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LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 16 marzo 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Azzurra Novara-Wasken 
Boys Lodi (12/4) 
Wasken Boys Lodi-
Azzurra Novara (19/4) 
ed eventualmente 
Wasken Boys Lodi-
Azzurra Novara (26/4) 
 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA Hockey 
Agrate Brianza. Le partite (play-off zonali): Seregno 
2012-CSA Agrate 3-0. I prossimi impegni (finali per il 1° 
posto e per il 3° posto): Seregno-Roller Lodi (11/4), 
Seregno-R. Lodi (19/4); CSA Agrate-Azzurra Novara (C.S. 
S.Caterina - 12/4, h. 11), Azz. Novara-CSA Agrate (19/4). 

VENDICARE LA FINALE DI COPPA 
 

Oggi non succede, ma se succede… Di cosa stiamo 
parlando? Della promozione in Serie A1 dell’HRC Monza. 
Eh già, perché a beneficio dei neofiti dell’hockey su pista 
(e dei negati in matematica), in caso di successo serale 
sul Thiene e di contemporanea sconfitta del Castiglione in 
casa contro il Roller Scandiano, avremmo da festeggiare 
con due giornate d’anticipo sul termine della regular 
season. Sarebbe proprio un bel modo di brindare al 
secondo compleanno della società, fondata l’8 aprile 
2013! Però è difficile che ciò avvenga, anche se i 
biancorossoazzurri dovranno fare la loro parte, 
vendicando la finale di Coppa Italia di categoria persa 6-5 
proprio contro i veneti dell’allenatore-giocatore Giorgio 
Casarotto. Il tecnico del team brianzolo Tommaso 
Colamaria è fiducioso dopo la bella prova fornita dai suoi 
ragazzi nell’ultimo match: “Contro il Sandrigo abbiamo 
giocato bene, mantenendo la giusta concentrazione 
dall’inizio alla fine. Temevamo molto l’avversario, così 
come dobbiamo temere il Thiene. Bisogna mettere da 
parte sia la partita stravinta nel girone di andata che la 
finale di coppa persa a Follonica. Sarà una sfida di testa e 
di nervi più che di altro. Loro hanno Andrea Brendolin, 
uno dei talenti puri che abbiamo in Italia. Noi speriamo di 
avere un grande pubblico, che aiuti i ragazzi ma che li 
responsabilizzi pure: c’è una città che deve tornare 
nell’Olimpo dell’hockey”. 
 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Sandrigo 5-2 
GARE DI OGGI (11/4): 
Montecchio Precalcino-
Viareggio 
UVP-Roller Bassano 
MONZA-Thiene 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Castiglione-R. Scandiano 
CRESH Eboli-Am. Vercelli 
Riposa: Sandrigo 
 

 
  

CLASSIFICA (* gare in meno): 
1.      MONZA          pt 45* 
2.      Castiglione     pt 41* 
3.      Thiene             pt 39 
4.      Sandrigo         pt 32 
5. UVP Modena pt 29 
6. Montecchio   pt 20* 
7. R. Scandiano  pt 18* 
8. Viareggio        pt 15* 
9. Rol. Bassano  pt 13* 
10. CRESH Eboli   pt 11* 
11. Am. Vercelli     pt 7* 

 
  
 

18/4/2015 
CRESH Eboli-Castiglione 
Viareggio-MONZA 
(PalaPietri, h. 20.45) 
Roller Bassano-
Montecchio Precalcino 
Roller Scandiano-
Sandrigo 
Amatori Vercelli-UVP 
Riposa: Thiene 

 

25/4/2015 
Thiene-Viareggio 
Castiglione-Roll. Bassano  
Sandrigo-CRESH Eboli 
MONZA-Roller Scandiano 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Montecchio Precalcino-
Amatori Vercelli 
Riposa: UVP Modena 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A2: 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Villa 
Riccardo, Trapasso 
Matteo, Galimberti 
Andrea, Viscardi Yuri, 
Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Saiu Arianna, 
Di Simone Andrea. All. 
Martini Luca 
 
 

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 15 marzo 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi-
MONZA (12/4, h. 10.30) 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
18/4, h. 17) 
ed eventualmente 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
26/4, h. 11) 
 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Schena 
Sebastiano, Stati Mihai, 
Castelluccio Luca, Vescovi 
Alessandro, Corno Ulisse, 
Cimmino Davide, 
Vabanesi Simone, Di 
Simone Andrea, Viscardi 
Jacopo. All. Brambilla Andrea 

UNDER 17 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 22 marzo 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi-
MONZA (12/4, h. 9.30) 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
19/4, h. 9) 
ed eventualmente 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
25/4, h. 17) 
 

LA FORMAZIONE: 
Viscardi Jacopo, 
Brambilla Filippo, Pozzi 
Andrea, Zurolo Christian, 
Hu Angelo, Floriani 
Alessio, Uboldi 
Alessandro, Villa Alessia, 
Galimberti Matteo, Stati 
Ion. All. Uboldi Fabio 
 
 
 
 

UNDER 15 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

UNDER 13 - MINIHOCKEY 

 

La rosa della prima squadra: Rossi Riccardo, Piscitelli 
Giuseppe, Camporese Andrea, Mariani Mirco, Besana 
Marcello, Mastropierro Nicola Fabrizio, Oviedo Juan 
Eduardo, Perego Luca, Appiani Andrea, Panizza 
Michele, Zucchiatti Davide, Peripolli Alberto. 

 

newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

Hockey e rotelle 
newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

GIOVANILI AL “TOP” 
 Due finali zonali su tre 
raggiunte e un settore 
non agonistico di 
indubbio alto livello 
qualitativo. Anche 
quest’anno il vivaio 
biancorossoazzurro è 
un’eccellenza nel 
panorama hockeystico 
dell’Italia nord-
occidentale. Responsabile 
del settore giovanile è 
sempre Paolo Galimberti, 
45 anni, già dirigente del 
Seregno e del Monza 
Brianza. Iniziamo dalle 
note dolenti: come mai 
rispetto all’anno scorso è 
stata mancata, e di tanto, 
la qualificazione alla 
finale zonale Under 20? 
“Sfido qualunque società 
a bissare lo stesso 
risultato dopo aver perso 
il portiere titolare e due 
Nazionali di categoria. 
Penso che la squadra 
abbia sbagliato in pieno 
solo l’ultima partita”. 
Anche se ci giocano 
cinque “over 20” è giusto 
considerare il team di 
Serie B facente parte del 
settore giovanile? 
“Senz’altro. Abbiamo 
iscritto al campionato 
seniores l’Under 20 
debitamente rinforzata 
per far maturare più in 

fretta i ragazzi perché i 
campionati giovanili zonali 
sono poco competitivi. 
Pure in Serie B ritengo 
che, nonostante i risultati, 
sia stata sbagliata in pieno 
solo una partita”. 
L’Under 17 e l’Under 15 
(nella foto) vinceranno le 
finali zonali? “Speriamo 
che almeno una delle due 
ce la faccia. L’Under 17 è 
la nostra squadra meglio 
attrezzata: è partita in 
sordina ma è uscita alla 
distanza. L’Under 15 si è 
rivelata una piacevole 
sorpresa: ha finito 
imbattuta la regular 
season”. Dietro a loro 
cosa si muove? “Ci sono 
gli Under 13 in prestito al 
CSA Agrate, gli Under 10 e 
il Minihockey. L’Under 10 
sta spopolando il torneo 
non agonistico  zonale 
della Federazione”. 

I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 
 

 

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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BEPPE E RICKY, PORTIERI DI LUSSO 

 

FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Cibeo Tommaso,  Di 
Simone Andrea, Girardelli Franco, 
Vergine Edoardo. All. Martini Luca 
ULTIME PARTITE: 
MONZA B-Roller Lodi 5-12 
CLASSIFICA – GIR. A (* gare in meno): 
1.    Roller Lodi                          pt 43* 
2.    Azzurra Novara                  pt 39* 
3.    Wasken Boys Lodi B          pt 20* 
4.    Seregno 2012                     pt 19 
5.    Pieve 010 B                         pt 18* 
6.    CSA Agrate Brianza            pt 12 
7.    MONZA B                             pt 7 
PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi B-MONZA B (11/4, 
h. 18) 
Pieve 010 B-MONZA B (25/4, h. 17) 
 
 

 

FEMMINILE 

…al Palazzetto di Biassono il Monza in posa prima di una partita della 
stagione 1988/89. Mise in bacheca la Coppa Italia e la Coppa CERS 

E alla fine è stato detto “sì”: l’HRC Monza 
ha deciso in extremis di iscrivere una 
propria formazione anche al campionato 
femminile. Il torneo vede la 
partecipazione di sei team: oltre a quello 
biancorossoazzurro ci sono il Bassano, il 
Real Breganze, il Pesaro, la Pattinomania 
Matera e l’austriaco Villach. Le nostre 
ragazze hanno partecipato sabato scorso 
al loro primo concentramento, 
organizzato a Villach. Dopo essersi 
imposte sulla squadra di casa per 4-0, 
hanno patito una sconfitta per 13-0 da 
parte del Real Breganze, che ospiterà il 
prossimo concentramento domenica 19 
aprile. Ecco la rosa a disposizione degli 
allenatori Lorenzo Villa e Andrea 
Brambilla: Salzano Ernesta, Pochettino 
Gaia, Tamiazzo Samantha, Iori Susanna, 
Villa Alessia, Marullo Erika, Amici Lara. 

C’è voluto un argentino 
campione del mondo nel 
1999 per portargli via il 
posto da titolare tra i pali. 
Giuseppe Piscitelli, 38 
anni, è allo stesso tempo 
dispiaciuto e onorato: 
dispiaciuto perché 
naturalmente si spera 
sempre di giocare, 
onorato perché sa che in 
porta c’è il “top” nel 
ruolo. Lui il suo dovere 
l’ha fatto e bene la scorsa 
stagione: grazie molto alle 
sue parate l’HRC Monza 
ha terminato al sesto 
posto il campionato di 
Serie B, ottenendo il 
ripescaggio. “Sono stato 
contento di apprendere la 
notizia lo scorso agosto – 
ha rivelato l’ex numero 1 
di Giovinazzo, Adriatica 
Montesilvano e Monza 
Brianza – perché non 
meritavamo di perdere la 
Serie A2 per una sola 
partita sbagliata, quella 
contro il Pordenone. Il 
successivo pareggio col 
Bassano B e poi la 
sconfitta col Real 
Breganze erano venuti di 
conseguenza per il 
contraccolpo psicologico”. 
Cos’hai pensato quando 
hai visto i giocatori che 
arrivavano a Monza? 
“Che la società era 

ambiziosa. E dati i risultati 
ha fatto bene a esserlo. 
Ha avuto ragione chi ha 
deciso di costruire una 
squadra così”. 
È stata tanta la delusione 
per essere finito in 
panchina? “No, perché 
Juan Oviedo è uno con cui 
non si può competere. È il 
miglior portiere che c’è in 
Italia assieme a Riccardo 
Gnata e Leonardo 
Barozzi”. 
Qual è il tuo giudizio sul 
campionato? “È di livello 
medio-basso. Noi siamo 
partiti per vincerlo e, 
facendo gli scongiuri, lo 
vinceremo. Ormai 
abbiamo il 75% di 
probabilità di arrivare 
primi. Nonostante il 
Thiene ci abbia battuto in 
finale di Coppa Italia di 
categoria, io temevo di 
più il Sandrigo”. 

 

SERIE B – ULISSE CORNO 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

Una vita da portiere: è 
quella che, parafrasando 
Ligabue, ha trascorso 
Riccardo Rossi. A 46 anni 
non ha ancora intenzione 
di smettere, nonostante 
da quattro primavere sia 
diventato nonno. In 
carriera ha vestito le 
maglie di Rotellistica 
Novara, Rotellistica ’93, 
Roller Novara, Seregno e 
Monza Brianza. Ha anche 
allenato, vincendo uno 
scudetto femminile non 
riconosciuto… 
“Nel 2002 con la Tabasco 
Cagliari, anche se in realtà 
la squadra era di Bassano 
del Grappa – spiega 
“Ricky” - Essendo le 
formazioni iscritte meno 
di 6, il campionato era 
stato declassato a 
‘promozionale’, dunque il 
titolo tricolore non era 
stato considerato ufficiale. 
A livello maschile ho 
guidato la Juniores del 
Roller Novara e la prima 
squadra del Monza 
Brianza”. Chi è stato il tuo 
modello? “Tommaso 
Colamaria, il mio attuale 
allenatore! Alla Rotellistica 
’93 ci portò dalla Serie B 
all’A1. Ci diede tanto 
anche dal punto di vista 
umano”. Con l’arrivo di 
Juan Oviedo sei scivolato 

dalla panchina alla 
tribuna: sei rammaricato 
di non aver avuto ancora 
l’opportunità di scendere 
in pista? “La scorsa 
stagione ho dato il mio 
piccolo contributo al sesto 
posto finale, grazie al 
quale siamo stati ripescati. 
Quest’anno l’importante 
per me è far parte del 
gruppo, perché qui si 
fanno le cose in grande e 
l’‘aria’ è buona. Infatti 
spero in futuro di rimanere 
in questa società anche in 
altre vesti”. 
La promozione è cosa 
fatta? “Il Castiglione ci ha 
un po’ frenati, ma un piede 
in A1 ormai l’abbiamo”. 
E al PalaRovagnati che 
“aria” si respira? “È 
bellissimo entrare in pista 
e sentire l’incitamento del 
pubblico. Non è vero che 
Monza è una città fredda”. 

 

Se a 16 anni già gioca coi seniores è 
molto probabile che la sua Odissea 
tra i “grandi” dell’hockey durerà più 
dei vent’anni del suo illustre 
omonimo greco, sperando 
naturalmente che sia meno 
“turbolenta” e più ricca di 
soddisfazioni… Ulisse, che di 
cognome fa Corno, è cresciuto nel 
Monza Brianza e rappresenta 
nell’HRC Monza uno dei cardini 

 

dell’Under 20 e dell’Under 17. 
Quando hai saputo che avresti fatto 
parte del “farm team”? “Mi è stato 
proposto lo scorso ottobre. Ho 
accettato con entusiasmo perche 
volevo proprio giocare in Serie B dato 
che ho visto all’opera ragazzi della mia 
età anche in Serie A”. 
Il campionato è quasi finito: puoi già 
fare il bilancio di questa esperienza? 
“È molto bella, mi sta insegnando 
molto, anche se non sono uno dei 
pilastri della squadra. Però ho 
acquisito personalità”. La squadra non 
ha un po’ deluso dal punto di vista 
dei risultati? “È un gruppo di giovani, 
dunque in evoluzione. L’anno 
prossimo dovremmo fare meglio”. 
Anche l’Under 20 è arrivata ultima: 
poteva dare di più? “Sì, anche se ha 
avuto un po’ di sfortuna. E comunque 
c’è da considerare che metà squadra è 
ancora in età da Under 17. A livello 
personale sono consapevole di non 
aver dato il massimo”. 
A proposito di Under 17, bisserete in 
finale zonale il primo posto della 

È giunto agli sgoccioli il torneo non agonistico dedicato 
agli Under 10 della Zona 1. I piccoli biancorossoazzurri 
hanno battuto 11-1 in casa il CSA Agrate e adesso 
restano loro da recuperare le gare in trasferta contro i 
Wasken Boys Lodi (11/4, h. 11) e l’Azzurra Novara (12/4, 
h. 9.30). Ecco la rosa a disposizione dell’allenatore Fabio 
Uboldi: Marchesi Federico Luca, Negri Tommaso, 
Meregalli Simone, Cellamare Marcello, Mariani Marco, 
Tognacca Mirko, Olivieri Giuseppe. 
 

UNDER 10 
 

regular season? “La finale è tutta da 
giocare, però se dovessimo perderla 
potremmo rifarci con la Coppa Italia, 
dove abbiamo i numeri per arrivare 
lontano”. 
”.  

 

  

IL PARK CAFÉ DI VIA PARCO 51 A BIASSONO, A POCHI 
METRI DAL PALAROVAGNATI, OFFRE AI TIFOSI DELL’HRC 

MONZA UN MENÙ IN CONVENZIONE VALIDA IN 
OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE. 

ECCO LE PROPOSTE:  
PIZZA, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 8 EURO;  

PANINO, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 6,50 EURO;  
PIADINA, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 7 EURO;  

PRIMO, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 6,50 EURO. 
 

CONVENZIONE 
 


