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LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
A. Novara-W. B. Lodi 3-0 
W. B. Lodi-A. Novara 4-3 
 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi-
Azzurra Novara (1/5) 
 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA Hockey 
Agrate Brianza. Le partite (play-off zonali): Roller Lodi-
Seregno 2012 1-2, CSA Agrate-Azzurra Novara 4-1, 
Azzurra Novara-CSA Agrate 3-2. I prossimi impegni 
(finali per il 1° posto e per il 3° posto): Seregno-Roller 
Lodi (26/4); Azz. Novara-CSA Agrate (26/4, h. 10.30). 

HRC MONZA, È QUI LA FESTA! 
 

“Oooh… Siamo in Serie A… Siamo in Serie A, siamo in 
Serie A, siamo in Serie AAA!”. Abbiamo ancora nelle 
orecchie quel dolce motivetto che alle 22.10 di sabato 
scorso i nostri giocatori hanno cominciato a intonare al 
PalaPietri di Viareggio cingendosi in un abbraccio e 
saltellando felici. La partita era appena finita e il sogno si 
era realizzato: il loro impegno in pista da 7 mesi e mezzo 
a questa parte si era tramutato in un capolavoro 
sportivo. Nonostante le difficoltà dovute alla diversa 
provenienza degli atleti biancorossoazzurri, l’allenatore 
Tommaso Colamaria è riuscito a trasformare la Babele di 
stili e di caratteri in un gruppo forte anche di spirito. Le 
ultime tre gare hanno mostrato una squadra sicura di sé 
e già pronta a disputare il massimo campionato, quello 
che la città non vede da 19 anni. “Questa promozione è 
stata una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera 
sportiva - sottolinea “Tommy” - I ragazzi dell’HRC Monza 
non sono bravi solo tecnicamente, ma anche sotto il 
profilo umano”. Il presidente Andrea Brambilla “spolvera 
l’argenteria” per la festa di stasera con ospite il Roller 
Scandiano: “Due salite di categoria in due anni sono il 
frutto di una programmazione di obiettivi da centrare che 
rende merito a tutti coloro che collaborano a vario titolo 
nella società”. Ad accompagnarci in Serie A1 dopo i play-
off sarà una tra Castiglione, Thiene, Sandrigo e UVP. A 
retrocedere in B è l’Amatori Vercelli. E ora… festA! 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Thiene 8-6 
Viareggio-MONZA 3-11 
GARE DI OGGI (25/4): 
Thiene-Viareggio 
Castiglione-Roll. Bassano  
Sandrigo-CRESH Eboli 
MONZA-Roller Scandiano 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Montecchio P.-A. Vercelli 
Riposa: UVP Modena 
 

 
  

CLASSIFICA (* gare in meno): 
1.      MONZA          pt 51* 
2.      Castiglione     pt 47* 
3.      Thiene             pt 39* 
4.      Sandrigo         pt 35* 
5. UVP Modena pt 32 
6. Montecchio   pt 26* 
7. R. Scandiano  pt 18* 
8. Rol. Bassano  pt 16* 
9. Viareggio        pt 15* 
10. CRESH Eboli   pt 14* 
11. Am. Vercelli     pt 7* 

 
  
 

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: 
Was. B. Lodi-MONZA 8-7 
MONZA-Was. B. Lodi 7-4 
 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
25/4, h. 18) 
 

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: 
Was. B. Lodi-MONZA 8-0 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
25/4, h. 17) 
ed eventualmente 
MONZA-Wasken Boys 
Lodi (PalaRovagnati - 
2/5, 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. 
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IL SOGNO DI “CIRIO” 
 “Cirio” colpisce ancora. 
Gli 8 scudetti, 3 Coppe 
Italia, 4 coppe europee e 
il Campionato Mondiale 
vinti da giocatore non gli 
bastano. Da quando è 
diventato dirigente il 
57enne Franco Girardelli 
ha un “chiodo fisso”, che 
è quello di tornare a far 
vincere la città di Monza 
dopo tanti anni. Il 
secondo gradino l’ha 
scalato, assieme al 
presidente Andrea 
Brambilla e a tutti i 
collaboratori, ed è la 
promozione in Serie A1. 
“Nonostante le mille 
‘gufate’ ho vinto la 
scommessa – commenta il 
vicepresidente – L’estate 
scorsa ho avuto la 
possibilità di ingaggiare 
giocatori con trascorsi 
importanti in Serie A1 e 
non me la sono lasciata 
sfuggire. Poi ci hanno 
pensato i ragazzi e 
‘Tommy’ (l’allenatore 
Tommaso Colamaria, ndr) 
a fare il resto. Ringrazio in 
particolare i ‘senatori’ 
della squadra che hanno 
dato una mano ad 
amalgamare il gruppo”. 
Ti aspettavi di 
conquistare la Serie A1 al 
primo tentativo? “Sì… e 
non con solo una giornata 
di anticipo! Ma non 

perché mi attendessi di 
più dai nostri, ma perché 
non pensavo che ci 
fossero squadre così forti, 
in particolare il Thiene e il 
Castiglione, che vedo 
favorito per la vittoria dei 
play-off”. 
Cosa speri dopo questa 
promozione? “Che 
aumenti il numero dei 
bambini monzesi che 
giocano a hockey, che 
aumenti il numero degli 
spettatori e che aumenti il 
numero degli sponsor. 
L’anno prossimo si 
vedranno giocare 
campioni del calibro di 
Pedro Gil e Fernando 
Montigel, per cui lo 
spettacolo sarà assicurato. 
Se il territorio ci darà 
fiducia e aiuto ci 
toglieremo delle 
importanti soddisfazioni”. 
Ci aspetta un altro anno 
da “esuli” a Biassono? 
“Vuoi farmi arrabbiare in 
questi giorni di festa?…”. 

 

 

 

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

 

Con la disputa dei recuperi si è concluso il torneo non 
agonistico dedicato agli Under 10 della Zona 1. 
I piccoli biancorossoazzurri hanno perso in trasferta sia 
contro i Wasken Boys Lodi (9-0) che contro l’Azzurra 
Novara (9-3). Ecco la rosa avuta a disposizione 
dall’allenatore Fabio Uboldi: Marchesi Federico Luca, 
Negri Tommaso, Meregalli Simone, Cellamare Marcello, 
Mariani Marco, Tognacca Mirko, Olivieri Giuseppe. 

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 
 

UNDER 10 

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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FABRIZIO E MARCELLO, LA PURA CLASSE 

 

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: 
Wasken Boys Lodi B-MONZA B 2-1 
CLASSIFICA – GIR. A (* gare in meno): 
1.    Roller Lodi                          pt 46* 
2.    Azzurra Novara                  pt 45* 
3.    Wasken Boys Lodi B          pt 26* 
4.    Seregno 2012                     pt 19* 
5.    Pieve 010 B                         pt 18** 
6.    CSA Agrate Brianza            pt 12* 
7.    MONZA B                             pt 7* 
PROSSIMI IMPEGNI: 
Pieve 010 B-MONZA B (25/4, h. 16) 
 
 

 

IN SERIE A1 

…alla pista all’aperto di via Boccaccio una partita di campionato 
giocata in presenza di un folto pubblico. I portieri stavano in piedi… 

La regular season, terminata una 
settimana prima di quella di Serie A2, ha 
emesso importanti verdetti riguardo ai 
play-off. Su tutti spicca il clamoroso 
accesso della “matricola” Pieve, vittorioso 
a Valdagno, ai danni dei corregionali dei 
Wasken, sconfitti a Breganze. 
I quarti di finale, disputati martedì e 
giovedì, hanno già fatto registrare la 
qualificazione di Forte e CGC (bis di 
successi rispettivamente su Pieve e 
Follonica). Nelle semifinali affronteranno 
le vincenti del doppio derby vicentino. 
Classifica finale: Forte dei Marmi p. 66; 
CGC Viareggio e Breganze p. 59; Valdagno 
1938 p. 52; Trissino p. 48; Bassano p. 45; 
Follonica 1952 p. 39; Pieve 010 p. 35; 
Wasken Boys Lodi p. 33; Pattinomania 
Matera e Sarzana p. 26; AFP Giovinazzo p. 
24; Prato 1954 p. 8; Correggio p. 6. 

 
 

È stato il “deus ex 
machina” della squadra 
biancorossa, il risolutore 
delle partite complicate. 
Dall’alto della sua 
esperienza costruita 
militando nel Molfetta, 
nella Rotellistica 
Scandianese, nel Modena, 
nel Novara, nella Roller 
Salerno, nel Trissino, nel 
Bassano 54, nel Seregno e 
nell’Amatori Vercelli, 
Fabrizio Mastropierro, 34 
anni e mezzo, ha messo a 
tacere tutti coloro che 
avevano avanzato dubbi 
sulla sua utilità, 
sciorinando numeri d’alta 
scuola e gol improbabili. 
La sua firma sulla 
promozione è tra le più 
evidenti e il gol del 7-6 sul 
Thiene resterà indelebile 
nella memoria dei 
presenti. “Ho disputato 
un campionato migliore 
rispetto all’anno scorso 
grazie ai compagni, che 
sono stati più bravi” 
commenta la Stecca d’Oro 
del Girone B di Serie A2 
1999. È stata una 
promozione annunciata? 
“Niente affatto. Sapevo 
che la Serie A1 la 
dovevamo sudare perché 

tutti ci avevano additato 
come la ‘corazzata’ da 
battere e dunque tutti 
davano il doppio contro di 
noi. Abbiamo avuto alti e 
bassi, ma siamo stati bravi 
nei momenti di calo a 
vincere lo stesso. È stato 
fatto un grande lavoro 
anche da parte della 
società e dell’allenatore”. 
Cosa prova “il Mastro” a 
essere promosso a 
Monza? “È un giusto 
premio a questa società e 
alla storia hockeystica 
della città. Qui i tifosi 
sono unici anche perché 
competenti. Sono solo da 
ringraziare per il supporto 
che ci hanno dato”. 
Chi credi che vincerà i 
play-off? “O il Thiene o il 
Sandrigo”. 

 

SERIE B – ROBERTO CAENAZZO 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

Il capoluogo della Brianza 
è tornato ad avere una 
società in Serie A1 19 anni 
dopo il ritiro del Roller 
Monza. Di quella squadra 
faceva parte un ragazzo 
promettente che però era 
alle prese col servizio 
militare. Il suo nome? 
Marcello Besana. Sì, 
proprio lui, il “panzer” 
biancorossoazzurro. Ora, a 
40 anni, avrà la possibilità 
di riassaporare il gusto di 
far parte dell’élite 
dell’hockey nazionale. Lui 
che nel frattempo ha 
vestito le maglie della 
Rotellistica ’93, del 
Seregno, dei Frogs 
Seregno e del Monza 
Brianza. “L’estate scorsa 
volevo smettere di giocare 
– ammette – ma Franco (il 
vicepresidente Girardelli, 
ndr) mi ha obbligato a 
continuare altrimenti, 
diceva, avrebbe lasciato la 
società. Alla mia età in 
Serie A2, però, le occasioni 
di scendere in pista sono 
poche, per cui più che 
altro sono servito come 
‘uomo spogliatoio’”. 
Cosa hai pensato quando 
hai visto arrivare a Monza 
i vari giocatori nuovi? 

“Che si stava allestendo 
un’ottima squadra a 
partire dal portiere”. Ti 
aspettavi la promozione? 
“Sì, anzi, ritengo che 
abbiamo sofferto più del 
previsto. Piuttosto c’è 
rammarico per non aver 
vinto la Coppa Italia di 
categoria. Ma la sconfitta 
in finale è servita per darci 
una ‘svegliata’ e nelle 
ultime partite abbiamo 
‘scaldato’ il palazzetto. Ora 
tocca agli imprenditori 
avvicinarsi alla nostra 
società per sponsorizzarla, 
perché non bastano due 
fuoriclasse come Franco e 
Tommaso (l’allenatore 
Colamaria, ndr) per tenerla 
a certi livelli”. Qual è la tua 
squadra favorita nei play-
off? “Il Castiglione”. 

 

Uno dei cinque “over 20” della 
compagine di Serie B è il portiere 
Roberto Caenazzo. Figlio d’arte, in 
quanto papà Giorgio giocava nel 
Dopolavoro Ferroviario Trieste, dopo 
essere cresciuto nel CSA Agrate e 
passato dal Monza Brianza, ha 
sposato la causa della nuova società, 
dando in questa stagione un 
importante contributo di maturità al 
gruppo dell’allenatore-giocatore 

 

Luca Martini. “Roby” a 31 anni ha 
coronato un sogno, anzi, due… “Dopo 
il ripescaggio ho accettato volentieri di 
rimanere in B perché avevo la grossa 
opportunità di giocare per la prima 
volta in carriera da titolare. E poi il 27 
novembre sono diventato padre per la 
prima volta, di Rebecca”. 
Qual è il bilancio della stagione? 
“Sapevamo che il progetto era 
importante, ma che sarebbe stato 
molto arduo racimolare punti 
considerate le potenzialità della 
squadra. Con più determinazione in 
occasione delle partite alla nostra 
portata si poteva arrivare penultimi. 
Le tante gare giocate hanno 
comunque fatto acquisire esperienza, 
personalità, carattere alle giovani 
leve. Dal punto di vista tecnico, 
durante la stagione siamo migliorati in 
fase d’attacco, anche se manchiamo a 
livello di finalizzazione. Questi 
progressi, unitamente al giusto 
amalgama in pista, hanno portato ad 
alcuni risultati positivi nella fase a 
orologio”. 

Prosegue il campionato femminile che vede impegnata la 
squadra dell’HRC Monza nella prima fase. Domenica 
scorsa le ragazze biancorossoazzurre hanno preso parte 
al loro secondo concentramento, organizzato a 
Breganze. Le avversarie di turno erano le fortissime 
Pattinomania Matera e Real Breganze, che infatti hanno 
avuto la meglio rispettivamente per 16-0 e 9-3. Il 
prossimo concentramento sarà ospitato dal Pesaro 
venerdì 1 maggio. 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. 
  
 

FEMMINILE 
 

Hai da assegnare note di merito? “A 
Martini, che ha avuto il compito non 
facile di dover mescolare esperienza 
e gioventù, e a Gianluca Bosisio, che 
ha dato tanto in termini di impegno 
e rendimento”. 

 

  

 


