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CAMPAGNA ABBONAMENTI 

 
“SiAMO Monza… SiAMO tornAt1!! Senza TE non siamo 
NOI!!” è lo slogan scelto per la campagna abbonamenti 
2015/16 del Centemero Monza. Dopo 19 anni una 
squadra cittadina di hockey è tornata nell’“olimpo” della 
disciplina, ma l’evento rilevante dal punto di vista 
sportivo ha poco senso se non viene accompagnato da 
una degna cornice di pubblico. Abbonarsi alle partite 
casalinghe della regular season del campionato, oltre a 
essere conveniente, è un atto di fiducia nel Centemero 
Monza e nel futuro dell’hockey sul territorio. Per la Serie 
A1 gli 848 posti disponibili al PalaRovagnati sono stati 
divisi in due settori: poltroncine e gradinate. 
L’abbonamento per 13 partite costa rispettivamente 80 e 
50 euro. Gli iscritti a club di tifosi hanno la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento ridotto, valido solo per le 
gradinate, al costo di 40 euro. L’ingresso sarà invece 
gratuito per i nati dal 1° gennaio 2001 in poi. La 
campagna abbonamenti si concluderà il 31 ottobre 2015. 
La sottoscrizione è possibile presso il PalaRovagnati (Via 
Parco 57, Biassono – tel. 3393127079 Andrea Nobili), in 
segreteria il martedì e il giovedì dalle ore 21.30 alle 23 e 
in biglietteria in occasione delle partite interne del 
Centemero Monza. 

LE SQUADRE (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi, 
Azzurra Novara, CSA Agrate, 
MONZA, Pieve010, Seregno 
2012 

LA FORMULA (ZONA 1): 
Coppa Italia: regular season 
con gare di  sola andata. 
Campionato: regular season 
con gare di  andata e ritorno. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-A. Lodi (PalaRovagnati 
- 18/10, h. 11.30) 
A. Novara-MONZA (24 o 25/10) 

BENVENUTI IN SERIE A1 
 

Ben ritrovati a tutti gli appassionati di hockey su pista e 
felici di essere letti dai curiosi che si stanno avvicinando a 
questa disciplina per la prima volta sull’onda dei successi 
dell’HRC Monza. Che quest’anno ha un’importante novità 
già nel nome: la prima squadra è infatti sponsorizzata da 
Officina Meccanica Centemero. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare anche tutti gli altri sponsor che nei mesi 
trascorsi dalla promozione in Serie A1 a oggi hanno 
deciso di affiancare il proprio nome a quello della nostra 
città d’origine, terza in Italia per scudetti vinti, ma da 
molti anni ingrata a livello amministrativo nei confronti 
del nostro sport. A proposito, grazie pure al Comune di 
Biassono, che tra agosto e settembre ha rifatto l’impianto 
di illuminazione e l’impianto audio del PalaRovagnati, la 
struttura che ci ospita. Ora è tempo di scendere in pista, 
anche se già domenica scorsa sul neutro di Follonica, 
contro il CGC Viareggio, abbiamo avuto un assaggio di 
cosa i nostri ragazzi possono fare. Speriamo che il 
pareggio con i vicecampioni d’Italia metta le ali ai pattini 
alla squadra allenata da Tommaso Colamaria, impegnata 
già oggi contro un’altra “corazzata”, il Bassano con la cui 
maglia il nostro Michele Panizza ha giocato e vinto molto. 
“Quella guidata da Enrico Bernardini è una ‘macchina da 
guerra’ – ammonisce “Tommy” – Hanno tiratori da 
lontano come Diego Nicoletti, Sergio Silva e Samuel 
Amato e giocatori abilissimi sottoporta come l’argentino 
Dario Gimenez, Massimo Tataranni ed Emanuel Garcia”. 

abilissimi sottoporta come l’argentino Dario 
Gimenez, Massimo Tataranni ed Emanuel 
Garcia. Rispetto al match di Follonica domani 
dovremo avere un atteggiamento più attento”. 
Il fattore pista potrebbe risultare decisivo: 
signori, non siamo a teatro, dunque si prega di 
battere le mani e incitare i ragazzi. Come 
dicevano i nostri antenati: “A Munscia se pasa 
nò!”. 
 

 

ULTIME PARTITE: 
Viareggio-MONZA 3-3 
GARE DI OGGI (10/10): 
Am. Was. Lodi-Valdagno, 
Forte dei Marmi-Sarzana, 
AFP Giovinazzo-Follonica, 
Breganze-Trissino, 
Matera-CGC Viareggio, 
MONZA-Bassano 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 

20.45), Pieve010-Thiene. 

 
 

 

CLASSIFICA: 
Breganze, Pattinomania 
Matera, Follonica 1952 e 
Valdagno 1938 p. 3; 
CENTEMERO MONZA, 
CGC Viareggio, Forte dei 
Marmi, AFP Giovinazzo, 
Sarzana e Trissino p. 1; 
Amatori Wasken Lodi, 
Pieve010, Bassano e 
Thiene p. 0. 
 
  
 

17/10/2015: Viareggio-Giovinazzo, Follonica-Valdagno, 
Breganze-MONZA, Matera-Lodi, Sarzana-Bassano, 
Thiene-Forte dei Marmi, Trissino-Pieve010. 24/10/2015: 
Bassano-Forte dei Marmi, Lodi-Trissino, Follonica-
Thiene, Giovinazzo-Breganze, Pieve010-Viareggio, 
Sarzana-Matera, Valdagno-MONZA. 31/10/2015: Lodi-
Sarzana, Viareggio-Valdagno, Forte dei Marmi-Pieve010, 
Breganze-Bassano, Matera-Follonica, MONZA-
Giovinazzo (PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45), Thiene-Trissino. 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Corno 
Ulisse, Di Simone 
Andrea, Galimberti 
Andrea, Galimberti 
Matteo, Olivieri 
Massimo, Vabanesi 
Simone. All. Martini Luca 
 
 

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE SQUADRE (ZONA 1): 
Amatori Vercelli, Azzurra 
Novara, CSA Agrate, 
MONZA, Pieve010, Roller 
Lodi, Seregno 2012 A, 
Seregno 2012 B 

LA FORMULA (ZONA 1): 
Coppa Italia: regular season 
con gare di  sola andata. 
Campionato: regular season 
con gare di  andata e ritorno. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-CSA Agrate 
(PalaRovagnati - 18/10, h. 10) 
Seregno A-MONZA (24 o 25/10) 
 
 

LA FORMAZIONE: 
Galanti Pietro, Baroni 
Giorgio, Cellamare 
Marcello, Meregalli 
Simone,  Piazza Martino, 
Tognacca Mirko, Torre 
Giancarlo, Tosseli Nicola. 
All. Olivieri Massimo 
 

UNDER 15 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

La rosa della prima squadra: Rossi Riccardo, Brusa 
Matteo, Camporese Andrea, Mariani Mirco, Besana 
Marcello, Perego Luca, Oviedo Juan, Retis Nicola, 
Piscitelli Giuseppe, Martinez Lucas, Panizza Michele, 
Roca Francisco, Compagno Francesco. 
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I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 

 

Anche nella Zona 1 si disputeranno quest’anno i 
campionati non agonistici Under 11, Under 9 e, forse, 
Under 7. L’HRC Monza iscriverà proprie squadre, 
allenate da Roberto Mazzoletti e Paolo Scurati, a tutti 
questi campionati dedicati ai piccoli del Minihockey. 
Per quanto riguarda Under 11 e Under 9, i tornei 
inizieranno nel prossimo mese di gennaio. 

 

SONO INIZIATI I CORSI DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO 
E ALL’HOCKEY SU PISTA PER BAMBINI. 

PER CHI FOSSE INTERESSATO LA PROVA GRATUITA È NEI 
SEGUENTI GIORNI:  

MARTEDÌ (ORE 17.30-18.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI 
(VIA PARCO 57, BIASSONO); 

GIOVEDÌ (ORE 18.30-19.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI 
(VIA PARCO 57, BIASSONO); 

SABATO (ORE 11-12.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI 
(VIA PARCO 57, BIASSONO). 

È SEMPRE PRESENTE UN NOSTRO RESPONSABILE PER 
INFORMAZIONI RELATIVE AI CORSI, CHE SONO GRATUITI 

PER I PRIMI TRE MESI DI ATTIVITÀ. 
È PURE GRATUITO PER TRE MESI IL MATERIALE MESSO A 

DISPOSIZIONE DEI PICCOLI DALLA NOSTRA SOCIETÀ. 

MINIHOCKEY 

  

U13 E U11 A STEZZANO 

 

LE SQUADRE (ZONA 1): 
Amatori Vercelli, Amatori 
Wasken Lodi, Azzurra 
Novara, CSA Agrate, 
MONZA, Seregno 2012 

LA FORMULA (ZONA 1): 
Coppa Italia: regular season 
con gare di  sola andata. 
Campionato: regular season 
con gare di  andata e ritorno. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori Wasken Lodi 
(PalaRovagnati - 18/10, h. 9) 
A. Novara-MONZA (24 o 25/10) 
 
 

LA FORMAZIONE: 
Baroni Giorgio, 
Cellamare Marcello, 
Meregalli Simone, 
Tognacca Mirko, Torre 
Giancarlo, Tosseli Nicola. 
All. Girardelli Franco 

UNDER 13 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LEVA GIOVANILE 

 

L’hockey su pista sbarca nella Bergamasca grazie all’HRC 
Monza. Domenica 18 ottobre, presso il centro 
commerciale “Le due torri” di Stezzano, nuovo sponsor 
della società biancorossoazzurra, le nostre formazioni 
Under 13 e Under 11 si esibiranno per appassionare alla 
disciplina i bambini orobici. I piccoli di Stezzano e dintorni 
avranno poi la possibilità di provare il nostro sport. 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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“TOMMY” IL PLASMATORE 

 

LA FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Di Simone Andrea, Vergine 
Edoardo, Galimberti Matteo, 
Cinquino Luigi. All. Brambilla Andrea 
LE SQUADRE (GIRONE A): 
Amatori Vercelli B, Amatori Wasken 
Lodi B, Azzurra Novara, Correggio B, 
CSA Agrate, La Mela, MONZA B, Pico, 
Pieve010 B, Roller Lodi, Rotellistica 
Scandianese, Seregno 2012 
LA FORMULA (GIRONE A): 
Regular season con gare di andata e 
ritorno 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
A. Vercelli B-MONZA B (25/10, h. 18) 
MONZA B-CSA Agrate (PalaRovagnati 
- 31/10, h. 18) 
 

 

MOSTRE  

…alla pista all’aperto di via Boccaccio il Monza impettito davanti al 
Tricolore prima di una partita. Fratelli d’Italia negli anni ’50… 

 

Che l’hockey su pista a Monza non sia 
solo uno sport ma un patrimonio 
socioculturale della città lo testimoniano i 
libri di storia locale e i giornali, oltre che i 
racconti dei nonni che il sabato sera si 
incamminavano verso quel monumento 
della pista di via Boccaccio che ora la 
proprietà pubblica vuole radere al suolo. 
Siccome l’HRC Monza non vuole essere 
solo allenamenti e partite, ma una società 
che offre occasioni di socializzazione e di 
cultura, si è deciso di avviare una nuova 
iniziativa: in concomitanza con le partite 
interne della prima squadra saranno 
allestite mostre fotografiche a cura del 
Circolo Fotografico Monzese, che celebra 
il suo 50° anniversario e col quale il nostro 
club è onorato di collaborare. Oggi si 
inizia con “Inverno sui laghi Briantei”, 
progetto di Giancarlo Mannetta. 

 

È ormai soprannominato 
l’“Alex Ferguson” della 
Brianza. Tommaso 
Colamaria, 53 anni, 
villasantese di adozione, 
ha fatto la scalata dalla 
Serie B alla Serie A1 sulla 
panchina dell’HRC Monza 
dopo aver vinto di tutto e 
di più come giocatore (5 
scudetti, 4 Coppe Italia, 2 
Coppe delle Coppe, 1 
Coppa CERS e 1 Coppa del 
Mondo con la Nazionale) 
e come tecnico (1 
scudetto e 1 Campionato 
Europeo Under 17 con la 
Nazionale). Ora lo aspetta 
la durissima salita della 
massima serie con la 
squadra del suo 
capoluogo, che lui ha 
plasmato assieme al 
vicepresidente Franco 
Girardelli. 
Facciamo però un piccolo 
salto indietro per parlare 
dell’Europeo di Luso, in 
Portogallo, dove i suoi 
“azzurrini” hanno 
purtroppo ottenuto la 
medaglia di “legno”. 
Quanta amarezza è 
rimasta per quel finale di 

torneo beffardo? “Tanta, 
soprattutto nei ragazzi. 
Abbiamo sbagliato solo 
una partita, l’ultima con la 
Francia. Credo però che 
l’epilogo amaro gioverà 
molto sul carattere dei 
giovani che ho portato in 
terra lusitana. Hanno 
capito la lezione. Tutto 
sommato sono contento 
di quello che si sta 
facendo a livello di 
Nazionale Under 17. 
Bisogna evidenziare che i 
ragazzi giocano poco con 
le prime squadre dei 
rispettivi club, un po’ 
come succede in Italia 

SERIE B – ANDREA BRAMBILLA 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

anche nel calcio. Insomma 
– è il messaggio che lancia 
ai dirigenti della 
Federazione - Non bisogna 
buttare via ‘il bimbo 
assieme all’acqua 
sporca’”. 
Parliamo del Centemero 
Monza: come è stata 
assemblata la rosa 
2015/16? “Avevamo in 
mente una certa squadra 
e questa è stata fatta. Ho 
a disposizione un ‘roster’ 
equilibratissimo dal punto 
di vista tecnico, tattico, 
della freschezza e 
dell’esperienza. Il 
reintegro di Michele 
Panizza è stato 
provvidenziale perché è 
un importante tassello che 
ci era venuto a mancare. 
Comunque, come sempre, 
le risposte le darà la 
pista”. 
Tutto è a posto finora, ma 
non sappiamo ancora 

come risponderà la città 
alla “chiamata” al 
PalaRovagnati: su questo 
punto qual è il tuo 
pensiero? “Noi abbiamo 
tanto entusiasmo e 
sinceramente ci 
aspettiamo una risposta 
all’altezza. Sarebbe 
deludente trovarci di 
fronte un palazzetto 
semideserto. Se mancasse 
il pubblico, dunque la 
parte motivazionale, il 
nostro campionato 
sarebbe asettico. Eppure 
l’hockey giocato a questi 
livelli dovrebbe indurre la 
gente a venire al 
PalaRovagnati se non altro 
per curiosità. Sono 
convinto che molti si 
appassionerebbero perché 
la nostra è una disciplina 
piacevole ed 
entusiasmante da vedere, 
anche per chi non conosce 
le regole”. 
 
 

RUOLI SOCIETARI: 

Presidente: Andrea BRAMBILLA 
Vicepresidente: Franco GIRARDELLI 
Segretario amministrativo: Andrea NOBILI  
Direttore sportivo: Luigi CINQUINO 
Dirigenti: Graciela ANGARITA, Edoardo ENRINI, 
Claudio TOGNACCA 
Medico: Davide TORNESE ZAI 
Meccanico: Antonio PIAZZA 
Magazziniere: Massimiliano OGLIARI 
Responsabile comunicazione: Camillo CHIARINO 
Fotografo: Stefano SERVIDIO 
Video editor: Alessandro RIPAMONTI 
Webmaster: Davide BIASSONI 
Responsabili commerciali: Silvia COLAMARIA, Susan 
GIRARDELLI 
 

Il nuovo allenatore del “farm team” 
è Andrea Brambilla, 44 anni, il 
presidente “tuttofare” dell’HRC 
Monza. Dopo sette stagioni di 
“gavetta” con le giovanili, ha deciso 
di prendersi la responsabilità di 
guidare una squadra seniores. “Il 
gruppo è più o meno quello 
dell’anno scorso – spiega il numero 1 
della società biancorossoazzurra – 
Non ci sono più Tommaso Cibeo e 

 

Sebastiano Schena, accasatisi 
rispettivamente alla seconda squadra 
del Sarzana e all’Azzurra Novara, ma 
in compenso sono stati aggiunti alcuni 
elementi delle giovanili. Inoltre il 
direttore sportivo Gigi Cinquino ha 
accettato di rivestire anche la sua 
maglia da portiere per darci una mano 
nella crescita dei ragazzi, su cui la 
società ha deciso di puntare per 
questo campionato”. Quali sono gli 
obiettivi della squadra di Serie B? 
“Far scendere in pista il più possibile 
gli elementi Under 20 presenti in rosa. 
I giocatori esperti forniranno loro il 
necessario supporto tecnico-tattico 
per cercare di raggiungere un risultato 
migliore di quello della scorsa 
stagione. Sarà un campionato duro, 
ma speriamo che nelle difficoltà i 
ragazzi possano trovare i giusti stimoli 
per crescere e maturare”. 
Tra i tuoi incarichi c’è quello di nuovo 
responsabile del settore giovanile: su 
cosa stai puntando maggiormente? 
“Sull’allargamento e il miglioramento 
della base del minihockey. In questo 

 

momento frequentano i corsi di 
avviamento già una ventina di 
bambini, un numero che ci 
permetterà di partecipare ai 
campionati non agonistici”. 

 

Il nostro Enzo Brambilla, 
allenatore  dei bambini del 
Minihockey, non sta 
attraversando un periodo 
felice in fatto di salute. 
Entra ed esce 
dall’ospedale e questa 
cosa non piace né alla sua 
famiglia, né a quella 
dell’HRC Monza e 
soprattutto non piace ai 

suoi piccoli allievi, per i 
quali è anche un nonno in 
più. Lo abbiamo chiamato 
al telefono per regalargli 
un abbraccio virtuale da 
parte di tutta la comunità 
hockeystica. 
Enzo, come stai e quando 
torni? “Sto benissimo, 
state tranquilli. Sarò presto 
in mezzo a voi. Mi 
piacerebbe tornare ad 
allenare, ma non so se 
potrò ancora calzare i 
pattini”. 
Cosa vuoi dire ai tuoi 
bimbi del Minihockey? “Di 
aspettarmi. Ho una grande 
voglia di stare assieme a 
loro. Mi mancano tanto”. 

 

FORZA ENZO! 

 


