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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 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 è invece gratuito per i nati dal 
1° gennaio 2001 in poi. La campagna abbonamenti si 
conclude oggi, dunque non bisogna tergiversare ancora. 
Bisogna sottoscrivere! È possibile farlo presso la 
biglietteria del PalaRovagnati (Via Parco 57, Biassono) in 
occasione della partita interna del Centemero Monza. 

LE PARTITE: 
MONZA-Am. W. Lodi 1-6 
Az. Novara-MONZA 10-3 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Pieve010 p. 6, Azzurra 
Novara e Amatori 
Wasken Lodi p. 3; 
Seregno 2012, MONZA e 
CSA Agrate p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Pieve010-MONZA 
(22/11, h. 16) 

UNA SERATA DA BRIVIDO 
 

È la notte di Halloween… Vogliamo il dolcetto e non lo 
scherzetto. Capito ragazzi? Ci avete regalato tante gioie 
ed emozioni fino a oggi che sarebbe un peccato rovinarle 
con una serata storta. C’è già stata a Breganze, ma lì i 
punti pesavano poco perché lo scudetto sarà affare 
d’altri. Contro l’AFP Giovinazzo, invece, i punti valgono 
oro, perché si tratta di una diretta concorrente per la 
salvezza, quell’obiettivo minimo che bisogna al più presto 
raggiungere. I biancoverdi allenati da Francesco Amato 
hanno compiuto martedì scorso l’impresa di battere nella 
loro tana proprio la “macchina da guerra” Breganze, 
inceppatasi per le fatiche della trasferta a Barcellona per 
l’Eurolega. L’allenatore biancorossoazzurro Tommaso 
Colamaria ha già in mente la tattica da adottare contro la 
squadra della cittadina che l’ha visto nascere e crescere: 
“Sarà un match insidioso. Avremo di fronte una squadra 
molto esperta, che sa gestire bene le partite. Bisognerà 
tenere d’occhio l’argentino Ricardo Rodriguez, che ha 
cominciato a segnare, e Angelo De Palma, che è il regista 
che detta i ritmi della squadra e imposta il gioco”. 
Colamaria non è l’unico giovinazzese presente nel 
Centemero Monza: sono originari della località pugliese  
anche il direttore sportivo Luigi Cinquino e il portiere 
Giuseppe Piscitelli. Perché comunque si tratta di una 
roccaforte dell’hockey, campione d’Italia e vincitrice della 
Coppa delle Coppe nel 1980. Per vincere ci vorrà tutto il 
caloroso sostegno del PalaRovagnati. 

 
 
 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Bassano 3-2 
Breganze-MONZA 8-0 
Valdagno-MONZA 2-5 
GARE DI OGGI (31/10): 
A. W. Lodi-Sarzana, CGC 
Viareggio-Valdagno, Forte-
Pieve010, Breganze-
Bassano, Matera-Follonica, 
MONZA-Giovinazzo 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 

20.45), Thiene-Trissino. 

   

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi, 
Pattinomania Matera e 
Follonica 1952 p. 10; CGC 
Viareggio p. 8; Breganze e 
MONZA p. 7; Amatori 
Wasken Lodi p. 6; Trissino 
p. 5; AFP Giovinazzo e 
Valdagno 1938 p. 4; 
Bassano e Pieve010 p. 3; 
Sarzana p. 1; Thiene p. 0. 
 
  
 

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

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
Seregno A-MONZA 19-0 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Seregno 2012 A e Roller 
Lodi p. 6; Azzurra 
Novara, Pieve010  e 
Seregno 2012 B p. 3; CSA 
Agrate, MONZA e 
Amatori Vercelli p. 0; 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Pieve010-MONZA (8/11, 
h. 16.30) 
 
 

LA FORMAZIONE: 
Galanti Pietro, Piazza 
Martino, Torre 
Giancarlo, Meregalli 
Simone, Reggio 
Ludovico, Baroni Giorgio, 
Tognacca Mirko, Andrizzi 
Umberto. All. Girardelli 
Franco 
 

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 

 

L’HRC Monza entra nelle scuole per far conoscere il 
mondo dell’hockey su pista. Si comincia venerdì 13 
novembre alla media Ardigò: tutta la mattinata sarà 
dedicata alle classi Seconde, che in palestra 
incontreranno gli argentini Lucas Martinez e Francisco 
Roca della squadra di Serie A1. Questi spiegheranno 
l’hockey in spagnolo, lingua studiata dagli alunni. 

spiegheranno l’hockey in spagnolo, lingua 
studiata dagli alunni. 
 

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. 

HRC NELLE SCUOLE 

  

MOSTRA FOTOGRAFICA 

 

LE PARTITE: 
Az. Novara-MONZA 14-2 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Vercelli e 
Azzurra Novara p. 3; 
MONZA, Seregno 2012, 
CSA Agrate e Amatori 
Wasken Lodi p. 0.  

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori Vercelli 
(PalaRovagnati - 7/11, h. 
18) 
 

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

UNDER 13 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LEVA GIOVANILE 

 

Seconda partita interna e seconda mostra organizzata dal 
Circolo Fotografico Monzese, col quale l’HRC Monza ha 
avviato una collaborazione. Il progetto in esposizione oggi 
è di Stefano Servidio, il nostro fotografo ufficiale, e 
s’intitola “Dal costruito al caso”. Si tratta di una raccolta 
d’immagini della vecchia e cara Europa, scattate senza 
limiti, se non quello di trovare interessante qualsiasi 
opera, umanamente o naturalmente organizzata e 
strutturata. 

 

7/11/2015 
Bassano-CGC Viareggio 
Forte dei Marmi-Matera 
Pieve010-Breganze 
Sarzana-MONZA 
(Polivalente, h. 20.45) 
Thiene-Amat. Wask. Lodi 
Trissino-Follonica 1952 
Valdagno-AFP Giovinazzo 

14/11/2015 
CGC Viareggio-Trissino 
Follonica 1952-Sarzana 
Giovinazzo-Am. Was. Lodi  
Breganze-Forte d. Marmi 
Matera-Valdagno 1938 
MONZA-Thiene 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
Pieve010-Bassano 
 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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PAQUITO IL GIRAMONDO 

 

LA FORMAZIONE: 
Galimberti Matteo, Bosisio Gianluca, 
Galimberti Andrea, Martini Luca, 
Corno Ulisse, Mariani Matteo, 
Olivieri Massimo, Di Simone Andrea, 
Caenazzo Roberto, Pozzi Andrea, 
Vabanesi Simone, Vergine Edoardo, 
Cinquino Luigi. All. Brambilla Andrea 
LE ULTIME PARTITE: 
Amatori Vercelli B-MONZA B 6-3 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela, Azzurra Novara, Seregno 
2012 e Amatori Vercelli B p. 3; Pico, 
Roller Lodi, Correggio B e Amatori 
Wasken Lodi B p. 1; MONZA B, 
Pieve010 B, CSA Agrate e Rotellistica 
Scandianese p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-CSA Agrate (PalaRovagnati 
- 31/10, h. 18) 
Amatori Wasken Lodi B-MONZA B 
(7/11, h. 18) 
 
 

 

IN SERIE A2  

 …un centro di nome Giovanni Bettini (il primo da sinistra in piedi) che giocava 

nel Monza e nella Nazionale. Ci ha lasciato la scorsa settimana. Ciao Gianni 

 

È iniziato anche il campionato di Serie A2, 
che vede al via 12 squadre, 2 in meno 
rispetto alla massima categoria. Due 
incontri sono finiti in parità e uno di 
questi, quello tra il Montecchio Precalcino 
e il Correggio dell’ex attaccante dell’HRC 
Monza, Giorgio Maniero, è stato tra 
probabili aspiranti alla promozione. Un 
altro “ex” più recente, Davide Zucchiatti, 
ha messo la firma su 3 delle 6 reti del 
Pordenone a Prato, dove evidentemente 
non hanno ancora digerito la 
retrocessione. Da segnalare gli 11 gol del 
Viareggio sulla malcapitata CRESH Eboli e 
la vittoria del Castiglione a Scandiano. 
Classifica: Viareggio, Pordenone, Sandrigo 
e Castiglione p. 3; Correggio, Montecchio 
Precalcino, Roller Bassano e UVP Modena 
p. 1; Roller Scandiano, Amatori Vercelli, 
Prato 1954 e CRESH Eboli p. 0. 

Potrebbe essere definito 
come il classico “atleta 
giramondo”, avendo 
giocato in Argentina, in 
Italia, in Portogallo, in 
Francia e adesso ancora 
nel Belpaese. 
Francisco Roca, 26 anni, 
argentino di San Juan, ha 
però voglia di stabilità, di 
famiglia, di affetti. Vede 
poco sia i genitori che la 
fidanzata (“una volta ogni 
3-4 mesi”) per poter 
continuare a fare il lavoro 
che più gli piace: il 
giocatore di hockey su 
pista. 
“È difficile vivere così – 
ammette “Paquito” – 
anche se per fortuna c’è 
Skype che mi permette di 
sentire e vedere i miei cari 
in Argentina tutti i giorni. 
Con la mia fidanzata 
abbiamo questo rapporto 
da due anni ormai, però la 
speranza è che appena 
finisce gli studi per 
diventare dentista mi 
possa raggiungere. 
Lei e i miei genitori mi 
danno la forza e lo spirito 
per continuare a dare il 

massimo per questo sport 
che è la mia passione”. 
Roca è cresciuto nel Loma 
Negra, poi è passato 
nell’UVT, quindi ha 
attraversato l’oceano per 
giocare qui in Brianza, nel 
Seregno, da dove si è 
trasferito in direzione 
Thiene. Prima di tornare 
in Italia ha militato in 
Portogallo nel Candelária 
e in Francia nel Coutras. 
Il suo palmarès è ricco di 
titoli, tra cui spiccano i 
due campionati vinti con 
l’UVT e la Coppa America 
e il Campionato 
Panamericano conquistati 

SERIE B – GIANLUCA BOSISIO 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

con la Nazionale 
“albiceleste”. 
Di quali allenatori serbi il 
miglior ricordo? “Dei miei 
primi tre: Beto Nunes alla 
scuola di hockey e i miei zii 
Quique Pòsito e Toni 
Pòsito nelle giovanili mi 
hanno dato l’impronta da 
giocatore”. 
Che ambiente hai trovato 
la prima volta che sei 
venuto in Italia? 
“Innanzitutto sono 
rimasto colpito dalla 
bellezza dei palazzetti 
dello sport. E poi nelle 
città e nei paesi dove si 
gioca la gente è 
appassionata di hockey”. 
A Seregno hai conosciuto 
un nuovo allenatore, 
Tommaso Colamaria, lo 
stesso che la scorsa estate 
ti ha chiesto di venire a 
Monza. Cosa ti ha 
convinto a tornare in 
Italia? “È stata una 
decisione difficile perché 
al Coutras avevo un 
accordo verbale per 
restare lì un altro anno. 
Però non riuscivo a dire di 
no a ‘Tommy’ e alla 
possibilità di giocare con 
un campione del mondo 
come Juan Oviedo. Con lui 
in porta è tutto più facile. 
È un elemento troppo 
importante, che fa ancora 
la differenza”. 
Cosa pensi di questa tua 
nuova squadra? “Che se 
facciamo quello che ci dice 
l’allenatore possiamo 
giocarcela con tutti. 
Dobbiamo mantenere 
l’atteggiamento giusto per 
tutti i 50’ effettivi della 
partite. L’hockey è uno 
sport molto veloce e per 
giocarlo devi essere 
sempre molto 

concentrato. Devo dire che 
di questo gruppo mi piace 
il fatto che sia unito e che 
abbia davvero voglia di 
vincere. Noi vogliamo far 
vincere Monza”. 
Qual è secondo te il reale 
obiettivo della squadra? 
“La qualificazione ai play-
off. Poi ce li giochiamo…”. 
Per lo scudetto chi vedi 
favorito? “Il Forte dei 
Marmi, il Breganze e il 
Bassano”. 
Il tuo giudizio sui tifosi 
biancorossoazzurri? “Nella 
partita d’esordio al 
PalaRovagnati c’era un 
bellissimo ambiente. 
Per noi è bello giocare con 
un pubblico così. Faremo 
di tutto per emozionarlo 
con delle vittorie. 
Ma vogliamo vincere 
anche per dirigenti come 
Franco Girardelli perché se 
lo meritano. 
Con la storia che ha, 
Monza dev’essere forte. Le 
squadre che vengono a 
Biassono devono aver 
paura di noi”. 

 

È ancora lui il capitano della seconda 
squadra dell’HRC Monza. Gianluca 
Bosisio, 44 anni, plurititolato 
giocatore del glorioso Roller Monza, 
poi passato nel Seregno, quindi nei 
Frogs Seregno e nel Monza Brianza, 
non ha alcuna intenzione di 
appendere i pattini al chiodo. “Ho 
tanta passione per questo sport 
anche se ora a volte è pesante 
giocare” spiega alla fine 

 

dell’allenamento agli ordini del nuovo 
“coach” Andrea Brambilla. 
Ma ti emozioni ancora durante le 
partite? “Le emozioni scompaiono con 
l’avanzare dell’età. Resta la voglia e il 
piacere di giocare”. 
Cosa pensi della squadra allestita 
quest’anno per la Serie B? “Per 
esprimere un giudizio bisogna 
aspettare di disputare qualche partita. 
Speriamo che i ragazzi dell’Under 20 
abbiano imparato qualcosa 
dall’esperienza in Serie B della 
stagione passata. Devono migliorare 
ancora tanto, ma l’importante è che 
abbiano voglia di farlo e che in pista 
mettano grinta”. Qual è l’obiettivo di 
quest’anno? “Speriamo di migliorare 
l’ultimo posto nel girone della scorsa 
stagione”. Qual è il tuo parere sulla 
riunificazione del girone lombardo-
piemontese con quello emiliano? “Il 
campionato è diventato più difficile e 
più dispendioso per le società”. 
Chi vedi come favorite alla 
qualificazione alla final eight? 
“L’Azzurra Novara e il Roller Lodi”. 

 

Hai nostalgia della Serie A1? “Ho 
visto l’esordio casalingo della prima 
squadra e mi ha emozionato”. 

 

 


