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I CUCCIOLI DI “CIRIO” 
 

LE PARTITE: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 18 ottobre 

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

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

NON SOLO PER CHI CI THIENE 
 

In settimana è diventato un “mantra”. Hanno iniziato i 
tifosi, poi si è aggiunto l’allenatore, quindi  si sono 
accodati i dirigenti. “Col Thiene bisogna vincere”. I ragazzi 
biancorossoazzurri lo sanno. Sanno che devono vincere 
anche se la pressione sarà tanta. Sanno che devono 
vincere perché finora gli avversari di oggi hanno sempre 
perso. Sanno che devono vincere perché sabato scorso si 
è persa una partita che era da vincere. Sanno che devono 
vincere perché le prossime gare saranno tutt’altro che 
semplici e il rischio di essere risucchiati nei bassifondi 
della graduatoria è concreto. Sanno che devono vincere 
perché Monza è una città esigente, con un pubblico che 
non vuole assistere a una sofferta salvezza, ma a una 
scalata all’Europa. Noi aggiungiamo altre due motivazioni 
forti con la speranza che loro giochino al meglio delle loro 
possibilità. Bisogna vincere non solo per chi ci thiene 
(non è un errore di battitura, ma un giochino di parole, 
eh!), ma anche per chi non c’è, per chi magari in questo 
momento non sa neanche cos’è l’hockey su pista. Vincere 
ci fa conoscere e la propaganda è la base per guardare al 
futuro con serenità. Oggi ci sarà anche “mamma RAI”. E 
allora aggiungiamo: bisogna vincere per far bella figura in 
tv. Ragazzi, vi sentite sotto pressione? Meglio, così 
entrate già in clima di derby col Lodi. “Il Thiene ha 
giocatori abili come Andrea Brendolin e Davide Piroli - ha 
dichiarato l’allenatore Tommaso Colamaria – ma noi 
dobbiamo vincere”. E allora ragazzi… “diamoci dentro”!  

 
 
 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Giovinazzo 12-1 
Sarzana-MONZA 5-4 
GARE DI OGGI (14/11): 
CGC Viareggio-Trissino, 
Follonica 1952-Sarzana, AFP 
Giovinazzo-Amatori Wasken 
Lodi, Breganze-Forte dei 
Marmi, Pattinomania 
Matera-Valdagno, MONZA-
Thiene (PalaRovagnati, Biassono – 

h. 20.45), Pieve010-Bassano. 

 
  

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi p. 16; A. 
W. Lodi p. 12; Breganze, 
Pattinomania Matera, 
Follonica 1952 e Trissino 
p. 11; MONZA p. 10; CGC 
Viareggio p. 9; Valdagno 
1938 p. 8; Bassano p. 7; 
AFP Giovinazzo e Sarzana 
p. 4; Pieve010 p. 3; 
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: 
Pieve010-MONZA 12-3 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Roller Lodi e Seregno 
2012 A p. 9; Pieve010 p. 
6; Azzurra Novara e 
Seregno 2012 B p. 3; CSA 
Agrate, MONZA e 
Amatori Vercelli p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Seregno 2012 B 
(PalaRovagnati - 15/11, 
h. 10.15) 
 
 

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 

 

Per la terza partita interna dell’HRC Monza la consueta 
mostra organizzata dal Circolo Fotografico Monzese, 
col quale la società biancorossoazzurra ha avviato una 
collaborazione, è firmata da Enrica Bosisio. Il titolo del 
lavoro in esposizione è “Bienvenu”. Si tratta di una 
raccolta di scatti di angoli di città un tempo fiorenti e 
ora tristemente avviate ad un destino di decadenza. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

  

LE PARTITE: 
MONZA-A. Vercelli rinv. 

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

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori 
Wasken Lodi (PalaRovagnati 
- 29/11, h. 10) 
 

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 

 

21/11/2015 
Amat. Was. Lodi-MONZA 
(PalaCastellotti, h. 20.45) 
CGC Viareggio-Breganze 
Follonica-Forte dei Marmi 
AFP Giovinazzo-Bassano 
Matera-Pieve010 
Trissino-Sarzana 
Valdagno 1938-Thiene 

28/11/2015 
Bassano-Follonica 1952 
Forte d. M.-CGC Viareggio 
Breganze-Matera 
MONZA-Trissino 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
Pieve010-Am. Was. Lodi 
Sarzana-Valdagno 1938 
Thiene-AFP Giovinazzo 
 
 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

Se l’HRC Monza è in Serie 
A1 è soprattutto merito 
suo. Perché è capace di 
fare un po’ di tutto in 
società. Stiamo parlando 
di Franco Girardelli, 57 
anni e mezzo, 
vicepresidente e da 
quest’anno anche 
allenatore dell’Under 15 e 
dell’Under 13 (nella foto). 
“Cirio” da campione del 
mondo trasmette carisma 
e detta le linee guida per 
la gestione della prima 
squadra. Ma da “uomo di 
campo” ama anche 
insegnare hockey ai 
ragazzini. “Il bilancio è 
positivo su tutti i fronti 
perché in Serie A1 stanno 
facendo bene e nelle 
giovanili si divertono – 
esordisce - Per i più 
piccoli, infatti, l’hockey 
dev’essere un gioco prima 
di ogni altra cosa”. 
Quanto ti soddisfano i 10 
punti raccolti in A1 nelle 
prime 6 partite? 
“Nessuno si aspettava un 
inizio così concreto. Sono 

molto contento dei ragazzi 
perché sono bravi anche 
come persone e hanno 
uno spirito di gruppo visto 
poche volte nella mia vita. 
Hanno comunque la 
fortuna di avere un 
allenatore come Tommaso 
Colamaria”. Qual è 
l’obiettivo della stagione? 
“Vedere una squadra di 
giocatori che lottano in 
pista e che si rispettano 
tra loro”. E a livello 
dirigenziale? “Organizzare 
al meglio la società e 
avvicinare altri sponsor”. 
Come sta andando la tua 
nuova esperienza da 
allenatore? “Sono curioso 
di vedere se sono in grado 
di gestire una squadra di 
bambini. Per il momento 
sono contento perché 
vedo che loro sono sereni 
nonostante le sconfitte. 
Sanno che col lavoro 
potranno crescere e 
competere alla pari con le 
altre squadre composte da 
elementi che giocano a 
hockey da anni”. 

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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IL CAPOCANNONIERE LUCAS 

 

LA FORMAZIONE: 
Pozzi Andrea, Bosisio Gianluca, 
Galimberti Andrea, Martini Luca, 
Corno Ulisse, Olivieri Massimo, 
Mariani Matteo, Di Simone Andrea, 
Caenazzo Roberto, Galimberti 
Matteo, Vabanesi Simone, Vergine 
Edoardo, Cinquino Luigi. All. 
Brambilla Andrea 
 
LE ULTIME PARTITE: 
MONZA B-CSA Agrate 3-5 
Amat. Wasken Lodi B-MONZA B 4-2 
 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 9; Azzurra Novara, 
Seregno 2012, Pico e Roller Lodi p. 7; 
Amatori Wasken Lodi B p. 4; Amatori 
Vercelli B, CSA Agrate e Rotellistica 
Scandianese p. 3; Correggio B p. 1; 
MONZA B e Pieve010 B p. 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Pieve010 B (PalaRovagnati 
- 14/11, h. 18) 
Azzurra Novara-MONZA B (21/11, h. 
20.45) 
 
 

 

IN SERIE A2  

 …una squadra che si chiamava Hockey Club Monza. Questa foto risale 

alla stagione 1996/97, l’ultima di hockey tradizionale della sua storia 

Il campionato cadetto comincia a 
delineare i valori in pista, che sono simili a 
quelli della scorsa stagione. Dopo tre 
giornate sono infatti rimaste a punteggio 
pieno due delle tre finaliste perdenti degli 
ultimi play-off. Ancora imbattute ci sono 
però anche il Correggio dell’ex 
biancorossoazzurro Giorgio Maniero, 
autore di una doppietta sabato scorso, e 
la Roller Bassano, diventata la squadra 
“riserve” del Bassano. Sta risalendo il 
Roller Scandiano dell’allenatore-giocatore 
Roberto Crudeli. Ancora ferme al palo il 
Prato e l’Eboli, indebolitesi in estate. 
Classifica: Castiglione e Sandrigo p. 9; 
Correggio e Roller Bassano p. 7; Roller 
Scandiano 6; Viareggio e Pordenone p. 4; 
Amatori Vercelli p. 3; Montecchio 
Precalcino e UVP Modena p. 1; Prato 1954 
e CRESH Eboli p. 0. 

È a sorpresa il 
capocannoniere della 
Serie A1 con 12 reti, 
anche se in realtà 
sarebbero 13 perché il gol 
di sabato scorso è stato 
con molta fantasia 
assegnato da chi di 
competenza a Mirco 
Mariani che era in 
panchina. Lucas Martinez, 
27 anni, argentino di 
Mendoza, è il nuovo 
beniamino della tifoseria 
biancorossoazzurra. 
Per lui fare tanti gol non è 
una novità perché ha 
vinto tre volte la classifica 
marcatori nella Liga 
argentina, una volta nel 
campionato (meno 
importante della Liga) e 
una volta nel campionato 
francese, oltre che quella 
di un Sudamericano e, 
con la Nazionale, di un 
Panamericano. 
È la prima volta che 
approda in Italia: dopo 
aver giocato in patria nel 
Petroleros YPF, in Francia 
nel Dinan Quévert, in 
Spagna nello SHUM e nel 
PAS Alcoy e di nuovo in 

Argentina nell’Atlético 
Social San Juan, ha deciso 
di accettare la proposta 
dell’HRC Monza 
neopromosso nella 
massima serie. Il suo 
palmarès è già ricco: 
segnaliamo un titolo 
argentino (Liga), due 
campionati argentini e 
due sudamericani a livello 
di club (nel 2013 ha fatto 
il “triplete” col Petroleros 
YPF) e due Coppe America 
e un Campionato 
Panamericano con la 
Nazionale “albiceleste”. È 
stato votato come miglior 
giocatore argentino nel 
2008 e del Sudamericano 
del 2013. 
Come per Francisco Roca, 
hai un bel ricordo di un 
allenatore argentino: di 
chi si tratta? “Di Victor 
Bazán, che inizialmente è 
stato anche mio 
compagno di squadra nel 
Petroleros YPF. 
È una persona 
eccezionale, con una 
grande passione per 
l’hockey, e un amico che 
mi ha aiutato tantissimo”. 

SERIE B – MATTEO GALIMBERTI 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

Quando sei andato a 
giocare in Spagna come ti 
sei trovato? “Bene a 
livello di risultati perché 
con il PAS Alcoy sono 
arrivato in semifinale di 
Coppa CERS, ma male 
come divertimento perché 
l’hockey spagnolo è 
noioso, monotono”. 
Come si è arrivati alla 
scelta di Monza? “Il 
vicepresidente Franco 
Girardelli è molto amico di 
Carlos Moreta e Francisco 
‘Panchito’ Velázquez (due 
miti dell’hockey argentino, 
ndr): quando lui ha chiesto 
un giocatore da consigliare 
entrambi hanno fatto il 
mio nome. 
Sono stato contattato per 
una proposta di ingaggio e 
dopo aver fatto un po’ di 
ricerche su internet ho 
accettato perché Monza 
mi ha fatto una buona 
impressione. 
È una città importante, 
non un paesino, e la cosa 
per me è rilevante”.  
Che gruppo hai trovato 
quando sei arrivato a 
settembre? “Conoscevo 
Roca per via della 
Nazionale e Juan Oviedo 
perché è un mito in 
Argentina. 
Infatti ricordo che a un 
torneo mi diede una 
bastonata, ma io restai 
zitto perché lui è 
intoccabile! La sintonia 
che c’è nel gruppo è la 
principale virtù della 
squadra. 
L’obiettivo principale è la 
salvezza, però io penso 
che alla fine lotteremo per 
qualcosa d’altro”. 
Chi vincerà lo scudetto? 
“È un campionato con 
tanti pareggi, quindi 

equilibrato. Riguardo alle 
due favorite, il CGC 
Viareggio per ora ha fatto 
pochi punti e il Forte dei 
Marmi ha vinto spesso di 
poco”. 
Cosa pensi del pubblico 
monzese? “Quando ho 
segnato il gol del 3-2 al 
Bassano a 22” dalla fine è 
stata un’emozione 
incredibile. Avevo la pelle 
di pollo! 
Spero che quelli che hanno 
visto le prime due partite 
al PalaRovagnati portino 
altra gente perché giocare 
con una bella cornice di 
pubblico è tutta un’altra 
cosa”. 
Non sei arrivato da solo in 
Italia, vero? “Esatto. Con 
me è venuta la mia 
fidanzata Macarena, che 
non era mai stata in 
Europa. 
È ‘muy lindo’ condividere 
questa esperienza con lei. 
Io sto attraversando un 
bellissimo periodo grazie 
anche alla sua presenza, 
che mi fa stare tranquillo e 
rilassato di mente”.  

Ha compiuto 14 anni il 30 ottobre e il 
giorno dopo è potuto finalmente 
scendere in pista in un campionato 
seniores. Matteo Galimberti 
potrebbe aver stabilito il nuovo 
record nazionale da quando è stato 
istituito il limite di età per giocare coi 
“grandi”. “Teo”, che ha militato fino 
in Under 10 nel Seregno, in Under 13 
nel Monza Brianza e dall’Under 15 in 
avanti nell’HRC Monza, è senza 

 

dubbio il miglior prospetto presente 
nelle formazioni giovanili agonistiche 
del club. “È stato bello l’esordio in 
Serie B – racconta – perché lo 
aspettavo da tanto, praticamente da 
un anno. Tra l’altro a causa della 
stessa regola ho perso pure le prime 
due partite della Coppa Italia Under 
20. Mi è dispiaciuto molto non poter 
dare una mano ai compagni in 
difficoltà”. E come è andata a livello 
di emozione? “Nei primi minuti ne 
avevo molta, anche perché non mi 
aspettavo di cominciare la partita da 
titolare. Purtroppo non sono riuscito a 
segnare pur avendo avuto a 
disposizione un tiro diretto”. 
Qual è il tuo giudizio sulla Serie B? “È 
molto diversa dai campionati giovanili 
perché è piena di gente esperta. Se 
noi giovani cresceremo bene potremo 
evitare l’ultimo posto”. 
E per l’Under 20 cosa speri? “Nel 
terzo posto zonale”. 
Quali sono i tuoi obiettivi personali? 
“Segnare tante reti e conquistare la 
convocazione in Nazionale Under 17”. 

 


