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UN MARTINI PER DUE LE PARTITE: 
Pieve010-MONZA 6-3 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
12; Pieve010 p. 9; 
Azzurra Novara p. 6; 
Seregno 2012 e CSA 
Agrate p. 1; MONZA p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-CSA Agrate 
(PalaRovagnati - 13/12, 
h. 11.30) 

RIMETTERSI IN… RIGO 
Trissino, con l’accento tonico sulla prima i, perché è una 
parola sdrucciola. E sdrucciolosa fu in senso figurato la 
pista del Palasport della piccola località vicentina per il 
Monza del 1984, quello magnifico targato Pompe 
Vergani. Il Maglificio Anna Vercelli, dove militava il nostro 
vicepresidente Franco Girardelli, beffò i biancorossi 
proprio nell’ultima gara di finale, in campo neutro. 
Quanta amarezza per chi sognava di rivedere il nome 
della nostra città nell’Albo d’oro del campionato… Da 
allora Trissino per quei 500 tifosi brianzoli è diventata 
sinonimo di Inferno. Sono trascorsi 31 anni da quella 
volta e 21 anni dall’ultima sfida tra una squadra di 
Monza, il Roller, e il Trissino: è passata una generazione, 
ma la parola Trissino inquieta ancora. Anche perché la 
compagine bluceleste è guidata dall’allenatore-giocatore 
Dario Rigo, indimenticato difensore del Roller Monza 
vincitore della Coppa delle Coppe 1995 e dello scudetto 
1996. Con l’allenatore biancorossoazzurro Tommaso 
Colamaria ha giocato due anni dopodiché ha contributo a 
far vincere a “Tommy” il suo primo, e finora unico, 
scudetto da “coach”. Oggi si ritrovano da avversari per un 
posto in Coppa Italia: “La classifica dice che si tratta di 
uno scontro diretto – afferma Colamaria – Se non 
vogliamo perdere le posizioni che ci siamo guadagnati, 
non possiamo permetterci una sconfitta”. Nel Centemero 
Monza mancherà l’infortunato Nicola Retis: un motivo in 
più per non far mancare l’apporto del tifo. 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Thiene 5-4 
Am. W. Lodi-MONZA 8-3 
GARE DI OGGI (28/11): 
Bassano-Follonica, Forte-
CGC Viareggio, Breganze-
Matera, MONZA-Trissino 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45), 

Pieve010-Amat. Wasken 
Lodi, Sarzana-Valdagno, 
Thiene-AFP Giovinazzo. 
 

   

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi p. 19; A. 
W. Lodi p. 18; Breganze e 
Pattinomania Matera p. 
17; Follonica 1952 e 
Trissino p. 14; MONZA p. 
13; CGC Viareggio p. 12; 
Bassano p. 11; Valdagno 
1938 p. 8; Pieve010, AFP 
Giovinazzo e Sarzana p. 4; 
Thiene p. 3. 
 

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

UNDER 20 

LE PARTITE: 
MONZA-Seregno B 1-19 
MONZA-Am. Vercelli 9-2 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Roller Lodi p. 15; Pieve010 
p. 12; Seregno 2012 A p. 9; 
Azzurra Novara e Seregno 
2012 B p. 6; MONZA p. 3; 
CSA Agrate e Amatori 
Vercelli p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Roller Lodi-MONZA 
(13/12, h. 10) 

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

UNDER 15 

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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La quarta partita interna dell’HRC Monza è come 
sempre occasione per ammirare delle opere di soci del 
Circolo Fotografico Monzese, col quale la società 
biancorossoazzurra collabora. A esporre oggi è Elio 
Baioni, che mostra quattro fotocomposizioni intitolate 
“In giro per Berlino”, “NY: ponti sull’East River”, “Street 
Art“  e “Un mondo di foto“. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

LE PARTITE: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 25 ottobre 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
5; Seregno 2012 e CSA 
Agrate p. 4; Amatori 
Vercelli e Azzurra Novara 
p. 3; MONZA p. 0.  
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori 
Wasken Lodi (PalaRovagnati 
- 29/11, h. 10) 

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

UNDER 13 

5/12/2015 
Am. W. Lodi-Forte d. M. 
Follonica 1952-Breganze 
AFP Giovinazzo-Pieve010 
MONZA-Pattin. Matera   
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
Sarzana-CGC Viareggio 
Thiene-Bassano 
Valdagno 1938- Trissino 

8/12/2015 
Bassano-Valdagno 1938 
CGC Viareggio-A. W. Lodi 
Forte d. M.-MONZA 
(PalaForte – h. 20.45) 
Breganze-Sarzana 
Pattinom. Matera-Thiene 
Pieve010-Follonica 1952 
Trissino-AFP Giovinazzo 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

Quest’anno ha lasciato la 
panchina dell’HRC Monza 
di Serie B tenendosi 
quella dell’Under 20. Luca 
Martini, 28 anni, nella 
seconda squadra del club 
preferisce solo giocare, 
anche per fornire un 
miglior contributo in 
pista. 
Sia come allenatore che 
come giocatore ha un 
compito arduo, 
trovandosi di fronte 
compagini più attrezzate. 
L’“ex” di CSA Agrate, 
Roller Novara e Monza 
Brianza inquadra la 
situazione dei suoi 
ragazzi: “La formazione 
dell’Under 20 (nella foto 
in basso) è praticamente 
quella dell’anno scorso, 
fatta eccezione per 
qualche elemento che era 
in prestito e che le società 
titolari del cartellino 
hanno preferito 
riprendere piuttosto che 
farli giocare in una 
squadra che sarebbe stata 
più competitiva della loro. 
Dal punto di vista 
qualitativo abbiamo 
comunque registrato da 
quattro settimane 
l’importante inserimento 
di Matteo Galimberti, 
proveniente dalle Under 
15 e 17 della scorsa 

stagione. È una promessa, 
che io ho già allenato due 
anni fa in Under 15. 
L’obiettivo è ora quello di 
migliorare la nostra 
classifica in Coppa Italia e 
soprattutto di crescere in 
campionato, anche se ci 
sono squadre ben 
organizzate e strutturate 
come l’Amatori Wasken 
Lodi e l’Azzurra Novara”. 
Il “farm team” può fare 
meglio dell’anno scorso? 
“In Serie B non abbiamo 
più elementi di una certa 
importanza come 
Tommaso Cibeo e 
Sebastiano Schena, ma in 
questa stagione si è deciso 
di far giocare di più i 
giovanissimi e di guardare 
meno i risultati. Noi 
‘vecchietti’ dobbiamo 
essere di aiuto e stimolo 
per i ragazzi. Poi è 
naturale che speriamo di 
vincere qualche partita”. 
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TORNA PRESTO NICOLA 

LA FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Vabanesi Simone, Di 
Simone Andrea, Galimberti Matteo, 
Pozzi Andrea, Vergine Edoardo, 
Cinquino Luigi. All. Brambilla Andrea 

LE ULTIME PARTITE: 
MONZA B-Pieve010 B 4-6 
Azzurra Novara-MONZA B 16-5 

LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 15; Azzurra Novara, Roller 
Lodi e Seregno 2012 p. 13; Pico p. 10; 
CSA Agrate p. 7; Amatori Wasken 
Lodi B p. 4; Pieve010 B, Amatori 
Vercelli B e Rotellistica Scandianese 
p. 3; Correggio B p. 2; MONZA B p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Correggio B 
(PalaRovagnati - 28/11, h. 18) 
 

 

IN SERIE A2 

 …alla pista all’aperto di via Boccaccio una partita di campionato 
giocata una sera d’estate. Il Monza aveva appena realizzato un gol… 

La quinta giornata di campionato ha 
spaccato la classifica in due. Le prime 
quattro squadre sembrano essere quelle 
che si contenderanno la promozione 
diretta; le altre che seguono sgranate 
sono innanzitutto impegnate a cercare di 
star fuori dalla zona retrocessione. Oggi in 
cartellone c’è l’interessante match tra il 
Sandrigo e il Correggio dell’ex 
biancorossoazzurro Giorgio Maniero, 
autore di 2 gol contro l’Eboli. Il compagno 
di squadra Davide Gavioli ne ha segnati 
ben 7 raggiungendo il capocannoniere 
Samuele De Pietri del Roller Scandiano. 
Classifica: Castiglione e Sandrigo p. 15; 
Correggio p. 13; Roller Scandiano 12; 
Roller Bassano e Amatori Vercelli p. 7; 
Viareggio e Pordenone p. 5; Prato 1954 p. 
3; Montecchio Precalcino p. 2; UVP 
Modena p. 1; CRESH Eboli p. 0. 

Tripla batosta per il 
giocatore Nicola Retis in 
quel di Lodi: oltre a quella 
sportiva in campo se ne 
sono aggiunte due 
riguardanti la salute. 
L’attaccante di 
Montecchio Precalcino 
dovrà saltare 
probabilmente le 
prossime 4 o 5 partite, 
quelle decisive per la 
qualificazione alla Coppa 
Italia. Sabato scorso al 
PalaCastellotti è stato 
costretto a uscire dalla 
pista per un infortunio 
alla spalla, che si è 
aggiunto al dolore 
all’inguine già esistente. 
Per quest’ultimo la 
diagnosi è ernia: 
l’attaccante è già stato 
operato ieri mattina in 
una struttura della 
provincia di Vicenza. 
Leggermente più lunghi 
sono i tempi di guarigione 
della spalla trattandosi in 
quel caso di uno 
stiramento al legamento, 
oltre che di un forte 
ematoma. Retis, 22 anni, 
aveva da quattro partite 

conquistato il posto da 
titolare. Una “tegola” 
pesante, dunque, per 
l’allenatore Tommaso 
Colamaria il doppio guaio 
fisico che ha interessato 
l’attaccante. “In questo 
periodo delle scorse 
stagioni ho dovuto 
sopportare altri ‘stop’ per 
infortuni e incidenti vari – 
ha raccontato Nicola – 
Però quando è capitato 
ho poi disputato un 
ottimo campionato. 
Speriamo succeda anche 
stavolta…”. Il numero 15 
del Centemero è cresciuto 
nel Montecchio 
Precalcino, club dal quale 
si è staccato solo in due 
occasioni prima di 
quest’anno: nel 2009/10 
per militare nel Breganze 
e nel 2013/14 per giocare 
nel Valdagno Pordenone. 
Tra i vari allenatori che 
hai avuto chi ricordi più 
volentieri? “Franco 
Vanzo: innanzitutto come 
persona e poi per la 
capacità di insegnare 
hockey”. 
È stata sofferta la 

SERIE B – SIMONE VABANESI 

C’ERA UNA VOLTA... 
decisione di uscire per la 
prima volta dal Veneto? 
“L’HRC Monza mi aveva 
già chiesto al Montecchio 
Precalcino lo scorso 
gennaio, ma io non volevo 
abbandonare a metà 
stagione i ragazzi 
dell’Under 17 che 
allenavo. La scorsa estate i 
dirigenti brianzoli sono 
tornati alla carica e ho 
accettato, ma dopo un po’ 
di riflessione perché io ho 
un lavoro per il quale 
avevo già rinunciato in 
passato a offerte da 
società importanti. È stata 
dunque una scelta difficile, 
ma ho voluto provare 
l’esperienza di giocare in 
Serie A1 in una piazza 
storica per l’hockey”. 
Come ti stai trovando in 
Brianza? “Da Dio. I 
dirigenti sono onesti, 
l’atmosfera è bella e 
l’entusiasmo del pubblico 
di Biassono è contagioso”. 
L’obiettivo della squadra 
è la salvezza? “Tutti i team 
dovrebbero avere per 
obiettivo primario la 
salvezza. Noi la vogliamo 

raggiungere il più presto 
possibile in modo poi da 
lottare per la 
qualificazione alle coppe 
europee, che sono un 
sogno sia per noi giocatori 
che per i tifosi”. Se non 
avessi giocato a hockey 
cosa avresti fatto? “Avrei 
continuato a fare il ciclista. 
Ero forte: da bambino ho 
vinto titoli regionali”. 
I genitori di Retis e spesso 
anche il fratello sono 
presenti alle sue partite, 
sia al PalaRovagnati che in 
trasferta. Adesso non farli 
stare a casa troppo, 
Nicola! 
 

 

È una delle “new entry” del “farm 
team” biancorossoazzurro. Simone 
Vabanesi, 17 anni tra un mese e 
mezzo, cresciuto nel Monza Brianza, 
la scorsa stagione giocava nella 
compagine Under 17. Quest’anno è 
passato in Under 20 e nella seconda 
squadra seniores. In questo avvio di 
stagione ha già avuto modo di 
scendere in pista e di farsi un’idea di 
cosa significhi confrontarsi con 

hockeysti adulti. 
Ti aspettavi di far parte anche della 
rosa della formazione di Serie B? “No. 
L’ho scoperto solo quando sono stato 
convocato per la prima partita di 
campionato a Vercelli” 
Contro l’Amatori Vercelli hai pure 
esordito e poi hai giocato anche in 
casa contro la Pieve010: hai provato 
emozione al momento di entrare in 
pista? “Un po’ sì, ma poi mi sono 
concentrato sul gioco”. 
Hai notato tanta differenza nel 
giocare contro adulti? “Sì, soprattutto 
contro la Pieve010 ho verificato 
quanto il gioco sia più duro e i contatti 
fisici più aspri”. 
Quali obiettivi ti poni? “A livello 
personale quello di migliorare in 
generale; come squadra sarebbe bello 
vincere qualche partita, ma per ora le 
formazioni avversarie sono più forti. 
Comunque il gruppo è unito e i 
margini di crescita sono elevati”. 
E per quanto riguarda l’Under 20? 
“Nelle prime giornate abbiamo avuto 
un po’ di difficoltà, soprattutto a 

 

La scuola media “Ardigò” è stata il primo istituto che ha 
visto l’HRC Monza protagonista di lezioni sia di 
educazione fisica che di lingua spagnola. I “docenti” sono 
stati infatti i giocatori Lucas Martinez e Francisco Roca. 

HRC MONZA ALL’“ARDIGÒ” 

segnare, ma adesso con Matteo 
Galimberti questo problema sarà 
risolto”. 



 


