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APERITIVO MARTINI 
 

LE PARTITE: 
Non si sono disputate gare 
dopo il 22 novembre  

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

NOI NON SIAMO MATERA…SSI 
 

Nei pronostici precampionato eravamo stati messi da 
tutti nella griglia delle squadre in lotta per la salvezza. 
Avremmo dovuto fare un torneo a parte, battagliare con 
le altre candidate alla sofferenza, che poi erano quelle 
che effettivamente si trovano ora in fondo alla classifica. 
Qualcuno ci considerava poco più di una squadra 
“materasso”. “Sarà ‘soffice’ venire a giocare al 
PalaRovagnati di Biassono”, avrà senz’altro sogghignato il 
so-tutto-io-dell’hockey di turno. E invece siamo qua, a 
quattro giornate dal termine, a guardare una classifica 
che ci vede al quinto posto, a sottolineare il fatto che in 
casa abbiamo sempre vinto e ad ammirare i progressi 
della creatura di Tommaso Colamaria, che si sta 
dimostrando una perfetta fusione di esperienza e 
freschezza. Oggi l’ospite di turno è la Pattinomania 
Matera, allenata dall’unico tecnico straniero in Italia, il 
portoghese Nuno Resende. “Siamo distanziati di un solo 
punto in classifica, ma la differenza reale di valore è 
diversa – ammette Colamaria – Gli argentini Valentin 
Grimalt e Gonzalo Romero si sono laureati quest’anno 
campioni del mondo, lo spagnolo Juan Lopez è uno che 
segna tanto e Valerio Antezza è un giocatore esperto. A 
noi mancherà ancora l’infortunato Nicola Retis. Detto ciò, 
dobbiamo comunque credere nelle nostre potenzialità e 
quindi giocare la partita, come sempre, per vincere. 
Comunque vada ricordo che il nostro obiettivo è la 
salvezza”. Comunque vada, noi non siamo matera…ssi. 
 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Trissino 10-4 
GARE DI OGGI (5/12): 
A. W. Lodi-Forte d. Mar., 
Follonica 1952-Breganze, 
AFP Giovinazzo-Pieve010, 
MONZA-Pattin. Matera   
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45), 
Sarzana-CGC Viareggio, 
Thiene-Bassano, 
Valdagno 1938- Trissino. 
 

 
 

 

CLASSIFICA: 
Breganze p. 20; Forte dei 
Marmi e Amatori Wasken 
Lodi p. 19; Pattinomania 
Matera p. 17; MONZA p. 
16; CGC Viareggio p. 15; 
Bassano, Follonica 1952 e 
Trissino p. 14; Valdagno 
1938 p. 9; Thiene p. 6; 
Pieve010 e Sarzana p. 5; 
AFP Giovinazzo p. 4. 
 

  
 

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

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
Non si sono disputate gare 
dopo il 22 novembre  

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Roller Lodi p. 15; 
Pieve010 e Seregno 2012 
A p. 12; Seregno 2012 B 
p. 9; Azzurra Novara 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 

 

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. 

 

newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

Hockey e rotelle 
newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

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

 

Le categorie agonistiche Under 13, Under 15 e Under 
17 saranno impegnate il 6 dicembre al PalaSomaschini 
di Seregno per il primo appuntamento dei centri 
regionali di formazione coordinati da Girolamo 
Lobasso. I centri di formazione sono organizzati al fine 
di selezionare i migliori atleti del territorio, che poi 
verranno utilizzati durante il Trofeo delle Regioni. 

 

CENTRO REGIONALE AGONISTI 

  

LE PARTITE: 
MONZA-A. W. Lodi 0-10 a tav. 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
8; Seregno 2012 p. 7; 
CSA Agrate p. 4; Amatori 
Vercelli e Azzurra Novara 
p. 3; MONZA p. 0.  

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-CSA Agrate 
(PalaRovagnati - 12/12, h. 18) 
MONZA-Amatori Vercelli 
(PalaRovagnati - 15/12, h. 18) 

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

UNDER 13 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

8/12/2015: Bassano-Valdagno, Viareggio-Lodi, Forte dei 
Marmi-MONZA (PalaForte – h. 20.45), Breganze-Sarzana, 
Matera-Thiene, Pieve010-Follonica, Trissino-Giovinazzo. 
15/12/2015: Bassano-Lodi, Follonica-Viareggio, Forte dei 
Marmi-Giovinazzo, Breganze-Valdagno, Matera-Trissino, 
Pieve010-MONZA (PalaPini, San Daniele Po – h. 20.45), Thiene-
Sarzana. 19/12/2015: Lodi-Breganze, Viareggio-Thiene, 
Giovinazzo-Matera, MONZA-Follonica (PalaRovagnati, 
Biassono – h. 20.45), Sarzana-Pieve010, Trissino-Bassano, 

Valdagno-Forte dei Marmi. 
 
 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

(tel. 3466035712) oppure 
presentarsi alla postazione 
allestita all’ingresso del 
PalaRovagnati (Via Parco 
57, Biassono) in occasione 
delle partite interne del 
Centemero Monza. 
Questi i prezzi: 

 Maglia da gioco € 50  

 Pantaloncini da gioco  
€ 30  

 Divisa da gioco (maglia 
+ pantaloncini) € 70  

 Tuta € 50  

 Giubbino € 50  
  

 

MERCHANDISE 
 
Ecco a voi il merchandise 
ufficiale dell’HRC Monza. 
È possibile prenotare la 
divisa da gioco (sia la 
principale che quella di 
riserva; maglia e 
pantaloncini sono in 
vendita anche 
separatamente), la tuta e 
il giubbino. 
Per prenotare basta 
scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica 
info@hrcmonza.it o 
contattare Edoardo Enrini 

 

È un omaggio alla città di Parigi, nel momento più 
terribile della sua storia recente, la consueta mostra 
organizzata in occasione delle gare interne dell’HRC 
Monza dal Circolo Fotografico Monzese, col quale la 
società biancorossoazzurra collabora. Ambrogio Perego 
espone una serie di scatti a strade, monumenti e luoghi 
celebri rigorosamente in bianco e nero. 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

  

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
mailto:info@hrcmonza.it
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CHECCO, A SCUOLA DI… HOCKEY 

 

LA FORMAZIONE: 
Mariani Matteo, Bosisio Gianluca, 
Galimberti Andrea, Martini Luca, 
Corno Ulisse, Olivieri Massimo, 
Vabanesi Simone, Di Simone Andrea, 
Caenazzo Roberto, Galimberti 
Matteo, Pozzi Andrea, Vergine 
Edoardo, Cinquino Luigi. All. 
Brambilla Andrea 
LE ULTIME PARTITE: 
MONZA B-Pieve010 B 4-6 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 18; Roller Lodi e Seregno 
2012 p. 16; Azzurra Novara p. 13; 
Pico p. 10; CSA Agrate e Amatori 
Wasken Lodi B p. 7; Amatori Vercelli 
B p. 6; Correggio B p. 5; Pieve010 B e 
Rotellistica Scandianese p. 3; 
MONZA B p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Seregno 2012 
(PalaRovagnati - 5/12, h. 18) 
Rotellistica Scandianese-MONZA B 
(12/12, h. 17.30) 
La Mela-MONZA B (19/12, h. 20.45) 
 

 

IN SERIE A2  

 …al Palazzetto di Biassono il Monza all’ingresso in pista per una partita 

della stagione 1983/84. Mise in bacheca la Coppa Italia 

Colpaccio del Correggio nel match-clou 
della sesta giornata: la compagine 
allenata da Massimo Barbieri ha 
espugnato la pista di Sandrigo, 
scavalcando i biancazzurri in graduatoria e 
issandosi alle spalle della “lepre” 
Castiglione, ancora a punteggio pieno. 
Tutti e 4 i gol dell’impresa portano la 
firma di Davide Gavioli, ora in testa da 
solo alla classifica marcatori. Emilia “felix” 
grazie anche al primo successo dell’UVP e 
alla quinta vittoria consecutiva dello 
Scandiano. Oggi in programma c’è il derby 
Correggio-Scandiano: fuori i secondi… 
Classifica: Castiglione p. 18; Correggio p. 
16; Roller Scandiano e Sandrigo p. 15; 
Amatori Vercelli p. 10; Roller Bassano p. 
7; Viareggio, Pordenone e Montecchio 
Precalcino p. 5; UVP Modena p. 4; Prato 
1954 p. 3; CRESH Eboli p. 0. 

È l’unico giocatore in 
prestito presente nella 
rosa dell’HRC Monza, 
perché uno come lui è 
meglio averlo sempre 
dalla propria parte che 
contro. 
Francesco Compagno ha 
solo 16 anni, ma è già 
considerato il miglior 
classe 1999 in circolazione 
in Italia, se non addirittura 
il miglior Under. Il suo 
palmarès a livello 
giovanile è già di quelli 
importanti: con la maglia 
del Breganze, società 
dove ha sempre militato 
fino a quest’anno (in 
realtà ci milita ancora, 
nella compagine Under 
20, grazie alla regola del 
prestito mirato), ha vinto 
1 campionato Under 15, 1 
campionato Under 17 e 1 
Campionato Europeo 
Under 17. 
In Nazionale è guidato da 
un commissario tecnico 
che risponde al nome di 
Tommaso Colamaria, 
l’allenatore del 
Centemero Monza che 
l’ha fortemente voluto 

vedendo in lui un grande 
talento. “Checco” l’ha 
ripagato in azzurro non 
solo con la conquista del 
titolo continentale l’anno 
scorso, ma con una messe 
di reti nel Campionato 
Europeo di quest’anno: 
27! 
Che l’attuale numero 77 
biancorossoazzurro fosse 
un talento se n’era 
accorto già nel 2009 il 
mitico “professor” 
Giambattista Massari, ex 
allenatore del Monza ed 
ex c.t. della Nazionale, 
che l’aveva voluto con sé 

SERIE B – ANDREA POZZI 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

per allenamenti 
personalizzati assieme ad 
altri due grandi talenti 
come Davide Gavioli e 
Nicolas Barbieri. “Anche se 
ci vediamo più di rado, ho 
un legame speciale con 
Massari, Gavioli e Barbieri 
– confida Checco – Poi 
devo ringraziare Davide 
Mendo, un allenatore che 
mi ha fatto crescere 
fisicamente e di testa”. 
Come mai un ragazzo di 
16 anni del Vicentino 
decide di venire a giocare 
a Monza? “Volevo 
cambiare aria, anche per 
giocare di più di quanto 
era nelle aspettative col 
Breganze di Serie A1. Mi 
era stato prospettato il 
trasferimento in una 
squadra emiliana di Serie 
A2, ma poi è venuta fuori 
l’opportunità di Monza e 
non me la sono lasciata 
sfuggire. Tra l’altro del 
gruppo non conoscevo 
solo l’allenatore, ma 
anche il portiere Juan 
Oviedo, avendo lui giocato 
a Breganze”. 
Come si stai trovando da 

noi? “Benissimo, perché 
l’ambiente è più tranquillo 
che a Breganze: mi fa stare 
più rilassato”. 
Che ne pensi della 
squadra? “Ha ottime 
prospettive. Penso che si 
possa puntare a qualcosa 
di più della salvezza”. 
Senti l’affetto del pubblico 
monzese? “Siamo seguiti 
da molta gente pur avendo 
come obiettivo la salvezza. 
Mi ha fatto felice vedere i 
tifosi in trasferta a Lodi: si 
capisce che è gente che ha 
tifato per il ‘grande’ Monza 
e il ‘grande’ Roller Monza 
e spera di rivivere il prima 
possibile le emozioni che 
sa suscitare una squadra di 
vertice. Mi auguro di 
poterli un giorno 
accontentare…”. 
Nel Breganze milita tuo 
fratello Filippo: è stato 
emozionante giocarci 
contro? “Sì, molto. 
Quando è finita la partita 
mi ha detto: ‘La prima l’ho 
vinta io’. Devo dire che 
preferisco giocarci assieme 
che contro, perché ormai 
con lui in pista m’intendo”.  
 

 

Lo batte solo Matteo Galimberti in 
età, però entrambi sono del 2001. 
Andrea Pozzi può vantare di aver 
giocato in Serie B a soli 14 anni e 
mezzo. E, stavolta come per Simone 
Vabanesi, il suo ingresso nel “farm 
team” biancorossoazzurro non era 
programmato già da questa 
stagione. 
La sorpresa della convocazione è 
giunta alla vigilia del match 

 

d’esordio a Vercelli. Come hai 
reagito? “Sono stato contento, anche 
se poi non sono entrato in pista. Mi 
sono emozionato particolarmente 
durante il riscaldamento”. L’esordio è 
arrivato al PalaRovagnati contro la 
seconda squadra della Pieve010. Ti 
sei emozionato? “Un po’ sì, anche 
perché c’erano i miei genitori a 
vedermi. Comunque poco dopo essere 
entrato in pista mi sono concentrato 
sul gioco”. Sei soddisfatto dei tuoi 
progressi? “Sì, ma si può sempre dare 
di più”. Ritieni che giocare in Serie B ti 
serva? “Certamente. Anche dal punto 
di vista psicologico è qualcosa che da 
una parte mi appaga per il lavoro 
svolto in palestra e dall’altra mi 
stimola a continuare a impegnarmi”. 
Della squadra cosa pensi? “Siamo 
molto uniti tra noi e credo che le 
capacità le abbiamo, però penso che 
spesso ci manchi la concentrazione”. 
Nel Monza Brianza hai disputato il 
campionato Under 13 e nell’HRC 
Monza quello Under 15. Quest’anno 
sei in Under 20: dove può arrivare 

 

 

UNA TARGA PER RIGO 

 
In occasione della partita 
con il Trissino l'HRC 
Monza ha omaggiato 
l'allenatore e giocatore 
avversario Dario Rigo con 
una targa. "Con simpatia 
e gratitudine” la scritta, 
perché Rigo ha portato in 
alto il nome di Monza 
vincendo con il Roller uno 
scudetto e una Coppa 
delle Coppe. A premiarlo 
è stato il vicepresidente 
Franco Girardelli, suo ex 
compagno di squadra. 

questa formazione in campionato? 
“In alto, ma solo se ci impegniamo”. 
 


