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APERITIVO MARTINI 
 

LE PARTITE: 
MONZA-CSA Agrate rinv.  

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
12; Azzurra Novara e 
Pieve010 p. 10; Seregno 
2012 e CSA Agrate p. 1; 
MONZA p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Seregno 2012 
(PalaRovagnati - 20/12, 
h. 11.30) 

TUTTO IN UNA NOTTE 
 

Per 10 partite il Centemero Monza ha stazionato nella 
zona play-off, che poi è praticamente anche zona coppe 
europee e, relativamente al girone di andata, zona Coppa 
Italia. Da 2 partite ne è fuori per una “minicrisi” causata 
da una serie di circostanze di varia natura: per farla breve 
diciamo che la squadra ha giocato bene con le 
“corazzate” Pattinomania Matera e Forte dei Marmi, 
perdendo onorevolmente, e poi ha giocato male con la 
Pieve010, perdendo giustamente. A prestazioni invertite 
avremmo preso uno “sberlone”, ma ci saremmo rifatti 
con 3 punti a San Daniele Po. Nonostante ciò a 50’ dal 
termine del girone di andata siamo ancora lì a lottare per 
quello che a inizio stagione era solo un sogno: staccare 
un biglietto per la final eight di Coppa Italia, che si 
disputerà a Forte dei Marmi dal 25 al 28 febbraio. 
Parafrasando il titolo di un famoso film, il destino del 
team biancorossoazzurro si decide “tutto in una notte”. 
Vincendo contro il Follonica 1952 il Centemero Monza 
raggiungerebbe in classifica proprio la compagine 
maremmana e, se perdesse, anche il Trissino. Avendo 
prevalso negli scontri diretti la formazione allenata da 
Tommaso Colamaria si qualificherebbe in entrambi i casi 
e trascorrerebbe un Natale felice. Non vincendo, beh, si 
passerebbe comunque un Natale sereno consci del fatto 
che è stato fatto più di quanto preventivato tre mesi fa. 
Oggi c’è anche la sfida nella sfida: quella tra Lucas 
Martinez (28 gol) e Marinho (20). Lo spettacolo inizia… 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Patt. Matera 1-3 
Forte d. Mar.-MONZA 6-3 
Pieve010-MONZA 5-3 
GARE DI OGGI (19/12): 
Lodi-Breganze, Viareggio-
Thiene, Giovinazzo-Matera, 
MONZA-Follonica 1952 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 

20.45), Sarzana-Pieve010, 
Trissino-Bassano, Valdagno 
1938-Forte dei Marmi. 

   

CLASSIFICA: 
Breganze p. 27; Forte dei 
Marmi p. 25; P. Matera p. 
24; A. W. Lodi p. 23; CGC 
Viareggio p. 22; Bassano 
p. 21; Follonica 1952 e 
Trissino p. 19; MONZA p. 
16; Valdagno 1938 p. 10; 
Pieve010 e Sarzana p. 8; 
AFP Giovinazzo p. 7; 
Thiene p. 6. 
 

  
 

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: 
MONZA-CSA Agrate 5-17 
Roller Lodi-MONZA 33-0 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Roller Lodi p. 18; Seregno 
2012 A p. 15; Seregno 2012 
B e Pieve010 p. 12; Azzurra 
Novara p. 9; CSA Agrate e 
MONZA p. 3; Amatori 
Vercelli p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Azzurra Novara 
(PalaRovagnati - 19/12, 
h. 11.30) 

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. 

 

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 

 

L’attaccante della prima squadra Francesco Compagno, 
in prestito mirato dal Breganze, è stato convocato dal 
commissario tecnico della Nazionale Under 23, 
Massimo Mariotti, ex fuoriclasse dell’HC Monza, per un 
raduno che si terrà il 10 e 11 gennaio prossimi a Forte 
dei Marmi. Il raduno servirà per selezionare i 10 
“azzurrini” che parteciperanno  alla Coppa Latina 2016. 

 

COMPAGNO IN NAZIONALE U23 

  

LE PARTITE: 
MONZA-CSA Agrate 3-16 
MONZA-Am. Vercelli 4-8 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Seregno 2012 p. 10; 
Amatori Wasken Lodi p. 
8; CSA Agrate p. 7; 
Amatori Vercelli p. 6; 
Azzurra Novara p. 3; 
MONZA p. 0.  
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Seregno 2012-MONZA 
(20/12, h. 11) 

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 

 

(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 

 

La mostra organizzata dal Circolo Fotografico Monzese 
per l’ultima partita interna del girone di andata, e del 
2015, è intitolata “Monza e motori”, un connubio ormai 
leggendario. A regalarci i suoi scatti è Franco Sala, che ci 
porta tra le atmosfere e i colori tanto cari ai monzesi, tra 
asfalto e metallo, per ricordare i fasti di un tempo e le 
glorie roboanti di oggi. 

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

  

9/1/2016 
Pattin. Matera-Bassano 
MONZA-CGC Viareggio 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
A. W. Lodi-Follonica 1952 
AFP Giovinazzo-Sarzana 
Breganze-Thiene 
Forte dei Marmi-Trissino 
Pieve010-Valdagno 1938 

19/1/2016 
Valdagno 1938-A. W. Lodi 
Sarzana-Forte dei Marmi 
Follonica-AFP Giovinazzo 
Trissino-Breganze 
CGC Viareggio-P. Matera 
Bassano-MONZA 
(PalaSind – h. 20.45) 
Thiene-Pieve010 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
mailto:info@hrcmonza.it
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LA SFIDA DI MATTEO L’OSTEOPATA 

 

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-Seregno 2012 1-1 
Rotellist. Scandianese-MONZA B 4-1 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 22; Roller Lodi p. 20; 
Azzurra Novara p. 19; Seregno 2012 
p. 17; Pico p. 13; Correggio B p. 11; 
CSA Agrate e Amatori Wasken Lodi B 
p. 10; Rotellistica Scandianese e 
Amatori Vercelli B p. 6; Pieve010 B p. 
3; MONZA B p. 1. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
La Mela-MONZA B (19/12, h. 20.45) 
MONZA B-Roller Lodi (PalaRovagnati 
- 9/1, h. 18.30) 

 

IN SERIE A2  

 …alla pista all’aperto di via Boccaccio il Monza in posa prima di una gara. 

Erano gli anni ’60 e le maglie biancorosse avevano spesso cucito lo scudetto… 

Ora sono rimaste in tre le squadre in fuga: 
l’ottava giornata ha fatto registrare la 
seconda sconfitta consecutiva dello 
Scandiano, rimasto sospeso nel limbo tra 
chi combatte per la promozione diretta e 
chi lotta per la salvezza. Tra queste ultime 
si segnala l’Eboli, che dopo aver inanellato 
6 sconfitte ha compiuto un doppio balzo, 
scavalcando le compagini delle due città 
più grandi del campionato. Proprio il 
Modena e il Prato si sfidano oggi in una 
partita delicatissima. Il match-clou di 
giornata è però quello tra Castiglione e 
Sandrigo, prima e terza in graduatoria. 
Classifica: Castiglione p. 24; Correggio p. 
22; Sandrigo p. 21; Roller Scandiano p. 15; 
Amatori Vercelli p. 10; Pordenone e 
Montecchio Precalcino p. 9; Viareggio p. 
8; Roller Bassano p. 7; CRESH Eboli p. 6; 
UVP Modena p. 4; Prato 1954 p. 3. 

Lo staff medico dell’HRC 
Monza ha quest’anno una 
persona in più in 
organico. Non è un 
incarico ufficiale, ma se 
un giocatore di 
professione fa l’osteopata 
è impensabile che 
nessuno gli chieda di 
mettere mano per 
sistemare qualcosa. 
Stiamo parlando di 
Matteo Brusa, 27 anni, 
nativo di Borgomanero, 
ma con casa e lavoro a 
Lodi. “Effettivamente – 
ammette il numero 3 
biancorossoazzurro – ogni 
tanto mi tocca sistemare 
qualche acciacco dei 
compagni di squadra”. 
Brusa ha iniziato a giocare 
a hockey a 5 anni nel 
Novara e a neanche 15 
anni ha vinto lo scudetto 
Juniores col Roller 
Novara. Successivamente 
ha militato nel Roller 3000 
Novara e quindi 
nell’Amatori Sporting 
Lodi, dall’anno scorso 
diventato Amatori 
Wasken Lodi. 
Quali sono gli allenatori 

che porti nel cuore? “I 
primi due che ho avuto, 
cioè Erasmo Marcon e 
Mario Ferrari, anche 
perché mi hanno seguito 
per un paio di decenni: 
praticamente mi hanno 
allenato quasi solo loro”. 
Come sei finito a giocare 
a Monza? “È stata una 

SERIE B – ROBERTO CAENAZZO 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

scelta fatta di comune 
accordo tra l’Amatori 
Wasken Lodi e l’HRC 
Monza. In giallorosso non 
ho disputato due stagioni 
brillanti, anche se mi sono 
trovato bene come 
ambiente. Ho dunque 
accettato la sfida del 
cambiamento di squadra 
anche perché Tommaso 
Colamaria lo conoscevo a 
livello umano, ma non mi 
aveva mai allenato. Dopo 
tanto cercarci ci siamo 
trovati qui”. Che squadra 
hai scoperto a settembre? 
“Un bellissimo gruppo di 
persone, una caratteristica 
che ritengo uno dei nostri 
punti di forza. La squadra 
è umile, bilanciata, con un 
ottimo ‘mix’ di giovani ed 
esperti”. L’obiettivo è la 
salvezza? “Deve rimanere 
quello. Dobbiamo giocare 
ogni partita come se fosse 
decisiva per vincere il 
campionato. Per me è più 
importante qualificarci ad 
aprile per i play-off che 
adesso per la Coppa 
Italia”. Quali sono le tue 
favorite per lo scudetto? 

“Innanzitutto il Forte dei 
Marmi e poi il Breganze e 
l’Amatori Wasken Lodi”. 
Cosa pensi della tifoseria 
monzese? “Ho piacere 
quando si gioca in casa 
perché il pubblico che c’è 
si fa sentire. Spero che 
aumentino le persone, a 
cominciare da quelli che 
andavano a vedere l’HC 
Monza e il Roller Monza”. 

 

 

Nella sua prima partita dell’attuale 
stagione da portiere titolare ha 
acchiappato anche le mosche. Il 
primo punto del campionato, 
conquistato in casa contro il Seregno 
2012, è quasi tutto merito suo, di 
Roberto Caenazzo, 32 anni. 
“Effettivamente di parate ne ho fatte 
tantissime – commenta l’ex 
giocatore di CSA Agrate e Monza 
Brianza – E nonostante mi fossi rotto 

 

il pollice destro durante il 
riscaldamento… Ho sentito un dolore 
fortissimo!”. 
Ma si riesce a giocare con un dito 
fratturato? “Io ci ho provato. Pensavo 
di non farcela, ma l’‘adrenalina’ messa 
in circolo durante la partita non mi ha 
fatto sentire più nulla. Alla fine sono 
stato bravo ma anche fortunato”. 
Che soddisfazione hai provato a fine 
partita? “Grandissima. Al triplice 
fischio per me è stata l’apoteosi: 
l’abbraccio tra tutti i compagni di 
squadra è stato bellissimo; dovremmo 
però farlo anche quando si perde”. La 
stagione per te è iniziata in sordina: 
come mai? “Sono stato in dubbio fino 
all’ultimo se continuare o meno a 
giocare perché ora che abito a Misano 
Gera d’Adda e ho una bambina di un 
anno l’impegno è diventato pesante. 
Inoltre la società ha deciso di dare più 
spazio ai giovani per farli crescere”. 
Cosa pensi della squadra di 
quest’anno? “È perlopiù composta da 
ragazzi che devono fare esperienza. 
Spero che aldilà di ottenere qualche 

 

FESTA DI NATALE 
 

Si è tenuta mercoledì 9 dicembre al Ristorante della Villa 
Reale la festa di Natale del settore giovanile dell'HRC 
Monza. Al giropizza hanno preso parte una novantina di 
persone tra dirigenti, tecnici, giocatori e genitori. 

risultato positivo, si cerchi di 
trasformare il gruppo in una squadra 
vera”. 

 

ottenere qualche risultato positivo, 
si cerchi di trasformare il gruppo in 
una squadra vera”. 
 

 

 

Tutto l’HRC Monza porge 
sentite condoglianze al 
dirigente Edoardo Enrini 
per la perdita del padre. 
All’amico “Edo” va il nostro 
forte abbraccio. 


