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APERITIVO MARTINI 
LE PARTITE DI COPPA: 

MONZA-Seregno 3-1 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
15; Azzurra Novara e 
Pieve010 p. 10; MONZA 
p. 3; CSA Agrate e 
Seregno 2012 p. 1. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 

MONZA-CSA Agrate 
(PalaRovagnati - 10/1, h. 
10.15) 

TORNARE A CORRERE 
La festa della Befana è passata e Carnevale è ancora 
lontano, ma la voglia di anticipare uno scherzetto ai 
Burlamacchi è tanta. Perché dopo quattro partite senza 
vittorie sentiamo la nostalgia dei boati del PalaRovagnati 
di Biassono che sottolineavano uno dei tanti gol, a volte 
decisivi, di quattro magiche serate autunnali. L’avversario 
è durissimo: il CGC Viareggio vicecampione d’Italia e 
proveniente da quattro vittorie e un pareggio nelle 
ultime cinque gare non prenderà certamente il match 
sottogamba come all’esordio in campionato sul neutro di 
Follonica, quando la sfida terminò 3-3. 
In pista mancheranno quattro grandi protagonisti: i 
fratelli Alessandro e Mirko Bertolucci (a proposito, in 
bocca al lupo campione!) tra i bianconeri e Francisco 
Roca e Matteo Brusa tra i biancorossoazzurri. Rivedremo 
l’ex bassanese Sergio Silva, l’italo-portoghese ingaggiato 
dai toscani nel mercato invernale, e Nicola Retis, 
recuperato dall’allenatore brianzolo Tommaso Colamaria 
dopo cinque turni di stop per infortunio. Ci sarà la diretta 
televisiva su 50 Canale (da noi visibile in streaming). Ci 
sarà tifo, speriamo corretto dopo lo spettacolo 
indecoroso offerto dal vero capo degli ultras del Follonica 
1952. Stringiamoci allora attorno ai nostri ragazzi e a 
“Tommy”, che ricorda loro: “Dobbiamo avere la 
mentalità di quelli che scendono in pista per giocarsela 
con tutti, soprattutto in casa”. Buon 2016 a tutti gli 
appassionati di hockey! 

 

ULTIME PARTITE: 

MONZA-Follonica 4-4 
GARE DI OGGI (9/1): 

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. 
 

 
 

 

CLASSIFICA: 

Forte d. M. e Breganze p. 
28; P. Matera p. 27; CGC 
Viareggio p. 25; Am. Was. 
Lodi p. 24; Trissino p. 22; 
Bassano p. 21; Follonica 
1952 p. 20; MONZA p. 17; 
Sarzana p. 11; Valdagno 
1938 p. 10; Pieve010 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 

LE PARTITE DI COPPA: 

MONZA-Az. Novara 1-18 
CLASSIFICA FINALE (Z1): 
Roller Lodi p. 21; 
Seregno 2012 B e 
Seregno 2012 A p. 15; 
Azzurra Novara e 
Pieve010 p. 12; CSA 
Agrate p. 6; MONZA p. 3; 
Amatori Vercelli p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

Campionato: Pieve010-
MONZA (24/1, h. 15) 

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. 

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 10 gennaio al PalaCastellotti di 
Lodi per il secondo 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 DI COPPA: 

Seregno-MONZA 13-0 
CLASSIFICA FINALE (Z1): 
Seregno 2012 p. 13; 
Amatori Wasken Lodi p. 
11; CSA Agrate p. 10; 
Amatori Vercelli p. 6; 
Azzurra Novara p. 3; 
MONZA p. 0.  
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Campionato: Amatori 
Wasken Lodi-MONZA 
(31/1, h. 9) 

LA FORMAZIONE: 

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

UNDER 13 

Giorgio e Marco 
Centemero (sotto al 
centro), titolari 
dell’omonima officina 
meccanica, e Francesco 
Macrì (sopra al centro), 
titolare della carrozzeria 
industriale Team Service 
Car, che la squadra di Serie 
A1 può contare su un 
concreto supporto per lo 
svolgimento della propria 
attività agonistica. L’HRC 
Monza è stato accolto con 
cordialità e non sono 
mancati naturalmente 
dolci e brindisi. 

GRAZIE SPONSOR! 

Poco prima di Natale 
l’HRC Monza ha fatto 
visita a due main sponsor: 
Team Service Car e 
Officina Meccanica 
Centemero, entrambi con 
sede a Concorezzo. 
Dirigenti, tecnici e 
giocatori della prima 
squadra hanno potuto 
ammirare i capannoni e le 
attrezzature degli 
imprenditori che stanno 
credendo nel progetto di 
rilancio dell’hockey nel 
capoluogo della Brianza. È 
grazie a persone come 

Il Circolo Fotografico Monzese ha chiuso l’anno solare 
2015 con una mostra di Franco Sala intitolata “Monza e 
motori” e apre il 2016 con una mostra dello stesso 
autore, sempre a tema motoristico. Le stampe esposte 
regaleranno in tutta la loro bellezza le vetture della mitica 
“Millemiglia”, gara di regolarità che l’anno scorso ha fatto 
tappa nella città dell’autodromo nazionale. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

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 

 

23/1/2016 

Giovinazzo-CGC Viareggio 
Valdagno-Follonica 
MONZA-Breganze 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
Am. Wask. Lodi-P. Matera 
Bassano-Sarzana  
Forte dei Marmi-Thiene 
Pieve010-Trissino 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 
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JUAN IL MOTIVATORE 

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: 

La Mela-MONZA B 12-2 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 

La Mela p. 25; Roller Lodi p. 23; 
Azzurra Novara p. 22; Seregno 2012 
p. 17; Pico p. 16; Correggio B p. 11; 
CSA Agrate e Amatori Wasken Lodi B 
p. 10; Rotellistica Scandianese p. 9; 
Amatori Vercelli B p. 6; Pieve010 B p. 
3; MONZA B p. 1. Seregno 2012 e 
Amatori Vercelli B una partita in 
meno. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

MONZA B-Roller Lodi (PalaRovagnati 
- 9/1, h. 18.30) 
Pico-MONZA B (17/1, h. 18) 

 

IN SERIE A2 

 …alla palestra Ardigò il Monza Brianza in posa prima di una gara della 

stagione 2007/08. La squadra fu iscritta come Corona Ferrea Monza 

La nona giornata di campionato ha 
sgranato la classifica. In testa il Castiglione 
dell’allenatore-giocatore Michele Achilli 
ha regolato anche la pratica Sandrigo e a 
questo punto solo il Correggio che, 
trascinato da Enrico Zucchiatti, ha 
superato il Pordenone del fratello Davide 
(ex  dell’HRC Monza), sembra in grado di 
fermare la cavalcata trionfale dei 
maremmani. In fondo la Roller Bassano e 
l’UVP Modena si aggiudicano di misura gli 
scontri diretti rispettivamente con la 
CRESH Eboli e il Prato 1954. 
Classifica: Castiglione p. 27; Correggio p. 
25; Sandrigo p. 21; Roller Scandiano p. 15; 
Montecchio Precalcino p. 12; Amatori 
Vercelli e Roller Bassano p. 10; Pordenone 
p. 9; Viareggio p. 8; UVP Modena p. 7; 
CRESH Eboli p. 6; Prato 1954 p. 3. Amatori 
Vercelli e Viareggio una partita in meno. 

Tre leghe e tre campionati 
argentini, due campionati 
e due Supercoppe italiane 
e un Campionato del 
mondo e un Campionato 
panamericano con la 
Nazionale “albiceleste”: 
chi può aver vinto tutto 
questo? Juan Oviedo 
naturalmente. 
Il portiere 42enne 
adottato dal Veneto (è 
naturalizzato italiano dal 
2007 e dal 2012 è 
“tricolore” anche il suo 
passaporto sportivo) ha 
scelto l’HRC Monza per 
chiudere la sua 
grandissima carriera. L’ha 
fatto all’inizio della scorsa 
stagione, scendendo per 
la prima volta in seconda 
serie da quando gioca nei 
seniores. Lo strepitoso 
campionato ha fatto sì 
che fosse lui il primo 
elemento da confermare 
della rosa nell’estate 
scorsa. 
La società ha iniziato il 

giro delle proposte di 

rinnovo da te, ma anche 

tu non hai esitato a dire 

di sì; come lo spieghi? 

“Ho accettato subito di 
rimanere a Monza perché 
credo nel progetto che 
stanno costruendo ‘Cirio’ 
(il vicepresidente Franco 
Girardelli, ndr) e ‘Tommy’ 
(l’allenatore Tommaso 
Colamaria, ndr). Per il 
momento le cose stanno 
andando bene. Ci manca 
ancora un po’ per 
raggiungere la salvezza, 
però siamo a buon punto. 
Stiamo attraversando un 
periodo delicato e 
dobbiamo dunque tenere 
i piedi per terra, ma 
dobbiamo avere anche 
motivazioni e credere in 
ciò che stiamo facendo. 

SERIE B – MATTEO MARIANI 

C’ERA UNA VOLTA... 
Insomma, ci vuole il giusto 
equilibrio”. 
La squadra è carica dopo 

la pausa natalizia? “Dopo 
una sosta così lunga si ha 
voglia di giocare subito. 
Bisogna utilizzare la 
tensione dell’attesa in 
senso positivo durante la 
partita. Il morale non è 
basso, anche se è da 
quattro gare che non 
vinciamo. Contro il 
Follonica abbiamo 
disputato una bella partita 
e alla fine più che la 
delusione per la mancata 
qualificazione alla Coppa 
Italia c’era soddisfazione 
per aver interrotto la 
striscia di sconfitte. Il 
rammarico c’è per i due 
match sbagliati di Sarzana 
e San Daniele Po, ma 
credo che il nono posto 
rispecchi il nostro reale 
valore. Dobbiamo fare 
tesoro di quello che 
abbiamo sbagliato nel 
girone di andata e iniziare 
questo 2016 con l’umiltà e 
la consapevolezza giuste”. 
Sei soddisfatto del 

sostegno del pubblico 

monzese? “Mi ha fatto 
piacere vedere tifosi a 
Sarzana e a San Daniele 
Po. In casa ci aspettiamo 
più spettatori, anche 
perché finora al 
PalaRovagnati di Biassono 
si è visto hockey di alto 
livello”. 
Per quanto riguarda la 

lotta per lo scudetto chi 

vedi favorita? “La regular 
season è una cosa e i play-
off sono un’altra. Alla fine 
della stagione entrano in 
gioco diverse componenti, 
tra cui soprattutto quella 
fisica. Chi ha meno 
impegni europei ha un 
vantaggio importante. 
Credo comunque che la 
lotta sarà tra le attuali 
prime quattro in 
classifica”. 
Molti tifosi hanno una 

curiosità: cosa dici ai tuoi 

compagni di squadra 

quando li raduni alla fine 

di ogni partita in mezzo 

alla pista? “Non parlo solo 
io e non discutiamo di 
errori fatti. Si tratta 
perlopiù di frasi 
motivazionali”. 

 

 

È uno dei pochi “over 20” della 
squadra e dunque, anche se è solo 
23enne, è già un “anziano” del 
gruppo che partecipa alla Serie B. 
Matteo Mariani, di Meda, cresciuto 
nel Seregno e passato dal Monza 
Brianza, è l’autore dell’unico gol che 
finora ha fruttato un punto in 
classifica. E la rete è tra l’altro 
arrivata proprio contro il Seregno 
2012 di diversi suoi ex compagni di 

squadra… “È stata una bella partita, 
combattuta, grazie al fatto che 
finalmente siamo riusciti a mettere in 
difficoltà gli avversari – afferma “Teo” 
- Sono contento, anche se poi 
abbiamo perso le due partite 
successive. Sono certo che nelle gara 
di ritorno i seregnesi ce la metteranno 
tutta per rifarsi”. Il derby brianzolo 

per eccellenza è ancora una partita 

diversa dalle altre? “Sì, non è un caso 
che la maggior parte di noi, e so anche 
di loro, abbia sentito di più questo 
match rispetto ad altri. E nonostante 
che la nostra sia la seconda squadra, a 
differenza della loro”. Allora per 

risollevare la classifica ci vorrebbe un 

girone di soli derby? “Il fatto è che le 
motivazioni contano molto e noi 
fatichiamo a trovarle. Sapevo che 
sarebbe stato un altro anno difficile a 
livello di risultati perché c’è da far 
crescere gli Under 20”. Ma non si 

poteva proprio fare meglio? “Sì e 
infatti bisognerà cambiare marcia, 
metterci più grinta e più coraggio. Nel 
girone di ritorno 6-7 punti si potranno 

 

NATALE COL CLUB 

Calcio e hockey sono andati a braccetto al Natale con il 
Monza Club. Cento tifosi delle due squadre hanno dato 
vita al tradizionale appuntamento conviviale tenutosi 
quest’anno al Ristorante La Bergamina di Cascina Bruno. 

conquistare, ma solo se giocheremo 
tutte le partite al meglio”. 


