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APERITIVO MARTINI 
 

LE PARTITE: 
Am. W. Lodi-MONZA 5-2 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Amatori Wasken Lodi, 
Azzurra Novara e 
Pieve010 p. 6; MONZA p. 
3; CSA Agrate e Seregno 
2012 p. 0. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Seregno 2012-MONZA (14/2, h. 
11.30) 
MONZA-Azzurra Novara 
(PalaRovagnati - 28/2, h. 10.15) 

FATECI LARGO! 
 

Se non c’è due senza tre oggi sappiamo che a vincere 
saranno i biancorossoazzurri. Ma in questo campionato 
ogni volta che si è dato qualcosa per scontato 
puntualmente si è verificato l’opposto. Come ad esempio 
è successo proprio nella gara di andata contro il Sarzana, 
persa scioccamente per un approccio superficiale. 
L’auspicio è che le lezioni ricevute (a Breganze, a Sarzana, 
a Lodi e a San Daniele Po) siano servite a capire in 
maniera definitiva lo spirito con cui si deve scendere in 
pista e la determinazione che bisogna mettere dal primo 
all’ultimo minuto di una partita. Dopo quel 15 dicembre 
di nebbia dentro e fuori dal PalaPini non si è più visto un 
Centemero Monza svogliato e pasticcione, ma “veci” e 
“bocia” del gruppo hanno fatto fronte comune anche 
contro le avversità, gli infortuni che hanno falcidiato la 
rosa durante l’inverno. La primavera anticipata ha 
portato due vittorie, l’ipoteca sulla salvezza e i play-off e 
la Coppa CERS a portata di grande squadra, dove per 
grande si intende quella con gli attributi. E allora “non 
adagiarsi” è un monito, “giocare bene” è uno sprone, 
“fateci largo” è l’avviso ai liguri allenati da Alessandro 
Cupisti, un portiere mitico del Roller Monza avendo vinto 
in maglia biancazzurra 3 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 
Coppe delle Coppe. A “coach” Tommaso Colamaria 
mancherà ancora l’infortunato Andrea Camporese, ma 
tra gli ospiti non ci sarà lo squalificato Osvaldo Raed, 
l’argentino ingaggiato nel mercato invernale. 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Valdagno 5-2 
Giovinazzo-MONZA 2-4 
GARE DI OGGI (13/2): 
CGC Viareggio-Bassano, 
Matera-Forte, Breganze-
Pieve010, MONZA-
Sarzana (PalaRovagnati, Biassono 

– h. 20.45), Amatori W. Lodi-
Thiene, Follonica-Trissino, 
AFP Giovinazzo-Valdagno. 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi p. 41; 
Breganze p. 40; A. Wask. 
Lodi p. 39; CGC Viareggio 
p. 37; Patt. Matera p. 36; 
Bassano p. 30; Follonica 
1952 p. 28; Trissino p. 25; 
MONZA p. 23; Valdagno 
1938 p. 14; Pieve010 e 
Sarzana p. 12; Thiene p. 
10; AFP Giovinazzo p. 8. 
 

  
 

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

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
Roller Lodi-MONZA 36-0  

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

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Seregno 2012-MONZA (14/2, h. 
10) 
Amatori Vercelli-MONZA (21/2, 
h. 15.30) 
MONZA-Azzurra Novara 
(PalaRovagnati - 28/2, h. 11.30) 

 

LA FORMAZIONE: 
Galanti Pietro, Piazza 
Martino, Torre 
Giancarlo, Meregalli 
Simone, Reggio 
Ludovico, Baroni Giorgio, 
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 

 

LE PARTITE: 
Il MONZA non ha disputato 
gare 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Seregno 2012 p. 9; CSA Agrate 
e Azzurra Novara p. 3; Amatori 
Wasken Lodi, Amatori Vercelli e 
MONZA p. 0.  

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Seregno 2012-MONZA (14/2, h. 
9) 
Amatori Vercelli-MONZA (21/2, 
h. 14.30) 
MONZA-Azzurra Novara 
(PalaRovagnati - 28/2, h. 9) 
 

 

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

UNDER 13 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

COPPA ITALIA FEMMINILE 

 
Sabato 20 e domenica 21 febbraio il PalaFerrarin di 
Breganze ospiterà la Coppa Italia femminile, 
manifestazione che ritorna in calendario dopo tre anni. 
Tra le cinque squadre partecipanti ci sarà anche il Monza 
guidato in panchina da Lorenzo Villa, che schiererà in 
pista atlete in prestito mirato. Oltre alla compagine 
biancorossoazzurra si contenderanno la coppa il 
Breganze, società organizzatrice, il Matera, il Molfetta 
2012 e il Pesaro. 
 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

20/2/2016 
Trissino-CGC Viareggio 
Sarzana-Follonica 1952 
Amat. W. Lodi-Giovinazzo  
Forte d. Marmi-Breganze 
Valdagno 1938-P. Matera  
Thiene-MONZA 
(PalaCeccato – h. 20.45) 
Bassano-Pieve010 

5/3/2016 
MONZA-Amatori W. Lodi 
(PalaRovagnati – 2/3, h. 20.45) 
Breganze-CGC Viareggio 
Forte dei Marmi-Follonica 
Bassano-AFP Giovinazzo 
Pieve010-Pattin. Matera 
Sarzana-Trissino 
Thiene-Valdagno 1938 

Ha preso il via il campionato non agonistico Under 11 
della Zona 1. Il MONZA nella gara d’esordio ha battuto 
per 5-0 il CSA Agrate in casa. Questi i prossimi impegni: 
Pieve010-MONZA (20/2, h. 17), Amatori Wasken Lodi-
MONZA (27/2, h. 16.30). Ecco la rosa a disposizione 
dell’allenatore Franco Girardelli: Andrizzi Franco, Mariani 
Marco, Cellamare Marcello, Sala Jonathan, Gariboldi 
Marco, Stien Mattia, Olivieri Giuseppe, Reggio Leonardo, 
Di Donna Edoardo.  

 

UNDER 11 

  

“Biciclette a Copenaghen” è il titolo della mostra 
organizzata come di consueto dal Circolo Fotografico 
Monzese in occasione delle gare interne dell’HRC 
Monza. L’autore delle fotografie, Gianni Bramati, 
espone 15 immagini in formato 20x30 per raccontare 
una capitale europea a misura d'uomo, da vivere e 
percorrere con le due ruote. 

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

L’attaccante della prima squadra Francesco Compagno, 
che non ha ancora compiuto 17 anni, è stato nuovamente 
convocato in Nazionale Under 23 dal commissario tecnico 
Massimo Mariotti. “Checco”, che è in prestito mirato dal 
Breganze, è stato chiamato assieme ad altri 14 giocatori 
per un raduno di due giorni a Bassano del Grappa. 
Prossimamente Mariotti sceglierà i 10 elementi che 
comporranno la Nazionale Under 23 che parteciperà alla 
Coppa Latina 2016. Ma Francesco è stato convocato da 
Mariotti anche per i raduni congiunti della Nazionale A e 
della Nazionale Under 20 riservati il primo ai giocatori 
militanti in squadre del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia 
e il secondo ai giocatori militanti in squadre della 
Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia-Romagna. 
Disputando il campionato di Serie A1 per l’HRC Monza e 
quello Under 20 per il Breganze “Checco” ha risposto alla 
chiamata per i due giorni a Bassano del Grappa (16 
convocati) e sarà presente a Lodi domenica 14 e lunedì 
15 febbraio (14 convocati).  

 

COMPAGNO “AZZURRO” 

  

Continuano i corsi di avviamento al pattinaggio e 
all’hockey su pista per bambini. Per chi fosse interessato 
la prova gratuita è il martedì (ore 17.30-18.30), il giovedì 
(ore 18.30-19.30) e il sabato (ore 11-12.30) presso il 
PalaRovagnati di Biassono. I corsi e il materiale messo a 
disposizione dei piccoli sono gratuiti per i primi tre mesi. 

 

LEVA GIOVANILE 

  

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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BEPPE SOGNA L’EUROPA 

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

LE ULTIME PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA B 4-7 
MONZA B-Amat. Wasken Lodi B 2-4 

LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 40; Roller Lodi p. 38; 
Azzurra Novara p. 34; Seregno 2012 
p. 24; Pico p. 23; Amatori Wasken 
Lodi B p. 20; Correggio B p. 15; CSA 
Agrate p. 14; Rotellistica Scandianese 
p. 13; Amatori Vercelli B p. 8; 
MONZA B p. 7; Pieve010 B p. 3. 
Seregno 2012 e Amatori Vercelli B 
una partita in meno. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Pieve010 B-MONZA B (13/2, h. 17) 
MONZA B-Azzurra Novara 
(PalaRovagnati - 20/2, h. 18.30) 
 

 

IN SERIE A2  

 …alla pista all’aperto di via Boccaccio una partita di campionato 

giocata una sera d’estate. Negli anni ’50 il pubblico non mancava mai… 

Non ci sono state particolari sorprese 
nella quattordicesima giornata, avendo le 
prime quattro in classifica vinto tutte. I 
risultati più interessanti provengono dal 
fondo, dove le ultime due hanno fatto 
bottino pieno: il Prato ha colto a Bassano 
del Grappa il secondo successo dall’inizio 
del campionato prendendo un po’ di fiato 
e l’UVP Modena ha costretto il Vercelli 
alla terza sconfitta consecutiva, 
comprendendo il recupero col Viareggio. 
Nessuna squadra ha dunque approfittato 
della sconfitta del Montecchio, che 
occupa l’ultimo posto della zona play-off. 
Classifica: Castiglione p. 40; Correggio p. 
37; Sandrigo p. 33; Roller Scandiano p. 27; 
Montecchio Precalcino p. 21; Pordenone 
p. 14; Amatori Vercelli, Roller Bassano, 
Viareggio, UVP Modena e CRESH Eboli p. 
13; Prato 1954 p. 6. 

Dall’ultima trasferta, a 
Giovinazzo, è tornato con 
l’olio omaggiato dalla 
dirigenza dell’AFP in virtù 
delle sue origini. Anche se 
sono due decenni che 
Giuseppe Piscitelli ha 
lasciato la Puglia, non 
passa estate senza che il 
portiere trascorra qualche 
giorno coi parenti e gli 
amici d’infanzia all’ombra 
degli ulivi che 
caratterizzano questo 
lembo di riviera adriatica. 
E non passa estate senza 
che si mantenga attivo 
con l’hockey disputando 
qualche partitella coi 
compagni di un tempo, 
quei ragazzi cresciuti nel 
Giovinazzo dove 
insegnava il “professor” 
Giambattista Massari, ex 
tecnico dell’HC Monza e 
della Nazionale. “Beppe” 
a 39 anni vive a Villasanta 
(come il suo allenatore e 
suo compaesano 
Tommaso Colamaria) con 
la moglie Manuela, ex 
campionessa d’Italia di 
hockey su pista (forse è 
l’unico caso in Italia di 

matrimonio tra giocatori 
di questa disciplina), e le 
sue due bambine. Tra 
quella del Giovinazzo e 
quella dell’HRC Monza ha 
vestito solo due altre 
maglie: dell’Adriatica 
Montesilvano e del 
Monza Brianza. In 
biancorossoazzurro è 
stato il portiere titolare 
della stagione di Serie B 
che ha portato al 
ripescaggio in A2. Poi è 
diventato il “vice” del 
campione del mondo 
1999 Juan Oviedo: i due 
hanno contribuito 
pesantemente dapprima 
alla promozione in A1 e 

SERIE B – MASSIMO OLIVIERI 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

ora al temporaneo nono 
posto nella massima serie, 
categoria che “Beppe” ha 
frequentato pochissimo, 
ma nella quale non sfigura 
per niente. “Con Juan il 
divario tecnico si vede – 
ammette – ma non vedo 
grande differenza tra me e 
molti portieri titolari di 
Serie A1”. 
Qual è stato l’impatto 
della nuova squadra con 
la Serie A1? “Rispetto 
all’inizio del campionato di 
Serie A2 quest’anno in 
avvio di stagione c’è stato 
un po’ più di affiatamento 
tra di noi perché i nuovi 
arrivati si sono subito 
ambientati bene nello 
spogliatoio. La partenza è 
stata più facile e lo si è 
visto dai risultati”. 
E ora che gruppo vedi 
dalla tua porta? “Un 
gruppo che sta mostrando 
il suo reale valore, che a 
mio parere è tra il settimo 
e il nono posto in Italia. 
Non bisogna farsi trarre in 
inganno dalla buona 
partenza, che infatti è 
andata aldilà delle 

previsioni. Però non credo 
che ci saranno problemi a 
salvarci. A questo punto 
speriamo di qualificarci 
per i play-off scudetto: 
sarebbe una bella 
soddisfazione per tutti 
noi”. La qualificazione ai 
play-off scudetto 
significherebbe in 
automatico la 
qualificazione alle coppe 
europee: è una 
prospettiva che ti 
stuzzica? “Certo. Prima di 
chiudere la carriera 
sarebbe interessante 
provare un’esperienza in 
campo internazionale”. 
Chi vedi favorito per lo 
scudetto? “Il Forte dei 
Marmi vincerà il suo terzo 
titolo”. Il tuo AFP 
Giovinazzo retrocederà? 
“È in una situazione 
drammatica. La cosa mi 
mette un po’ di tristezza 
perché siamo di fronte a 
un lento ma inesorabile 
declino della società 
biancoverde. Spero che i 3 
punti che gli abbiamo 
appena portato via non 
risultino alla fine decisivi”. 

 

 

Dal nome non si direbbe ma è lo 
“straniero” della squadra di Serie B, 
avendo i genitori colombiani. A 
Massimo Olivieri, però, non interessa 
insegnare ai connazionali italiani a 
ballare la salsa, ma a giocare a 
hockey su pista. L’anno scorso è 
infatti diventato allenatore di primo 
livello e così nell’attuale stagione 
affianca Franco Girardelli alla guida 
delle formazioni Under 15 e Under 

 

13. L’attaccante di 18 anni, cresciuto 
nel Seregno, è alla terza esperienza di 
Serie B, avendola assaggiata nel 
Seregno 2012 e gustata 
abbondantemente nell’HRC Monza, 
anche se i risultati della squadra non 
sono stati quelli sperati. 
Le cose sono migliorate quest’anno? 
“Sì, sia per me che per la squadra. Io 
sono entrato in sintonia coi compagni 
e ho preso confidenza con la pista del 
PalaRovagnati. La squadra riesce a 
fare molte più cose rispetto alla scorsa 
stagione, soprattutto in queste ultime 
settimane. Adesso cerchiamo 
maggiormente di applicare in partita 
gli esercizi provati negli allenamenti”. 
Disputi anche il campionato Under 
20: state soffrendo la rosa ristretta 
rispetto a un anno fa? “Non tanto, 
soprattutto da quando Matteo 
Galimberti ha compiuto 14 anni e 
quindi è potuto scendere in pista”. 
Olivieri allenatore: è difficile per uno 
della tua età farsi ascoltare? 

“Conquistarsi la fiducia è la parte più 

complicata”. 

 

IL C.T. A BIASSONO 
 Il commissario tecnico della Nazionale, Massimo Mariotti, 
ex fuoriclasse dell’HC Monza, sarà al PalaRovagnati di 
Biassono martedì 16 febbraio in occasione del raduno 
degli atleti nati negli anni 2003 e 2004 militanti in 
squadre della Lombardia e del Piemonte. Il raduno servirà 
a visionare gli Under 15 allo scopo di valutare quali atleti 
possano diventare a breve di interesse nazionale. Oltre a 
Mariotti lo staff tecnico azzurro sarà composto dal c.t. 
della Nazionale Under 17, e allenatore dell’HRC Monza, 
Tommaso Colamaria, dal collaboratore federale, e 
allenatore dell’Amatori Vercelli, Andrea Ortogni, e dalla 
componente della Commissione federale di settore Catia 
Ferretti. Gli atleti radunati a Biassono, tra cui quelli 
dell’HRC Monza, si alleneranno dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Un altro gruppo si radunerà a Lodi domenica 14 febbraio. 

 


