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APERITIVO MARTINI 
 

LE PARTITE: 
MONZA-CSA Agrate 7-6 
Pieve010-MONZA 10-0 

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

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Amatori Wasken Lodi-
MONZA (31/1, h. 10) 

RESTARE A GALLA 
 

E fanno sette. Sette partite senza vittoria e con un solo 
punto messo nel carniere. Ci sarebbe di che disperarsi e 
in altre società avrebbero preso provvedimenti radicali. 
Ma a Monza no, perché qui ci sono persone serie, che a 
fine partita, tanto per fare un confronto con qualche 
altro dirigente di hockey, non vanno a picchiare i pugni 
sulla stampante degli avversari… In queste sette partite i 
ragazzi biancorossoazzurri hanno affrontato sei squadre 
più in alto in classifica, uscendo sconfitti sei volte con non 
più di tre reti di scarto e spesso tra gli applausi del 
pubblico. Parafrasando la scritta su una lapide a ricordo 
di una celebre battaglia, “mancò la fortuna, non il 
valore”. Premesso che Michele Panizza e compagni sono 
tutt’altro che morti (hanno provato ad abbatterli a 
bastonate, ma gli è andata male), il vero campionato dei 
nostri portacolori inizia oggi: quattro gare una di fila 
all’altra contro compagini in lotta per la salvezza. Il 
bottino finale stabilirà se si soffrirà sino all’ultima 
giornata o se si tornerà a respirare a pieni polmoni. 
Intanto contro il Valdagno 1938 degli “ex” Panizza e Juan 
Oviedo, da una parte, e Alberto Peripolli, dall’altra, è 
necessario vincere: per evitare l’aggancio in classifica e 
dunque per restare a galla, ma anche per il morale. A 
“coach” Tommaso Colamaria mancherà ancora Andrea 
Camporese, infortunato, e forse Matteo Brusa, 
influenzato. Come prima, più di prima, il sesto giocatore 
sarà il pubblico del PalaRovagnati: scaldate le ugole… 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Breganze 2-3 
GARE DI OGGI (30/1): 
Forte dei Marmi-Bassano, 
Trissino-Amat. Was. Lodi, 
Thiene-Follonica 1952, 
Breganze-AFP Giovinazzo, 
CGC Viareggio-Pieve010, 
Pattin. Matera-Sarzana, 
MONZA-Valdagno 1938 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45). 

   

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi e 
Breganze p. 37; Amatori 
Wask. Lodi e P. Matera p. 
33; CGC Viareggio p. 31; 
Bassano p. 27; Follonica 
1952 p. 24; Trissino p. 22; 
MONZA p. 17; Valdagno 
1938 p. 14; Sarzana p. 12; 
Pieve010 p. 11; Thiene p. 
9; 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: 
Pieve010-MONZA 11-1  

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

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Roller Lodi-MONZA 
(31/1, h. 11.30) 

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

 

Con la partita tra MONZA e CSA Agrate, in programma 
oggi alle ore 10 al PalaRovagnati di Biassono, prende il 
via il campionato non agonistico Under 11 della Zona 1. 
La formula del torneo prevede la disputa di un girone di 
andata e di uno di ritorno. Le altre squadre impegnate 
sono l’Amatori Vercelli, l’Azzurra Novara, il Seregno 
2012, l’Amatori Wasken Lodi e la Pieve010. 

UNDER 11 

  

LE PARTITE: 
Il MONZA non ha 
disputato gare 

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

I PROSSIMI IMPEGNI: 
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 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

simpatici e disponibili 
all’ascolto, che sulle 
gradinate, dove finora ho 
visto rispetto tra le 
tifoserie e sportività a fine 
gara”. Hai riscontrato 
problematiche fisiche 
simili agli sport su 
ghiaccio? “Sì, in 
particolare le pubalgie nei 
due ambiti sono molto 
affini. Lo posso affermare 
avendo curato anche 
diversi atleti di pattinaggio 
artistico a rotelle”. Come 
stanno i nostri tre “alfieri” 
infortunati? “Roca sta 
lentamente recuperando 
da un’infrazione a una 
costola: è già andato in 
panchina sabato scorso e 
ora finalmente dovrebbe 
riassaggiare la pista; Brusa 
è ormai guarito da uno 
stiramento a una coscia e 
sarà anch’egli disponibile; 
Camporese, essendosi 
procurato una distorsione 
a un ginocchio, salterà 
almeno anche questa 
partita, la terza”. 
 

ZAI CURA I GUAI 
 
Francisco Roca, Matteo 
Brusa, Andrea Camporese 
e ancora prima Nicola 
Retis: l’inverno per l’HRC 
Monza è lungo e rigido 
non solo per i risultati, ma 
anche per gli infortuni. A 
guidare i ragazzi 
biancorossoazzurri verso 
la guarigione è 
quest’anno un medico 
esperto del settore 
sportivo: Davide Zai 
Tornese. Biassonese, ma 
cresciuto a Monza, di 47 
anni, il fisiatra è dal 2002 
nientemeno che il 
responsabile sanitario 
della Nazionale italiana di 
pattinaggio di figura su 
ghiaccio. Ha dunque fatto 
parte delle “comitive 
azzurre” in occasione di 
Campionati europei e 
mondiali e di Olimpiadi 
invernali. Come è nata la 
tua collaborazione con 
l’HRC Monza? “Avendo 
conosciuto Franco 
Girardelli sono tornato a 
seguire l’hockey su pista: 
da ragazzo ero infatti 
tifoso dell’HC Monza. La 
scorsa estate il 
vicepresidente mi ha 
chiesto di entrare 
nell’organigramma e ho 
accettato. Sono contento 
della scelta perché 
l’ambiente è sano sia 
nello spogliatoio, 
composto da ragazzi 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

6/2/2016 
Sarzana-Am. Wasken Lodi 
Valdagno-CGC Viareggio 
Pieve010-Forte d. Marmi 
Bassano-Breganze 
Follonica 1952-P. Matera 
AFP Giovinazzo-MONZA 
(PalaSport – h. 20.45) 
Trissino-Thiene 

13/2/2016 
CGC Viareggio-Bassano 
Matera-Forte dei Marmi 
Breganze-Pieve010 
MONZA-Sarzana 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 
Am. Wasken Lodi-Thiene 
Follonica 1952-Trissino 
AFP Giovinazzo-Valdagno 

Sono state diramate le convocazioni per il Trofeo delle 
Regioni, in programma il prossimo aprile, da parte del 
selezionatore Girolamo Lobasso. Nell’elenco figura anche 
un giocatore dell’HRC Monza: si tratta dell’Under 13 
Mirko Tognacca. I convocati saranno impegnati il 7 
febbraio al Centro Sportivo Santa Caterina di Agrate 
Brianza nel centro regionale di formazione dedicato ad 
Under 13, Under 15 e Under 17. 

 

TROFEO DELLE REGIONI 

  

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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MICHELE L’INTREPIDO 

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-Amatori Vercelli B 7-4 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 34; Roller Lodi p. 32; 
Azzurra Novara p. 28; Seregno 2012 
p. 21; Pico p. 20; Amatori Wasken 
Lodi B p. 17; CSA Agrate p. 14; 
Correggio B e Rotellistica 
Scandianese p. 12; Amatori Vercelli B 
p. 7; MONZA B p. 4; Pieve010 B p. 3. 
Seregno 2012 e Amatori Vercelli B 
una partita in meno. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
CSA Agrate-MONZA B (30/1, h. 18) 
MONZA B-Amatori Wasken Lodi B 
(PalaRovagnati - 6/2, h. 18.30) 
 

 

IN SERIE A2  

 …al Palazzetto di Sesto San Giovanni il Roller Monza in posa da poster. Era la 

stagione 1994/95, quella della conquista della terza Coppa delle Coppe 

È stata una giornata thrilling la 
dodicesima: le prime due della 
graduatoria hanno rischiato grosso e la 
terza ha addirittura perso. Il Castiglione 
ha infatti vinto di misura sullo Scandiano, 
il Correggio ha battuto il Montecchio 
all’ultimo minuto e il Sandrigo è uscito 
sconfitto a Vercelli. Nella lotta per la 
salvezza da segnalare i successi del 
Modena a Bassano del Grappa e dell’Eboli 
sul Viareggio. L’ex biancorossoazzurro 
Davide Zucchiatti ha segnato 6 degli 8 gol 
del Pordenone sul derelitto Prato. 
Classifica: Castiglione p. 34; Correggio p. 
31; Sandrigo p. 27; Roller Scandiano p. 21; 
Montecchio Precalcino p. 18; Pordenone, 
Amatori Vercelli, Roller Bassano e CRESH 
Eboli p. 13; UVP Modena p. 10; Viareggio 
p. 9; Prato 1954 p. 3. Amatori Vercelli e 
Viareggio una partita in meno. 

Contro il CGC Viareggio a 
Biassono ha preso una 
bastonata in testa che gli 
ha procurato un taglio “da 
paura”. Ma dopo qualche 
minuto era già in pista 
con uno zucchetto perché 
lui è uno che si piega ma 
non si spezza. La carta 
d’identità di Michele 
Panizza dice che ha 39 
anni e mezzo, però a 
vederlo destreggiarsi sui 
parquet non si direbbe. 
Gioca spesso per tutti i 
50’ effettivi delle partite e 
lo fa con ritmi altissimi. 
Nelle ultime uscite è stato 
il migliore del Centemero 
Monza, in particolare a 
Bassano del Grappa, la 
sua terra e il luogo dove 
ha vissuto la maggior 
parte dei trionfi della 
carriera. Il suo 
soprannome è “Panico” e, 
anche se a fine stagione 
arriverà agli “anta”, le sue 
discese con la pallina 
attaccata al bastone 
creano ancora il panico 
nelle difese avversarie. 
Arrivato a Monza un 
anno e mezzo fa, il 

rinnovo del contratto col 
club biancorossoazzurro 
è stata cosa subito fatta 
la scorsa estate, 
sennonché all’inizio di 
settembre ha avuto un 
ripensamento. Come mai 
per alcune settimane sei 
rimasto fuori rosa? 
“Avevo altri pensieri… Il 
10 luglio sono diventato 
papà e ho avuto paura di 
non mantenere fede agli 
impegni presi. Ho temuto 
che l’hockey mi togliesse 
troppo del tempo da 
dedicare alla bambina. Ci 
ho rimuginato su per un 
po’ e quindi, verso la fine 
di settembre, mi sono 

SERIE B – EDOARDO VERGINE 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

reso conto che potevo 
ancora conciliare l’hockey 
con la mia vita privata”. 
Quando hai ricominciato 
ad allenarti che gruppo 
hai trovato? “Anche 
quest’anno la squadra è 
composta da ragazzi molto 
disponibili al sacrificio. Qui 
a Monza viene scelta tutta 
gente a posto, non 
primedonne come in altre 
società”. 
Il bilancio della stagione 
fino a ora è positivo? 
“Abbiamo iniziato bene, 
raccogliendo anche punti 
non preventivati. Poi al 
contrario abbiamo perso 
punti che pensavamo di 
portare a casa, come a 
Sarzana e a San Daniele 
Po. È la dimostrazione che 
da nessuna parte la 
vittoria è scontata”. 
Hai giocato nel Bassano, 
nella Roller Bassano, nel 
Breganze, nel Valdagno e 
nel Valdagno Pordenone: 
a parte una Supercoppa 
vinta nel Valdagno, tutti i 
tuoi successi sono stati 
conseguiti nel Bassano (1 
scudetto, 1 Coppa Italia, 1 

Supercoppa, 1 Coppa 
CERS e 1 Coppa del 
Mondo per club). Dunque 
a Bassano del Grappa 
giochi sempre al massimo 
come hai fatto la 
settimana scorsa, quando 
hai pure siglato 2 gol 
entrambi bellissimi? 
“Preferivo non segnarne e 
portare a casa almeno 1 
punto. A Bassano del 
Grappa non solo io, ma 
tutta la squadra 
nonostante le molte 
assenze, non ha sfigurato 
contro una compagine che 
ambisce allo scudetto. Con 
l’organico al completo 
avremmo potuto vincere”. 
Per quest’anno l’unico 
obiettivo raggiungibile è 
la salvezza? “Prima 
dobbiamo pensare a 
quell’obiettivo e poi se 
riusciremo a conquistare 
anche qualcos’altro sarà 
tanto di guadagnato”. 
Chi vedi favorito per lo 
scudetto? “Il Breganze e la 
Pattinomania Matera sono 
le squadre che hanno 
giocato meglio fino a 
oggi”. 

 

È l’unico portiere Under 30 delle 
squadre seniores: il futuro tra i pali 
del club biancorossoazzurro sarà suo 
se riuscirà a migliorarsi e a maturare 
in fretta. Edoardo Vergine, 16 anni e 
mezzo, cresciuto nel Seregno prima 
e nel Monza Brianza poi, l’esperienza 
se la sta facendo nella compagine di 
Serie B, dove si alterna a Roberto 
Caenazzo. Per lui è già la seconda 
stagione nel “farm team”. 

 

“Edo”, però, lo scorso autunno si è un 
po’ demotivato, arrestando il suo 
processo di crescita. “È un problema 
che riguarda tutta la squadra – spiega 
– In questa stagione mi aspettavo una 
crescita che non c’è stata. 
L’atteggiamento da parte di tutti non 
va bene, anche se ultimamente 
abbiamo cercato di darci una 
regolata.” È stato tutto negativo il 
girone di andata? “A parte il pareggio 
casalingo contro il Seregno 2012 
siamo andati proprio male. Però credo 
che il girone di ritorno sarà diverso 
perché nelle scorse settimane ci siamo 
parlati nello spogliatoio. E i risultati si 
stanno già vedendo. Purtroppo nel 
girone di andata più perdevamo e più 
ci lasciavamo andare, allenandoci 
male, mettendoci poca 
concentrazione e poco impegno”. 
Vi siete posti un obiettivo? “Vogliamo 
vincere tutte le partite abbordabili”. 
Difendi anche la porta dell’Under 20: 
qual è il tuo bilancio? “In Coppa Italia 
abbiamo iniziato male, ma poi 
abbiamo mostrato di saper fare 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
 Per la consueta mostra organizzata dal Circolo 
Fotografico Monzese tornano gli scatti di Ambrogio 
Perego, stavolta dedicati alla Thailandia del 2003. Le 
fotografie ritraggono i volti sorridenti e dignitosi della 
gente di Pukhet e Bangkok, luoghi straordinariamente 
affascinanti. 

 

qualcosa. In campionato l’obiettivo è 
di arrivare tra le prime quattro”. 

LEVA GIOVANILE 
 
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. 

 


