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LE PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA 4-5 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Azzurra Novara p. 18; 

Pieve010 p. 15; Amatori 

Wasken Lodi p. 12; 

MONZA p. 9; CSA Agrate 

e Seregno 2012 p. 1. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Pieve010 

(PalaRovagnati - 10/4, h. 10.15) 

MONZA-Amatori Wasken Lodi 

(PalaRovagnati - 17/4, h. 10.15) 

VEDIAMO CHI È PIÙ FORTE 
Sì, è vero: l’obiettivo della salvezza è stato 

matematicamente conquistato con ben 5 giornate di 

anticipo sul termine della regular season battendo 

l’Amatori Wasken Lodi fresco vincitore della Coppa Italia 

alla fine di un emozionantissimo e “caldo” derby 

lombardo. Però eravamo ottavi, l’ultima posizione utile 

per disputare i play-off scudetto e le coppe europee della 

prossima stagione, per cui un pensierino a centrare 

anche quel traguardo ce l’avevamo fatto. Le due sconfitte 

nelle ultime due partite hanno ridotto notevolmente le 

possibilità di prolungare la stagione, ma non tutto è 

perduto soprattutto alla luce del k.o. del Trissino a 

Giovinazzo di sabato scorso. La squadra di Dario Rigo 

ospiterà il Matera e farà visita al Bassano, mentre noi 

riceveremo la Pieve010 e chiuderemo la regular season a 

Follonica. Ma prima c’è da affrontare il Forte dei Marmi 

campione d’Italia in carica e fresco di qualifica, per la 

prima volta nella sua storia, alla final four di Eurolega. La 

compagine allenata da Pierluigi Bresciani è piena di assi, a 

partire dagli spagnoli Pedro Gil, Pablo Cancela ed Enric 

Torner per arrivare ai Nazionali italiani Davide Motaran e 

Marco Pagnini. Il nostro “condottiero” Tommaso 

Colamaria e i suoi “fanti”, compreso il recuperato Andrea 

Camporese, cercheranno di respingere gli assalti dei 

“cavalieri” rossoblù della Versilia, con la speranza che si 

ripeta la magica serata infrasettimanale di marzo: anche 

l’Amatori Wasken Lodi era capolista…  

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-Am. W. Lodi 8-6 

Trissino-MONZA 3-2 

Patt. Matera-MONZA 6-3 

GARE DI OGGI (5/4): 
MONZA-Forte dei Marmi 

(PalaRovagnati, Biassono 

– h. 20.45). 

Le altre gare della 

giornata si sono disputate 

il 2/4. 

   

CLASSIFICA: 
Forte, Breganze e Matera 

p. 51; Am. Wasken Lodi p. 

49; CGC Viareggio p. 46; 

Bassano e Follonica p. 40; 

Trissino p. 34; MONZA p. 

30; Valdagno p. 24; AFP 

Giovinazzo p. 16; Pieve e 

Sarzana p. 13; Thiene p. 

12. Forte e MONZA una 

partita in meno. 

 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Pozzi 

Andrea,  Galimberti 

Andrea, Galimberti 

Matteo, Corno Ulisse, 

Olivieri Massimo, 

Vabanesi Simone, Di 

Simone Andrea. All. 

Martini Luca 

UNDER 20 

LE PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA 19-0 

MONZA-CSA Agrate 0-10 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Roller Lodi p. 21; Azzurra 

Novara e Seregno 2012 p. 

15; Pieve010 p. 12; CSA 

Agrate p. 9; MONZA p. 3; 

Amatori Vercelli p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Pieve010 

(PalaRovagnati - 10/4, h. 11.30) 

MONZA-Roller Lodi 

(PalaRovagnati - 17/4, h. 11.30) 

 

LA FORMAZIONE: 
Reggio Leonardo, Galanti 

Pietro, Piazza Martino, 

Torre Giancarlo, 

Meregalli Simone, Reggio 

Ludovico, Baroni Giorgio, 

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. 
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LE PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA 10-0 

MONZA-CSA Agrate 0-12 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Azzurra Novara p. 16; 

Seregno 2012 p. 15; CSA 

Agrate p. 12; Amatori 

Wasken Lodi p. 10; 

Amatori Vercelli p. 3; 

MONZA p. 0.  

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori Wasken Lodi 

(PalaRovagnati - 17/4, h. 9) 

LA FORMAZIONE: 
Reggio Leonardo, Torre 

Giancarlo, Meregalli 

Simone, Toselli Nicola, 

Baroni Giorgio, 

Cellamare Marcello, 

Andrizzi Umberto. All. 

Girardelli Franco 

UNDER 13 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 

Ha preso il via il torneo non agonistico Under 9 della Zona 

1. Nel primo concentramento tenutosi al PalaSomaschini 

di Seregno, dove non si sono presentate le squadre  

dell’Azzurra Novara e dell’Amatori Wasken Lodi, il 

MONZA ha pareggiato per due volte contro il Seregno 

2012, sempre per 5-5, e ha vinto per due volte contro la 

Pieve010, per 4-2 e per 11-0. 

Ecco la rosa a disposizione dell’allenatore Massimo 

Olivieri: Andrizzi Franco, Monguzzi Elia, Grassi Diego, Sala 

Jonathan, Gariboldi Marco, Stien Mattia, Romeo Enea, 

Olivieri Giuseppe, Sangiovanni Tommaso, Verga 

Tommaso. 

UNDER 9 

  Dopo la sosta per il derby con l’Amatori Wasken Lodi 

torna la mostra organizzata dal Circolo Fotografico 

Monzese. Il titolo del progetto firmato da Lorenzo 

Togninalli e Lorena Caramanico è “Bodyscape”. Gli 

scatti vogliono evidenziare del corpo umano l’armonia 

dettata dalla sua “complessa semplicità”, sottolineata 

da un uso estremo della luce. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

“CHECCO” LATINO 
E bravo “Checco”! Il 17enne attaccante del Centemero 

Monza, Francesco Compagno, ha dato un notevole 

contributo alla Nazionale italiana Under 23 per 

l’ottenimento del secondo posto alla Coppa Latina, la cui 

ventisettesima edizione è stata ospitata al PalaMicheli di 

Follonica. 

Era dal 1990 che gli “azzurrini” non salivano così in alto in 

questo torneo, cioè dall’ultimo successo. Ad aggiudicarsi 

l’edizione di quest’anno sono stati i campioni in carica del 

Portogallo. In Toscana i ragazzi guidati dal commissario 

tecnico Massimo Mariotti, ex fuoriclasse dell’HC Monza, 

hanno perso 4-3 contro i lusitani, quindi hanno vinto 4-1 

contro la Francia e infine hanno pareggiato 2-2 contro la 

Spagna. 

Compagno, in prestito alla prima squadra del nostro club 

dal Faizanè Lanaro Breganze, ha segnato 3 dei 9 gol 

dell’Italia, proseguendo la crescita che l’ha portato 

dall’inizio di settembre alla fine di marzo dalla Nazionale 

Under 17 alla Nazionale Under 23 passando per la 

Nazionale Under 20. 

9/4/2016 

A. Wasken Lodi-Bassano  

CGC Viareggio-Follonica 

Giovinazzo-Forte d. Mar. 

Valdagno 1938-Breganze 

Trissino-Pattin. Matera  

MONZA-Pieve010 

(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45) 

Sarzana-Thiene 

16/4/2016 

Breganze-Amat. W. Lodi 

Thiene-CGC Viareggio 

P. Matera-AFP Giovinazzo 

Follonica 1952-MONZA 

(PalaArmeni – h. 20.45) 

Pieve010-Sarzana 

Bassano-Trissino 

Forte d. Marmi-Valdagno 

Prosegue il torneo non agonistico Under 11 della Zona 1. I 

piccoli biancorossoazzurri hanno ottenuto i seguenti 

risultati: MONZA-Seregno 2012 4-14, MONZA-Azzurra 

Novara 3-10.  

Questi i prossimi impegni: CSA Agrate-MONZA (9/4, h. 

10.30), MONZA-Pieve010 (7/5, h. 10). Tutti gli incontri 

casalinghi si disputano al PalaRovagnati di Biassono. 

Ecco la rosa a disposizione dell’allenatore Franco 

Girardelli: Reggio Leonardo, Didonna Edoardo, Sala 

Jonathan, Gariboldi Marco, Stien Mattia, Olivieri 

Giuseppe, Mariani Marco, Cellamare Marcello, Andrizzi 

Franco. 

 

UNDER 11 
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ANDREA C’È PER LA VOLATA FINALE 

LA FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 

Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 

Martini Luca, Corno Ulisse, Pozzi 

Andrea, Vabanesi Simone, Di Simone 

Andrea, Galimberti Matteo, Olivieri 

Massimo, Vergine Edoardo, Cinquino 

Luigi. All. Brambilla Andrea 

LE ULTIME PARTITE: 
Correggio B-MONZA B 4-1 

Seregno 2012-MONZA B 8-3 

MONZA B-Rotellist. Scandianese 5-7 

LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
Roller Lodi p. 53; La Mela p. 52; 

Azzurra Novara p. 43; Seregno 2012 

p. 39; Pico p. 32; Amatori Wasken 

Lodi B p. 27; Correggio B p. 24; 

Rotellistica Scandianese p. 22; CSA 

Agrate p. 18; MONZA B p. 10; 

Amatori Vercelli B p. 8; Pieve010 B p. 

6. Seregno 2012 e Amatori Vercelli B 

una partita in più. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-La Mela (PalaRovagnati - 

9/4, h. 18.30) 

 

IN SERIE A2 

 …un formidabile terzetto del Monza in Nazionale composto da Maurizio 

Gelmini, Aldo Gelmini e Bruno Bolis. Il primo e il terzo vinsero i Mondiali 1953 

Giornata importante in vetta e quasi 

decisiva in coda la diciannovesima della 

Serie A2. La capolista Castiglione ha 

sorprendentemente perso la sua prima 

partita a Vercelli e nel big-match della 

serata il Sandrigo ha battuto tra le mura 

amiche lo Scandiano. In fondo alla 

classifica il Prato, travolto a Correggio (4 

dei 12 gol portano la firma del 

capocannoniere del torneo Davide 

Gavioli), è a un passo dalla seconda 

retrocessione consecutiva, mentre l’Eboli, 

sconfitto a Modena, è in una situazione 

disperata. 

Classifica: Castiglione p. 50; Correggio p. 

49; Sandrigo p. 42; Roller Scandiano p. 39; 

Montecchio Precalcino p. 31; Viareggio p. 

23; Amatori Vercelli e Pordenone p. 20; 

Roller Bassano e UVP Modena p. 17; 

CRESH Eboli p. 13; Prato 1954 p. 9. 

Sabato 9 gennaio 2016, 

secondo tempo di 

Centemero Monza-CGC 

Viareggio: Andrea 

Camporese e l’avversario 

Elia Cinquini rincorrono 

spalla a spalla una pallina, 

si allungano e il 

biancorossoazzurro cade; 

con ampi gesti delle 

braccia fa capire che per 

lui la partita è finita e 

infatti riesce ad alzarsi e 

ad arrivare negli 

spogliatoi solo con l’aiuto 

dei compagni di squadra. 

“Ho appoggiato male il 

ginocchio sinistro 

causando un’iperflessione 

– racconta ora il 28enne 

jolly veneto – e così si è 

lesionato il legamento 

crociato posteriore. Mi è 

stato consigliato di non 

farmi operare, ma di 

rinforzare la muscolatura, 

cosa che ho fatto nei due 

mesi e un giorno di 

lontananza dalla pista. 

Attualmente sento ancora 

un po’ di dolore, ma 

contro il Forte dei Marmi 

dovrei poter dare il mio 

contributo”. 

“Campo” è cresciuto nella 

Roller Bassano, ha 

disputato una stagione 

col Breganze, poi ha 

smesso per due anni per 

impegni di studio e quindi 

ha ricominciato con l’HRC 

Monza in Serie A2, con cui 

ha ottenuto la 

promozione e la conferma 

in rosa. 

Che squadra hai trovato 

la scorsa estate alla 

ripresa degli 

allenamenti? “C’era 

molto scetticismo perché, 

a parte Francisco Roca e 

Matteo Brusa, erano 

arrivati dei giocatori che 

praticamente non 

avevano mai giocato in 

SERIE B – ULISSE CORNO 

C’ERA UNA VOLTA... 
Serie A1. Ora, anche se il 

campionato non è finito, si 

può affermare che 

abbiamo vinto tante 

scommesse. E non sto 

parlando solo di risultati: il 

gruppo che si è creato è 

ancora più unito di quello 

della scorsa stagione; 

siamo tutti amici tant’è 

vero che anche le trasferte 

sono piacevoli da 

affrontare! Per quanto 

riguarda gli aspetti tecnici, 

siamo partiti dalla certezza 

di avere in rosa due 

campioni come Juan 

Oviedo e Michele Panizza, 

ma ben presto tutti si sono 

accorti che ce n’erano 

altri. A inizio stagione 

c’era curiosità di vedere 

all’opera Lucas Martinez e 

Francesco Compagno: del 

primo parlava benissimo 

chi l’aveva visto giocare in 

Argentina ed 

effettivamente anch’io al 

primo allenamento ho 

capito che era stato 

‘pescato’ un fenomeno; il 

secondo, nonostante la 

giovane età, ha risposto 

alla grande alle richieste 

del tecnico. A entrambi 

auguro il meglio perché 

non solo sono forti, ma 

sono anche bravi ragazzi”. 

Il tuo bilancio quanto è 

positivo? “Molto. Siamo 

andati oltre le più rosee 

aspettative perché 

abbiamo conquistato la 

salvezza con ben 5 

giornate di anticipo. 

L’obiettivo si è quindi 

spostato sulla 

qualificazione ai play-off: 

mancano 3 partite, tutte 

toste. Saranno tre 

‘battaglie’ che 

decideranno le sorti della 

‘guerra’”. 

Ti piacerebbe tornare a 

giocare una coppa 

europea? “Assolutamente 

sì. Affrontare i migliori 

giocatori del mondo, gli 

idoli dell’infanzia, davanti 

a migliaia di spettatori è 

un’esperienza stimolante. 

A Monza sarebbe 

importante riportare 

un’atmosfera europea 

anche per far tornare il 

grande pubblico e 

aumentare il numero degli 

sponsor”. 

 

Tra i ragazzi passati nel 2013 dal 

disciolto Monza Brianza al neonato 

HRC Monza c’era Ulisse Corno, che 

ora ha 17 anni e gioca nel “farm 

team” del club biancorossoazzurro. 

La sua seconda stagione in Serie B gli 

ha consentito di fare un passo avanti 

nella maturazione tecnica e tattica. 

“Soprattutto a livello tattico mi 
sento migliorato – precisa – Riesco 

maggiormente a trovare le giuste 

posizioni in pista rispetto alla scorsa 

stagione”. Anche la squadra è 

migliorata con un anno in più di 

esperienza? “L’HRC Monza di Serie B è 

un team nato per dare spazio ai 

giovani della società. Purtroppo la 

scorsa estate hanno lasciato il gruppo, 

tra gli altri, Tommaso Cibeo e 

Sebastiano Schena e a inizio stagione 

ne abbiamo risentito. Però col passare 

delle settimane alcuni di noi sono 

migliorati sensibilmente e l’innesto di 

Matteo Galimberti ha colmato le 

assenze. ‘Tano’ è molto bravo, è un 

elemento fondamentale della 

squadra. Con lui siamo riusciti a 

vincere qualche partita”. Quali sono 

stati gli avversari più ostici? “La Mela, 

l’Azzurra Novara e il Roller Lodi, ma 

abbiamo incontrato difficoltà pure con 

le compagini emiliane meno forti, più 

che altro perché non le 

conoscevamo”. Per quanto riguarda 

l’Under 20, la classifica rispecchia il 

vostro valore o avete da recriminare? 

“A Lodi potevamo vincere il che 

significa che possiamo ancora salire”. 

 

 

UNA BIRRA COL MONZA CLUB 
 

“Una birra con…” il Centemero Monza: l’iniziativa del 

Monza Club ha visto come ospite nella sede del Circolo 

Libertà una rappresentanza della società 

biancorossoazzurra. Ieri come oggi “chi non salta è un…”. 

 

 


