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Follow Us!

InstagramInstagram

Se nel vostro smartphone avete una applicazione che legge i 
QR CODE, posizionate la camera del vostro telefono sul codice 
al centro del logo Instagram. Scannerizzando così il codice 
sarete subito reindirizzati. Oppure dal computer andate 
direttamente alla pagina www.instagr.am/hockeymammuth.

hockeymammuthhockeymammuth

www.instagr.am/hockeymammuth
www.instagr.am/hockeymammuth
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Keep in touch! You & us.

Il nostro sito ufficiale: 
www.hockeymammuth.it

Diventa Nostro Fan 
facebook.com/hockeymammuth

Scrivici a :
info@hockeymammuth.it

Idea di Lorenzo Pieralli

M MAG a cura di Mammuth Design 
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EDITORIALE.
IL M MAG COMPIE UN ANNO! 

Siamo partiti nel settembre 

del 2012 con un progetto 

ambizioso e anche un po’ 

folle, molti magari avevano 

scommesso che non saremmo 

durati, che non avremmo avuto 

la perseveranza e la costanza 

di creare ogni mese un M 

MAG fresco e pieno di notizie 

interessanti.

Al contrario: nel corso dei 

mesi abbiamo aggiunto 

nuove rubriche, la grafica è 

visibilmente migliorata così 

come sono aumentate le 

pagine ed i contenuti. Abbiamo 

raggiunto un primo traguardo 

e ne siamo orgogliosissimi. 

Felici. E non ci fermeremo.

Durante questo primo anno 

sono successe molte cose, 

abbiamo seguito i campionati di 

tutti i Mammuth, dai più piccoli 

ai più grandi, sia maschi che 

femmine. Abbiamo assistito a 

numerose vittorie ed abbiamo 

vissuto momenti di vera felicità. 

Adesso è di nuovo settembre, 

ed è di nuovo tempo di 

rimboccarsi le maniche e 

prepararsi ad affrontare il 

nuovo campionato.

L’estate e il riposo sono finiti 

ormai: sul campo nuovo le ruote 

si consumano con più velocità 

e magari anche le stecche ne 

risentono di più. Ma questo non 

n12
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EDITORIALE.
farà altro che rinforzarvi in vista 

delle partite ufficiali. 

Il M MAG vi ha anche 

accompagnato durante le 

vacanze, impossibile per noi 

lasciarvi da soli anche a luglio. 

E poi, è successo qualcosa che 

per un attimo ci ha demoralizzati: 

il computer dove tenevamo tutti 

i file relativi al M MAG si è fuso; 

più precisamente l’harddisk. E 

prima che lo chiediate, no, non 

avevamo ancora fatto il backup. 

La nostra tristezza è comunque 

passeggera, e non ci lasceremo 

abbattere così facilmente. 

Così, il M MAG da questo mese 

si presenta in una veste nuova, 

con alcune soluzioni grafiche 

diverse, mentre altre vi saranno 

familiari. Così come nel mag, 

anche in squadra ci sono alcuni 

cambiamenti, potrete leggerli 

sfogliando le prossime pagine.

 e vi racconterà di un evento 

unico con cui ha festeggiato 

questo traguardo: l’“Hockey 

Mammuth sul tetto di Roma”. 

In questo numero sfoglierete 

un magazine vestito a festa 

in onore del suo primo 

compleanno. Siamo sicuri che 

anche così vi piacerà. Buona 

lettura amici, e Auguri M MAG!
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plans for the 
next season 

Coach Grove 
SERIEA1
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For the second year you will be coaching the Mammuth Serie A1 team. 
How do you feel about it ? 

It is an honor for me to have this privilege. I am excited about putting a 
more physically fit team on the rink and adding some toughness to our 
game. That’s why we are working hard in our new gym and jumping rope 
on our new floor. Our aim is to make sure that we play every game with 
the determination to win. 

How do you think the changes that occured will affect the team? 

Actually we already said goodbye to some of our brothers and hopefully 
we will be bringing in some new faces. We also have a new captain this 
year, Diego, who I think will make a great job. We will have to rely on each 
and every player to play his best game every night. I think this year the 
team will realy play as a strong, well-disciplined group that executes the 
small details, like passing and skating with precision and speed.

Can you tell us more about the new ideas for the next season? What will 
you be focusing on?

Well, as I said, the next season I think the team will play as a single solid 
unit. The preparation is focusing on the physical conditions so we will be 
getting faster, smarter and tougher, giving our fans something to come 
see, cheer about and be proud of. We are looking forward to putting on 
a good show for our fans, hoping they will bring more family and new 
friends to grow our ultras! Thanks for your support!

plans for the 
next season 

Coach Grove 
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60’
59’il mio
minuto
per 
vincere

“Il lavoro di squadra è l’abilità di lavorare 

insieme verso una visione comune. L’abilità di 

dirigere ogni realizzazione individuale verso 

un obiettivo organizzato. E’ il carburante 

che permette a persone comuni di ottenere 

risultati non comuni.”

(Anonimo)

SPECIALE

I Mammuth e Nicola Savino

58’



# 11

Va detto che questa esperienza è nata in modo puramente 
casuale: io e Giulio eravamo a pausa pranzo all’università 
ed abbiamo aiutato due signore a parcheggiare la loro 

macchina spostando fisicamente il motorino che non la faceva 
entarare. Queste signore poi sono venute da noi per ringraziarci 
del nostro gesto gentile e ci hanno chiesto se volevamo partecipare 
ai provini per “Un minuto per vincere”.
Appena abbiamo detto loro che facevamo parte di una squadra di 
hockey inline e che la nostra situazione economica era abbastanza 
difficile nonostante giocassimo in A1. Loro si sono affezionate alla 
causa e poco dopo ci hanno chiamati dalla produzione per fare 
il primo provino. E così via una lunga serie: non eravamo mai 
convinti al 100% di arrivare a fare la puntata veria e propria in TV. 
Invece siamo arrivati al fatidico giorno, e a differenza dei provini 
dove tutti ridevamo e scherzavamo, è aumentata l’adrenalina e la 
voglia di vincere quei soldi per dare una mano a tutti i Mammuth. 
La scalata del montepremi è iniziata in modo tranquillo e sembrava 
che tutto fosse sotto controllo. Ma quando meno me lo aspettavo al 
4° livello ho perso due vite in un gioco che ero convinto di chiudere 
facilmente. Quando ormai sembrava tutto perso e non avevamo più 
vite a disposizione, Stefano (Cocino) è riuscito a superare il livello e 
a raggiungere la quota paracadute di 10.000€.
Da qui è iniziato il bello perché ci siamo detti di andare avanti e 
rischiare, puntare al massimo sebbene non avessimo più margini 
di errore. Siamo riusciti a superare anche il sesto livello, quello dei 
40.000€ assicurati. Per non rischiare di perdere quasi tutti i soldi e 
quindi tornare a casa con solo 10.000 €, abbiamo deciso d’accordo 
tutti insieme di fermarci.
Le emozioni sono state tante soprattutto perché era una situazione 
talmente particolare, e poi ricevere telefonate da un sacco di gente 
nei giorni successivi ammetto che mi ha fatto tanto piacere.
La cosa più importante a prescindere dalla “fama” e dai soldi è stata 
la possibilità che ci ha dato la Rai di andare in televisone in prima 
serata davanti a 1.6 milioni di persone con la maglietta dei 
Mammuth e far conoscere a tutta questa gente l’esistenza 
di uno sport stupendo quale è l’hockey inline!

Di 
ego
SAN 
TIL 
LI

“
“

Straight to the goal

58’
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E’ stata un’esperienza unica ad iniziare dal modo in cui 
siamo arrivati a partecipare al programma fino al giorno 
stesso del gioco. Non ero mai stato in uno studio televisivo 

ed è stato “strano/emozionante” stare e rivedersi successivamente 
in tv. La preparazione al programma è stata divertentissima: ci 
siamo allenati tanto, anche su giochi che poi purtroppo non ci 
sono ricapitati altrimenti forse saremmo riusciti a fare meglio. 
La cosa più bella è stato lo spirito con cui io e i miei compagni 
abbiamo fatto tutto insieme, dai provini alle prove finali del 
programma; rivedendo la mia puntata mi sono accorto quanto 
affiatamento ci sia tra di noi e spero che riusciremo ad avere la 
stessa carica anche durante il campionato, per mantenere 
un impegno verso eventuali sponsor, per cercare di fare 
sempre meglio e magari riuscire a far un po’ di pubblicità 
a questo sport fantastico che merita di essere conosciuto!

Ste 
fa 
no
ZAC 
CHI

Giu 
lio 
MEN 
DES

Una delle cose più belle di “Un minuto per vincere” 
per me è stata la mentalità con cui abbiamo affrontato 
questa cosa: eravamo tutti sereni e sapevamo che 

era soltanto un gioco e che tutto quello che sarebbe arrivato 
dopo sarebbe stato “in più”. Credo che questo abbia fatto sì 
che il divertirsi diventasse il pensiero primario. Tra l’altro, io 
sono stato ingaggiato nella squadra in un modo abbastanza 
anomalo: non sapevo niente fino al giorno prima del primo 
provino. 
Avevo passato il mese prima della trasmissione allenandomi 
ai giochi visto che non lavoravo in quel periodo. La produzione 
ci ha fatto dei regali bellissimi con i video di incoraggiamento: 
quello del coach che però già sapevamo più o meno come 
la pensava e l’intervento di Bergamasco che è stato davvero 
emozionante. Pensavo anche di accusare molto di più la paura 
delle telecamere che invece non c’è stata quasi per 
niente - per fortuna! Mentre facevo i giochi era come 
durante una partita: sparisce tutto e rimane solo una 
super concentrazione!

“

“
“

“

The Speed Demon

Play calm, play smart

42’ 41’ 40’ 39’38’37’36’35’
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 Come spesso accade per le cose che 
lasciano il segno, la nostra esperienza come 
concorrenti in un programma televisivo, 
la prima per tutti noi, è avvenuta per puro 

caso. Non credo che nessuno avesse mai pensato 
di fare una cosa del genere, ma quando abbiamo 
saputo che stavano facendo dei provini e che 
avremmo potuto partecipare come squadra 
allora ci si è accesa una lampadina: proviamo e 
divertiamoci! Il nostro approccio è stato fin da 
subito il più naturale possibile, sapevamo che a 
prescindere da tutto sarebbe stata un’avventura 
da condividere tra noi e una storia in più da 
raccontare. E così è stato. 
Senza neanche rendercene contro siamo arrivati 
davanti ad un pubblico caloroso all’interno  di 
uno studio televisivo, superati i vari provini 
e passando per un divertentissimo ma anche 
molto faticoso Bootcamp di tre giorni nel quale 
ci hanno fatto allenare insieme ad altri aspiranti 
concorrenti. Lì ci siamo resi conto fin da subito 
di essere una ottima squadra e che i giochi erano 

alla nostra portata, tutti e cinque riuscivamo a mantenere un 
livello di equilibrio dato che ognuno eccelleva in qualcosa. 
Nonostante nessuno di noi avesse mai fatto un’esperienza del 
genere, una volta in studio non siamo stati presi da tensioni 
e/o paure: molto probabilmente il fattore squadra ha influito 

Lo 
ren 
zo 
PIE 
RAL 
LI

“
The Silent Killer

La prima puntata della 

stagione 2013-2014, 

quella alla quale hanno 

partecipato i Mammuth ha 

registrato uno share del 

7,22% con ben 1.616.000 

telespettatori.

42’ 41’ 40’ 39’38’37’36’35’
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SPECIALE

in modo positivo. Essere insieme, trovarsi in 
sintonia tra amici e compagni di squadra ha reso 
il gioco un vero e proprio divertimento e credo 
che questo si sia notato. Non abbiamo mai giocato 
con l’ansia di dover vincere per forza cercando 
di arrivare a chissà quale cifra, non siamo usciti 
dai nostri schemi. All’inizio c’eravamo detti che 
non avremmo avuto nulla da perdere, che poteva 
essere un modo per far conoscere i Mammuth e il 
nostro sport e questa era una delle cose principali 
alle quali pensavamo; ovviamente quello che 
sarebbe arrivato in più sarebbe stato tutto di 
guadagnato. Questo ci ha aiutato a rimanere 
sereni ad andare avanti nella scalata e vincere 
il “bottino”. Sono stati momenti che ricordo e 
ricorderò sempre con piacere, abbiamo sentito 
il supporto di tutti coloro che erano lì a tifare 
per noi ed è stato bellissimo vedere le due clip 
a sorpresa preparate per noi, una con il nostro 
fantastico Scott sempre pronto ad aiutarci e 
l’altra di Mirco Bergamasco. Beh! Quest’ultimo 
non ha bisogno di presentazioni, uno dei più 
grandi atleti italiani, e sentirsi incitare da lui in 
persona ti fa passare un brivido lungo la schiena.  
A distanza di qualche settimana dalla 
trasmissione abbiamo capito che il primo motivo 
che ci aveva spinto a partecipare era riuscire a 
destare interesse nei confronti dei Mammuth, e ci 
sta pian piano regalando soddisfazioni. Abbiamo 
ricevuto molti attestati di stima, c’è stato un 
ottimo incremento nelle visite sui nostri social 
network, ci chiedono della squadra, insomma 
siamo riusciti a smuovere qualcosa ma vogliamo 
fare in modo che questa ruota che faticosamente 
ha iniziato a girare non si fermi proprio 
ora.  A volte le cose che nascono per caso 
possono anche essere le migliori.

“
“A volte le cose 

che nascono per 
caso possono 

anche essere le 

migliori.”

L. Pieralli

“La cosa più 
importante [...] è la 

possibilità di far 
conoscere a tutta 

questa gente 
l’esistenza di uno 

sport stupendo 
quale è l’hockey 

inline!”
D. SANTIlli

“La cosa più 
bella è stato 

lo spirito con 
cui io e i miei 

compagni 
abbiamo fatto 

tutto insieme”

G. mendes



# 15

 E’ iniziato tutto per gioco. 
 Diego mi fa: “Ao, ci stanno delle tipe che cercano  
 dei tipi per fare una cosa in televisone.”  
 Io faccio: “Chi siamo?”

 Lui: “io, te, Giulio, Lorenzo e Stefano”. 
 Io: “Ci sto!”
Così è cominciata la mia esperienza con la televisione. Da 
quel giorno si sono innescate una serie di avvenimenti, 
di provini, figuracce, momenti gagliardi e di imbarazzo, 
ma soprattuto di divertimento che ci hanno portato 
successivamente alla trasmissione vera e propria. 
All’inizio non pensavo che questa esperienza potesse 
servirmi ma mi sono ricreduto: mi sono ritrovato in 
situazioni in cui mai avrei pensato di trovarmi ed ho 
compiuto azioni che non sapevo neanche di riuscire a 
fare. Essere stato insieme ai miei compagni di squadra mi 
ha aiutato tantissimo: i provini, le sale con il pubblico, gli 
studi, i riflettori e le telecamere non sono di certo il mio 
habitat naturale, ma appunto, affrontare tutto insieme ai 
miei compagni mi ha dato molta sicurezza. Ripensandoci 
infatti, rivedermi in televisione è stato molto più 
imbarazzante che essere ripreso. 
E’ stata un’esperienza positiva sia per me che per tutta 
la squadra in quanto ci ha permesso di ottenere maggior 
visibilità “invadendo” le cucine e i salotti italiani attraverso 
uno dei maggiori mezzi di comunicazione. La tv ha 

consentito ai Mammuth di raggiungere un apice 
di popolarità fino ad ora mai raggiunto, riuscendo 
a far conoscere tramite il classico format 
del gioco a premi uno sport che molti 
non sanno nemmeno che esista, l’hockey 
inline. 

Ste 
fa 
no 
CO 
CI 
NO

“Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme è un successo.”

Henry Ford

“

“

Use your move
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Cupola di San pietro

trinità dei Monti
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La nostra 
città,
La nostra
terrazza...

La nostra 
città,
La nostra
terrazza...

piazza del popolo
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I MAMMUTH
conquistano
il PINCIO.

I MAMMUTH
conquistano
il PINCIO.

E rano anni che sognavo un evento del 
genere: portare i Mammuth nel centro di 
Roma per far conoscere la nostra squadra 
ed in generale il nostro sport al maggior 
numero di persone possibili. Adesso posso 

dire di esserci riuscito e ne sono davvero soddisfatto” - ci 
racconta Lorenzo Pieralli.
“Realizzare un evento del genere e per di più sulla terrazza 
del Pincio richiede non solo tanto tempo ma anche tanto 
impegno e pazienza. Ottenere tutti i permessi necessari, 
dall’occupazione del suolo pubblico ai permessi per 
entrare nella ZTL, passando per le strutture necessarie  
- gazebi, fondo, balaustre - richiede un’organizzazione 
notevole che solo la passione che si nutre per il proprio 
sport permette di fare. La stanchezza, soprattuto mentale 
con cui si arriva al giorno dell’evento è davvero notevole, 
ma viene assolutamente ripagato quando l’evento stesso 
riesce bene, proprio come è successo per noi sabato 21 
settembre. 
Chi c’era - ed erano davvero tanti - ha potuto vedere 
quanto fossero interessati i bimbi, quanta partecipazione 
da parte loro, anche da quelli che indossavano i pattini 
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porte regolaMentari di gioCo
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Meteo : Caldo eStivo. 

teMperatura 30°C

teMpo preparazione CaMpo: 3 ore e Mezza

40 Mattoni di tufo 

per SoStegno

32 balauStre di aCCiaio

e plexiglaS. Con 

CorriMano di legno

242 M2 di joker floor

88 x 44 file di Mattonelle

di CM 25x25 CiaSCuna.

per la prima volta. Far conoscere l’hockey ai 
bambini è uno dei nostri impegni maggiori. 
Non solo per dare continuità al movimento 
inline che ovviamente è importantissimo, ma 
anche per il fatto stesso di riavvicinare i più 
giovani allo sport. 

Anche i ragazzi più grandi e gli adulti hanno 
scoperto con piacere una disciplina finora poco 
conosciuta a Roma e nel Centro-Sud Italia.Con 
questo evento però possiamo dire che l’hockey 
inline ha finalmente iniziato ad ottenere la 
visibilità che merita, anche se questo è solo 
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un passo avanti 
e molto ancora 
deve essere fatto 
affinché come nelle 
regioni del Nord 
l’hockey diventi un 
movimento sempre 
in maggiore 
crescita.
Abbiamo messo 
a disposizione di 
tutti durante tutto 
il giorno non solo 
stecche e dischi 
ma anche pattini 
di ogni misura e 
la possibilità di 
provare il controllo 
del disco ed il tiro in 
porta direttamente 
in campo durante 
le pause tra le brevi 
partite, non solo 
sulla postazione 
prova apposita. 
Ad iniziare i bambini ed a coinvolgere anche 
le famiglie ci ha pensato da subito il nostro 
grande Pino che già durante la fase finale di 
montaggio delle balaustre scambiava passaggi 
con un bambino la cui madre di nazionalita 
americana era stata lei stessa giocatrice di 
hockey su ghiaccio. 
Si sono susseguiti sulla postazione prova 
bambini dai 4-5 anni in su, tutti entusiasti, 
maschi e femmine allo stesso modo.
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O
vviamente l’emozione era fortissima già dalla mattina 
presto quando il sole aveva appena iniziato a sorgere 
dietro San Pietro, regalandoci un panorama unico e 
bellissimo mentre Installavamo la pista. Inoltre, contro 
ogni aspettativa la giornata sembrava fosse in estate 
piena più che fine settembre grazie alle temperature 
davvero altissime - anche troppo per i giocatori che 
successivamente hanno cambiato attrezzatura da gioco.
Come avevamo detto, durante l’arco della giornata si 
sono susseguite numerose partite nelle cui pause tutti 
hanno  avuto modo di scendere in campo, giocare e 
provare a “beffare” i portieri Mammuth. 
Era stato inoltre installato un gazebo informazione 
dove poter richiedere le brochure informativa relativa 

sia alla squadra senior che giovanile e sostenere la squadra acquistando i 
gadget personalizzati Mammuth - braccialetti e portachiavi. 
Dal sorgere del sole fino al tramonto, si sono altrernati giocatori e giocatrici 
di hockey sul campo dei Mammuth sul Pincio fino all’ultimo raggio di sole ed 
abbiamo fatto fatica a dire “ragazzi, 
ora bisogna lasciare il campo...”. 
Solo dopo abbiamo iniziato a 
smontare tutto. 
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P
er fortuna ci è voluto molto meno che per 
l’assemblaggio, così tra un panino ed un 
pezzo di pizza per cena, abbiamo concluso la 
giornata alle 11 di sera, seduti sul brecciolino 
a goderci lo spettacolo dei fuochi di artificio 
di qualcuno che festeggiava il suo 50º 
compleanno o anniversario all’Hilton proprio 
di fronte a noi. 
Quei fuochi in quel momento erano anche i 
nostri.
È stata una giornata intensa, stancante ma 
bellissima e della quale siamo totalmente 
orgogliosi. Un evento che speriamo vivamente 
di poter replichecare. 
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GIOVANILI

 Abituati per anni all’Under 13, Under 15, 17 e 20, da 
quest’anno entrano in vigore nuove categorie. Sostanzialmente 
sono state rivisitate in base agli anni di nascita dei ragazzi, 
creando così le seguenti categorie: Under 12, 14, 16, 18 e 20. 
Per queste ultime due sono previsti due distinti campionati, 
uno “Promo” ed uno “Elite”. 
I Mammuth, in difficoltà l’anno scorso nell’Under 13 per il 
numero insufficiente di atleti, quest’anno hanno iscritto 
l’Under 14, categoria perfetta poiché ingloba tutti i piccoli 
Mammuth che la passata stagione appartenevano all’Under 
13 e all’Under 15. Inoltre, è stata iscritta una squadra Mammuth 
nell’Under 18 “Promo”, poiché molti ragazzi che facevano parte 
della squadra Under 20 l’anno scorso rientrano ancora nella 
categoria inferiore. Altri però, come Adriano Meli o Maria 
Arcese avendo già compiuto i 18 anni di età non potranno 
più partecipare ai campionati giovanili con i Mammuth. 

IL CAMPIONATO “PROMO”, A VALENZA ZONALE, SI 

SVOLGERÀ A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE E 

TERMINERÀ ENTRO IL 23 APRILE 2014. 

SUCCESSIVAMENTE SARÀ CURA DEI SETTORI 

TECNICI REGIONALI IN ACCORDO CON LE SOCIETÀ, 

PREDISPORRE UNA EVENTUALE ULTERIORE ATTIVITÀ 

INTEGRATIVA. 

IL CAMPIONATO “PROMO” NON DA DIRITTO ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI DI 

CATEGORIA. SOLO NEL CASO IN CUI NON VENGA 

DISPUTATO IL CAMPIONATO “ELITE” DELLA STESSA 

CATEGORIA IL CAMPIONATO ZONALE DI QUELLA 

CATEGORIA VERRÀ INTEGRATO DALLA FASE FINALE.

IL CAMPIONATO “ELITE” A VALENZA 

NAZIONALE, INIZIERÀ IN OTTOBRE 

E TERMINERÀ ENTRO IL 31 MAGGIO 

2014. SI SVOLGERÀ CON UNA PRIMA 

FASE ZONALE/INTERZONALE CHE 

TERMINERÀ ENTRO IL 31 MARZO 

2014.

come cambiano 
le categorie
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Come sempre, gli atleti di una data categoria 
possono partecipare anche al campionato della 
categoria immeditamente superiore. 
Esempio: un ragazzo Under 14 può partecipare al 

campionato Under 16, un Under 16 al campionato 

Under 18. 

UNDER 20 1995 - 1996 
UNDER 18 1997 – 1998 
UNDER 16   1999 – 2000 
UNDER 14   2001– 2002 

Possono partecipare all’attività Under 14 anche gli 

atleti nati nel 2003 o che compiono il decimo anno nel 

periodo compreso tra il 01 gennaio 2014 e il 30 giugno 

2014. I nati nell’anno 2004 possono svolgere solamente 

attività zonale e possono partecipare ad eventuali finali 

nazionali di categoria se avranno compiuto il decimo 

anno di età almeno il giorno prima della competizione 

di riferimento.

.riepilogo

.ip otesi
Visto che per le giovanili i Mammuth appartengono 
alla Zona 5 (Lazio, Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia e Sardegna), e viste le squadre iscritte al 
campionato Under 14, un ipotetico girone della 
Zona 5 potrebbe essere : 

MAMMUTH ROMA 
Libertas Genzano
Braccobaldo Napoli
Catania Flames
Rollin’ Skate Bari

Visto che i Mammuth appartengono alla 
Zona5 e visto che di quella Zona nessuna 
squadra si è iscritta all’Under 18 “Promo”, 
probabilmente i Mammuth dovranno 
accorparsi alla Zona 4 (Toscana e Liguria). 
Viste le squadre iscritte per il campionato 
U18 Promo, un ipotetico girone della Zona 
4 potrebbe essere:

MAMMUTH ROMA
Molinese
Lions Arezzo
Hockey Empoli
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 La riunione del 15 settembre a Bologna tra le società di Serie B ha decretato 
le modalità di svolgimento del campionato 2013-14 nonché la composizione dei 
gironi stessi. A seguito di una lunga discussione, le società hanno votate per un 
campionato a 4 gironi con 5-6 squadre in ciascuna che partirà da gennaio 2014.
La formula sarà quella di una regular season al termine della quale le prime 
quattro di ciascun girone passeranno alla fase successiva che sarà organizzata 
dalle società migliori offerenti. Certo è che la seconda fase sarà a concentramenti 
ed i gironi verranno mischiati come già deciso durante la suddetta riunione per 
far sì che si incontrino società che raramente hanno occasione di giocare l’una 
contro l’altra, tenendo comunque conto delle distanze geografiche per agevolare le 
trasferte. La classifica che si delineerà durante questi concentramenti sarà valida 
per accedere alle fasi finali: una Final Four dove tutte le squadre si incontreranno 
tra di loro e le prime due classificate saranno automaticamente promosse in serie 
A2. I Mammuth Beta sono stati inseriti nel girone D, l’unico veramente facile da 
determinare data la posizione geografica delle città che la compongono: Roma, 
Tivoli, Genzano, Napoli, Bari, Palermo e Reggio Calabria. Le avversarie saranno 
quindi squadre già ben conosciute dagli anni passati. 
 Prima del campionato si svolgerà la Coppa di Lega; quest’anno i quarti 
di finale avranno luogo il weekend del 26-27 ottobre. La Beta è stata inserita nel 
Girone D con Tivoli e Molina. Successivamente passeranno alle semifinali del 
16-17 novembre le prime due classificate di ciascun girone ed infine, la finale si 
giocherà il 1 dicembre e determinerà il vincitore della Coppa di Lega 2013.

Programmata
la serie B

il calendario e disponibile sul sito

SERIEB
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SERIEB

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Altezza 

Maglia n°

Piatto preferito 

Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello 

 di hockey

Anno inizio gioco

Maria

Arcese

31/08/1994 

Trento

1,60m 

Under20: 82, Femminile: 8

Insalata col tonno

Caffè e Coca light

Fotografia, lettura, musica, sport vari

Il primo goal in under20 e quando ho 

giocato con la squadra della città in cui 

vivevo durante i 3 mesi che ho passato 

in Nuova Zelanda. E’ stato davvero 

divertente!

2009 circa, subito con i Mammuth!

Nome 

Cognome 

Data di nascita 
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Arcese

31/08/1994 

Trento

1,60m 

Under20: 82, Femminile: 8

Insalata col tonno

Caffè e Coca light

Fotografia, lettura, musica, sport vari

Il primo goal in under20 e quando ho 

giocato con la squadra della città in cui 

vivevo durante i 3 mesi che ho passato 

in Nuova Zelanda. E’ stato davvero 

divertente!

2009 circa, subito con i Mammuth!
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Drop-
out 
nello 
sport
a cura di Diego Santilli



# 29

a società A.S. Latina In Line 
è nata più di 10 anni fa da un 
gruppo di amici che decise di 
inscriversi al campionato di 
hockey inline. Con il passare 
degli anni la società è cresciuta 

sempre di più, aumentando gli iscritti e ponendo 
la base operativa a Roma, cambiando anche 
denominazioni in A.S.D. Mammuth Hockey 
Roma.
Ad oggi la società conta circa 80 iscritti e 
comprende una squadra nella massima serie 
Italiana “A1”, una squadra di serie “B”,  una 
squadra Femminile e le squadre Giovanili  che 
svolgono i campionati categorie Under13, 
Under15 e Under20. La realtà societaria 
anche se ha avuto un grande sviluppo, 
continua a mantenere grosse difficoltà 

date dalla non”importanza del proprio 

sport, considerato”"minore". Prendendo in 
considerazione le giovanili, le difficoltà sono date 
già dagli orari di allenamento che si svolgono 
dalle 20.00 alle 21.00, che per un ragazzo di 12 
anni diventa stressante, e dalle trasferte che i 
ragazzi sono costretti ad affrontare anche fuori 
dal Lazio per poter disputare le partite ufficiali.
Nonostante queste serie difficoltà, la 

società è riuscita sempre a mantenere 1 o 

più squadre giovanili grazie alla passione 

che ogni singolo mette a disposizione per 

diffondere questo sport, dai dirigenti ai singoli 
giocatori. Ma è anche da dire che una realtà così 
è più portata a riscontrare problematiche di 
“abbandono” della pratica sportiva da parte dei 
giocatori che siano ragazzi o meno. 
Nella mia esperienza di allenatore delle giovanili 
ormai dai 6 anni ho visto crescere molti ragazzi, 
credere in loro e poi perderli da un giorno 
all’altro. 
Le motivazioni sono state sempre state 

diverse: da chi non sopportava l’impegno 
agonistico a chi non si trovava bene con i 
compagni, da chi aveva iniziato a suonare la 
chitarra a chi iniziava a giocare a calcio perché 
chiamato dal suo migliore amico, da chi aveva 
problemi economici a chi non andavano bene gli 
orari di allenamento.

o sport è considerato uno 
strumento importante per 
il soddisfacimento di molti 
bisogni, esso crea occasioni 
d’incontro e di confronto 
e favorisce la percezione 

che ognuno ha di se stesso. Viene spontaneo 
chiedersi, quindi, quali siano i motivi che 

spingono i giovani ad allontanarsi dalla 

pratica sportiva. Con il termine drop-out si 

L

L
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fa riferimento al fenomeno dell’abbandono 
precoce dello sport da parte degli atleti (circa 
il 20% dei ragazzi e il 40% delle ragazze 

interrompono prematuramente l”attività 

sportiva). “Drop-out” letteralmente significa 
“cadere fuori-ritirarsi”, “sgocciolare”: nel corso 
degli anni gli atleti si perdono per strada come 
le gocce di una spugna.
Le ricerche internazionali evidenziano la doppia 
natura dell’abbandono sportivo: 

 • da un lato il prodotto di 
esperienze e relazioni sociali 
negative (ansia pre-agonistica, 
assenza di successi, monotonia degli 
allenamenti, difficile coesione del 
gruppo, rapporti con l’allenatore); 
 • dall’altro, l’abbandono 
sportivo è dovuto alla difficile 
compatibilità con gli altri interessi. 

e cause che inducono i giovani 
all’abbandono dell’attività 
agonistica possono essere 
sociali psicologiche e legate 
alla disciplina. 

Sociali, poiché i cambiamenti socio-culturali e 
il progresso hanno determinato nuovi stili di 

vita giovanili, una vastità di nuovi interessi e 
tecnologie che potrebbero fermare l’impegno in 
un’attività che richiede fatiche e rinunce e non 
ripaga immediatamente. 
Infine l’abbandono può avere anche cause legate 
alla disciplina sportiva. Il soggetto, ad esempio, 
può rendersi conto di essere meno dotato degli 
altri e non essere più disposto a misurarsi con 
loro per non vivere degli insuccessi; in altri casi, 
il soggetto, può essere stanco dell’agonismo e di 
essere trattato come un piccolo professionista 
troppo sollecitato affinché vinca sempre; o 
ancora, può vivere rapporti difficili con la società 
e con l’allenatore che non lo apprezzano e non lo 
considerano come desidera.
Sono tutte situazioni in cui i giovani, spesso, 
rimangono coinvolti e che rivelano sia la 
debolezza propria di questa fascia di età, 
sia la cecità o l’egoismo delle persone che 
dovrebbero educare. I giovani amano lo sport, 
soprattutto come occasione di socializzazione 
e di divertimento: se la società sportiva 
lascia insoddisfatti sotto questo aspetto, 
molto probabilmente la mancanza di tempo 
e gli impegni scolastici porteranno l’atleta 
all’abbandono.

L

Il termine drop-out fa 
riferimento al fenomeno 

dell’abbandono precoce del-
lo sport da parte degli atleti.

“

{
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Le cause che conducono i giovani all‘abbandono 
dell’attività agonistica possono essere 
riconducibili a molti fattori, come la difficoltà a 
conciliare lo studio con lo sport, le divergenze 
dei genitori, le incomprensioni con gli allenatori, 
il fatto di non andare d’accordo con i compagni 
di squadra, i costi troppo elevati ecc.. In tale  
contesto, è importante il ruolo che giocano oggi 
le società sportive, che organizzano l’attività 
agonistica sul territorio e che tendono ad un 
avviamento precoce allo sport agonistico dei 
giovani, con selezioni ed allenamenti intensivi 
che conducono i soggetti scartati a considerarsi 
fuori dal gioco come atleti di non particolare 
interesse.

a numerose indagini svolte 
in diverse città italiane, 
emerge che i giovani d'oggi 
sembrano non tollerare 

più la ”corazza” imposta 

da un agonismo esasperato, che alberga 
più nei pensieri delle figure adulte che ruotano 
intorno al sistema sportivo. Vi è un senso di 
“riacquistata libertà” e di maturazione, per uno 
“sport dal volto più umano”. Ma una seconda 
chiave di lettura del fenomeno permette ad 
altri di affermare invece che vi è una minore 

volontà al sacrificio, all’impegno ed alle regole, 
che spinge i giovani verso una pratica più 
divertente, meno agonistica e stressante, oltre 
che verso scelte diverse del contesto sportivo. 
Il fenomeno, però, può anche spiegarsi con 
l’incapacità del sistema sportivo di rinnovarsi, 
di offrire modelli nuovi e più eccitanti e che 
metta in conto anche le molteplici “offerte” di 
una società profondamente mutata. Sembra 
così spiegarsi anche l’elevata percentuale di 
“abbandono sportivo” nell’attività sportiva 
giovanile. Da medesimi studi si può evincere 

D

Il 77,9% dei ragazzi ha 
abbandonato dopo 1-3 

anni di allenamenti costanti, 
il restante 21,1% ha dichiara-
to una ex-attività salutaria.

”
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che vi sono circa un 33% di ex-praticanti fra 
gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado, che hanno già avuto esperienze legate al 
mondo dello sport ma hanno anche già perso 
interesse per questo mondo. 
Fra i fattori che possono aver influenzato un 
numero così elevato di giovani nella decisione 
di abbandonare la pratica sportiva, emerge che: 
il 77,9% dei ragazzi ha abbandonato dopo 

aver praticato per uno, due o tre anni, 

ininterrottamente una disciplina, mentre il 

restante 22,1% ha dichiarato una ex-pratica 

saltuaria. 
Le risposte evidenziano fra i principali motivi 
di abbandono, due aspetti generali:

Se a quest’ultimo si aggiungono le percentuali 
relative ai seguenti motivi di abbandono: 

istruttori troppo esigenti 

istruttori che non seguono

“troppa fatica”

difficoltà a socializzare 

Ne consegue che sono evidenti le difficoltà legate 
al rapporto con “l’organizzazione” dell’attività 
praticata, quindi la necessità di rivedere il 
modello organizzativo su cui intervengono le 
Società sportive.

19,4%

14,2%

24,4%

28,7%

uno riferito al mondo della scu-

ola, per l’eccessivo impegno 

richiesto dallo studio 

l’altro alle modalità di svolg-

imento dell’attività ed al rap-

porto con allenatori e compagni 

- poiché fare sport “è venuto a 

noia”. 

64
,4

%
56

,5
%{
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LE DOMANDE DELL’INTERVISTA
AI RAGAZZI (12-18 ANNI)

1 - Ti diverti quando fai sport?
2 - Che tipo di sport pratichi?
3 - Da quanto tempo lo pratichi?
4 - Hai sempre praticato questo sport o ne 
hai provati anche altri?
5 - Se hai praticato altri sport quali sono 
stati i motivi dell’abbandono?
6 - Ti è capitato di riprendere a fare uno 
sport che avevi abbandonato?
7 - Se si, cosa è cambiato dall’esperienza 
precedente?
8 - Come è stato il tuo rapporto con l’al-
lenatore?
9 - Ti piace giocare il campionato agonis-
tico?
10 - Che cosa vorresti migliorare o cambi-
are nel tuo sport?

er il mio studio saranno presi 
in considerazione 2 gruppi di 
persone: il primo riguarda i 
ragazzi che praticano attività 
agonistica già da anni e che 
sono interessati a proseguirla. 

Il secondo gruppo invece riguarda i ragazzi che 

hanno abbandonato uno sport semplicemente 
per cambiare disciplina o che addirittura hanno 
abbandonato “lo sport” in generale. 
Tutti i ragazzi che vengono presi in 
considerazione sono ovviamente ragazzi della 
società dei Mammuth di età variabile tra i 12 e 
i 18 anni. Prima di iniziare l’intervista bisogna 
cercare di raccogliere più dati possibili sulla 

situazione socio-culturale del ragazzo 

per avere così un quadro generale. 

Successivamente una serie di domande 
semplici verranno indirizzate ai ragazzi per poi 
raccogliere i dati e metterli a confronto. Tutto 
questo ci porterà a capire le differenze più 
importanti che ci sono tra questi due grandi 
gruppi, sia a livello sociale che culturale che 
familiare ecc. Ma allo stesso tempo all‘interno 
del gruppo dei ragazzi che “abbandonano” si 
riusciranno a notare le differenze nelle scelte 
di abbandono e le cause. Così facendo si 
andranno a creare dei piccoli sottogruppi in 
base al motivo che ha scatenato il fenomeno 
del drop-out. E grazie a questi sottogruppi, 
se il test sarà effettuato su un gran numero 
di ragazzi, riusciremo anche ad inquadrare i 
maggiori motivi di abbandono. Questo dato 
per una società, per un centro sportivo, per 
un dirigente o anche per l’allenatore stesso 
può essere molto importante per cercare di 

p
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correggere gli errori effettuati e migliorare così 
l’operato.

ome istruttore, allenatore, 
coach, abbiamo sempre un 
unico denominatore: per 

mezzo dell”allenamento 

arrivare a produrre 

risultati didattici apprezzabili. Abbiamo 
il compito di aiutare i nostri allievi a 

migliorare i processi di apprendimento; 
il modo migliore per raggiungere questi 
risultati è di creare delle condizioni favorevoli 
all’apprendimento, ovvero essere dei facilitatori 
di questi processi. Dobbiamo avere sempre 
avere presente l’elemento fondamentale - la 
motivazione - che rimane ad ogni livello la base 
di qualsiasi successo sportivo. 
La motivazione è senza dubbio la chiave 
d’accesso al lavoro di tutti i giorni attraverso il 
quale l’atleta soddisfa i suoi bisogni, gli stimoli 
positivi, l’interesse e il divertimento, la ricerca 
di affiliazione verso l’allenatore ed i compagni 

di allenamento e non ultimo il bisogno di 
affermazione e di riuscita.
Dobbiamo provare a innovare lo sport giovanile 
italiano se desideriamo rispondere ai nuovi 
bisogni dei giovani. Dobbiamo essere tutti 
insieme capaci di offrire nuove motivazioni 
e più stimolanti modalità organizzative di 
avviamento allo sport, specie per il settore 
agonistico giovanile, con progetti più a misura 
dei reali bisogni dei bambini e dei ragazzi.
Dobbiamo ripartire dalla scuola, dalle 
scuole dell’autonomia, coinvolgendo di più 
negli aspetti progettuali, supportando nuove 
forme di promozione e di pratica, valorizzando 
la figura docente come momento educativo e 
formativo essenziale per avviare i giovani verso 
una migliore pratica sportiva, secondo unità 
d’intenti e forte collaborazione con il mondo 
dell’associazionismo sportivo tradizionale.

alla mia esperienza ho capito 
che il fenomeno del drop-
out deve essere preso in D

c

CULTURA



# 35

considerazione da subito, ovvero bisogna 

cercare di prevenirlo. La prevenzione parte 
dai dirigenti della società che attuano una 
certa politica di gestione fino ad arrivare 
all’allenatore che vive a contatto stretto con i 
ragazzi diventando il loro punto di riferimento. 
Allo stesso tempo il fenomeno del drop-out non 
può essere inteso solo in senso negativo, ma può 
essere interpretato come il normale processo di 
maturazione attraverso la capacità di modificare 
il proprio percorso di vita.
La cosa importante è che non ci sia una ricerca 
sfrenata dell’agonismo e dei risultati, soprattutto 
nella pre-adolescenza, ma cosa importante 

è mantenere il divertimento e riuscire a 

trasmettere ai ragazzi la passione per lo 

sport in generale e i valori che questo 

contiene.

                                                                                                    

Sull’autore 

Diego Santilli

Classe 1987, Diego si è laureato in 

Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive presso l’Università deg-

li Studi di Roma “Foro Italico”  IUSM 

nell’anno accademico 2011-12.

Attualmente è iscritto al secondo 

anno della Laurea Specialistica in 

Management dello Sport.

Inoltre, è istruttore di pattinaggio 

base su pattini a rotelle ed ha otte-

nuto nell’estate del 2012 il brevetto 

da Allenatore di 3° livello di hockey 

inline (attualmente il livello più 

alto).

Il lavoro effettuato sul Drop-out fa 

parte del percorso di studi di Psico-

logia dell’Organizzazione svolto nel 

primo anno della Laurea Specialisti-

ca in Management dello Sport.

Diego Santilli, foto di Stefano Cocino
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Foto Stefano Cocino

Mammuth 
Chart by Marco Sarasini DJ

Mammuth 
Chart
01-  Daft Punk -  Lose yourself to dance      AUDIO>>
Un altro bestseller nel segno del funky. “Lose yourself to dance” è il secondo singolo estratto 
dall’ultimo album dei Daft Punk, “Random Access Memories”, pronto a bissare il trionfo del 
primo “Get Lucky”. Ancora una volta la chitarra di Nile Rodgers e la voce di Pharrell Williams 
sono la chiave del successo.

02-  Imany - You will never know (Miguel Campbell & Matt Hughes Remix) AUDIO>>
L’ex modella francese, Nadia Mladjao in arte Imany, conquista l’europa con “You will never 
know”, primo singolo estratto dal suo album d’esordio “The shape of a broken heart”. Il brano 
pubblicato nel 2001 è entrato in rotazione radiofonica in Italia soltanto nel Maggio 2013. A 
collaborare per i remix ufficiali del brano, due illustri nomi della musica house: Miguel Camp-
bell e Matt Hughes.

03 -  Klangkarussell ft. Will Heard - Sonnentanz (Sun don’t Shine)  AUDIO>>
Sul terzo gradino del podio, la versione vocale “Sun don’t shine” del primo singolo di debutto 
del deejay australiano Klangkarussell “Sonnentanz”. Il brano pubblicato per la prima volta 
digitalmente nel 2011, torna sulle classifiche mondiali grazie alla partecipazione del cantante 
inglese Will Heard.

04-  Capital Cities - Safe and Sound (Gainsford Remix)   AUDIO>>
Si intitola “Safe and sound”, la hit estiva del duo electro-pop americano Capital Cities, che tro-
va il successo a due anni di distanza dalla sua prima pubblicazione digitale. Il video rilasciato 
su Youtube il 25 Aprile 2013 ha vinto il titolo di “Best Visual Effects” agli MTV Video Music 
Awards 2013, tenutisi al Barclays Center di Brooklyn, New York.

05- Criminal Vibes - Calabria       AUDIO>>
Era il 2006 quando Alex Gaudino riprendendo il brano “Calabria” di Rune RK, insieme ai vo-
calizzi di Crystal “Destination Unknown”, dava vita alla hit “Destination Calabria”. A distanza 
di 7 anni Paul Jockey meglio conosciuto come Criminal Vibes, riporta al successo le sonorità 
di Rune RK con un tocco di originalità.

by Marco Sarasini DJ

http://www.beatport.com/track/lose-yourself-to-dance-original-mix/4400244
http://www.beatport.com/track/you-will-never-know-miguel-campbell-and-matt-hughes-remix/4431241
http://www.beatport.com/track/sonnentanz-original-mix/3667309
http://www.beatport.com/track/safe-and-sound-gainsford-remix/4451500
http://www.beatport.com/track/calabria-club-mix/4569890
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Oggi
Cocino

io !

 
 La Ricetta  

01  Prendete una terrina e mescolate le 
due farine in modo che il composto risulti 
di un colore omogeneo. Versate il composto 
su una spianatoia in legno e con una mano 
fate la classica forma a fontana. All’interno 
mettete le due uova, amalgamate aggiun-
gendo un po’ d’acqua se necessario. Finito 
l’impasto formate una pagnotta, avvolgete-
la nella pellicola trasparente e ponetela in 
frigo per almeno 30 minuti. Se fate le ta-
gliatelle con la macchina potete procedere 
subito infarinando bene l’impasto.

In vista dell’arrivo di settembre 
e dell’autunno quasi alle porte, 
vi proponiamo le tagliatelle 
di castagne e i funghi porcini 
che rappresentano la perfetta 
ricetta stagionale. 
In seguito, le barchette di 
parmigiano con l’uva, frutta 
tipica di questo mese.

teMpoCoStodiffiColta
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Ingredienti
 Per le tagliatelle
• 150 gr di farina di castagne
• 150 gr di farina 00
• 3 uova1 presa di sale
• Un po’ di acqua tiepida (se necessaria)

 Per il sugo 
• 2 porcini di dimensioni medio-grandi
• 4 champignon di medie dimensioni
• 1 rametto di rosmarino
• olio extravergine d’oliva q.b.
• 1 presa di sale fino
• pepe fresco macinato al momento q.b.

Tagliatelle di Castagne ai Funghi Porcini

02 Preparate il sugo. Lavate i porcini, puliteli 
bene e tagliateli a fettine sottili se li usate freschi, 
altrimenti se usate porcini essiccati metteteli a 
bagno in una ciotola con acqua tiepida per circa 
15 minuti. Allo stesso modo, lavate, pulite e tagli-
ate a fettine sottili gli champignon.

03 Nel frattempo mettete in una padella an-
tiaderente due cucchiai di olio e il rametto di ros-
marino. Aggiungete i funghi champignon e fateli 
rosolare. Quando i porcini saranno ammollati 
metteteli nella padella e continuate a cuocere ag-
giungendo l’acqua in cui avete ammollato i por-
cini. Fate cuocere meno di 10 minuti. Aggiustate 
di sale e pepe e tenete il coperchio sulla pentola.

04 Mentre cuociono i funghi, riprendete il pa-

netto di pasta dal frigo, rimpastatelo e stendetelo 
a uno spessore di 1–2 mm. Infarinate la sfoglia e 
arrotolatela su se stessa, formando un rotolino. 
Con un coltello a lama liscia e affilata, tagliate 
delle strisce di circa 5-7 mm e srotolatele prima 
che si appiccichino. Disponetele su un vassoio di 
carta precedentemente ben infarinato.

05  Mettete su una pentola con l’acqua. Quan-
do l’acqua bollirà, aggiungete un pugnetto di sale 
grosso e le tagliatelle. Appena le vedrete venire a 
galla saranno pronte (dopo circa 3-4 minuti).

07 Scolatele e versatele nella padella dove ave-
vate preparato il sugo dei funghi. Riaccendete il 
fuoco (medio) e mantecate il tutto per circa 1 
minuto. Servite subito. Buon appetito!

1 ora€ €Media
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 La Ricetta  

01  Iniziate con la pasta brisée: mettete nel 
frullatore la farina, il burro a pezzi freddo di frigo, 
un pizzico di sale e frullare il tutto fino ad ottenere 
un composto dall’aspetto sabbioso e farinoso. 
A questo punto, disponete il composto su una 
superficie fredda nella classica forma a fontana 
ed impastate il tutto velocemente aggiungendo 
poco alla volta l’acqua fredda fino ad ottenere un 
impasto compatto, sodo ed abbastanza elastico. 
Avvolgete la vostra pasta brisé in un foglio di 
pellicola da cucina e lasciatela riposare in frigo 
per almeno 40 minuti. 

02 Imburrate e infarinate degli stampini da 
tartelletta dal diametro di circa 5 cm. 
Passati i 40 minuti di riposo, stendete la pasta 
in una sfoglia sottile e con un coppapasta largo 1 
cm in più rispetto al diametro dei vostri stampini 
realizzate dei dischi di pasta. Posate quindi su 
ogni stampino un disco di pasta brisée, facendola  
aderire bene  al fondo e ai bordi aiutandovi con 
un mattarello.

03 Bucherellate il fondo delle barchette con 
una forchetta e riempite gli stampi di fagioli 
secchi; cuocete la pasta alla cieca per circa 10-15 
minuti al forno a temperatura 200°C. 

Barchette con Crema di Parmigiano e Uva

Ingredienti
 Per 16 barchette di 5 cm di diametro

• 150 gr parmigiano 
Reggiano grattugiato
• 50 ml panna fresca

• 2 tuorli d’uovo
• 16 gherigli di noce

• 16 acini d’uva bianca

 Per la pasta brisée
• 70ml di acqua ghiacciata

• 200 gr farina
• 100 gr burro

1 ora€baSSa
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04 Nel frattempo amalgamate i 2 tuorli con 
il parmigiano grattugiato, unite la panna fresca 
e cuocete il composto a bagnomaria, mescolando 
continuamente. Quando il formaggio si sarà ben 
fuso e la crema addensata potete toglierla dal 
fuoco e lasciarla intiepidire (per rendere la crema 
al parmigiano più spumosa potete montarla con 
delle fruste elettriche). 

05 Estraete le tartellette dagli stampini e 
riempitele con la crema di parmigiano, poi lavate 
bene l’uva (se preferite spellatela) e tagliate ogni 
acino per il lungo in 4 fettine. 
Disponete un acino d’uva a ventaglio su ogni 
barchetta e decorate con un gheriglio di noce. 

06 Servite le barchette con crema di 
parmigiano e uva subito o dopo averle fatte 
riposare in frigorifero!

Consiglio: 
   Se avete poco tempo potete realizzare 
questa ricetta utilizzando un rotolo di pasta 
brisée già pronta!

I vitigni più diffusi in Italia

E’ il Sangiovese il vitigno più diffuso in Italia, con oltre 70.000 ettari, segue il vitigno siciliano 
Catarratto Bianco Comune con 44.000 ettari e al terzo posto il Trebbiano Toscano con 43.000 
ettari. Seguono il Montepulciano con 30.000 ettari ed il Barbera con 29.000 ettari. Questi 5 
vitigni ricoprono da soli oltre il 30% delle coltivazioni. In totale ne sono stati evidenziati 355, 
l’ultimo tra i presenti è il Villermin con soli 13 ettari.
Negli ultimi dieci anni si è rilevato sul territorio nazionale un arretramento della superficie 
vitata, che riguarda una grande quantità di “cultivar”, e malgrado sia inequivocabile il grande 
successo dei vini rossi, si è evidenziato un decremento maggiore per le uve nere pari al 26%, e 
minore per le bianche, le quali hanno avuto un calo del 16%. 
In questi ultimi anni l’incremento maggiore delle superfici vitate si è riscontrata tra i vitigni in-
ternazionali, con un’espansione sensibile di Cabernet Sauvignon (+25%), Chardonnay (+45%), 
Cabernet Franc (+23%). La richiesta di vini sempre più votati all’eccellenza, e la maggiore 
apertura verso i mercati europei e mondiali di un più crescente numero di aziende, sono i prin-
cipali motivi che stanno alla base dell’espansione di questi vitigni.
Il Merlot è la varietà internazionale più coltivata in Italia, anche se in controtendenza, infatti 
la superficie che lo riguarda risulta in calo di ben oltre il 20%. 

Luigi Salvo 
 http://xoomer.virgilio.it/luigisalvo/art_015.htm
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Seguiteci su TwitterSeguiteci su Twitter

taggateci nei vostri cinguettiitaggateci nei vostri cinguettii

@hockeymammuth@hockeymammuth

USANDO L’HASHTAG
#hockeymammuth

USANDO L’HASHTAG
#hockeymammuth

# hockeymammuth# hockeymammuth

Se anche voi avete un account Twitter e usate condivi-
dere i vostri pensieri in soli 140 caratteri, seguiteci per 
rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità in un 
batter... d’ali!! 

Non dimenticate di taggarci nei vostri tweet che parlano 
dei Mammuth con l’apposito hashtag, cosi da farci per-
metterci di vedere il tweet in anteprima e di potervelo 
commentare! 

https://twitter.com/hockeymammuth
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Eventi
da non perdere

12-

19-

19-

26-

10

10

10

10

ottobre

SuperCoppa Italiana fra Milano Quanta e 
Cittadella.

Prima di campionato Serie A1 vs Novi Hockey
@Novi Ligure

Compleanno dei Mammuth di serieA1: Lorenzo 
Pieralli e Stefano Cocino. 

Seconda di campionato Serie A1 vs Verona 
@Roma Via Tito ore 20.00

Non mancate agli allenamenti ogni giorno 
della settimana @Centro Sportivo MoonRiver 
ACEA-Cra.



www.hockeymammuth.it


