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I Mammuth ospitano il Cittadella e purtroppo cedono per 10-3 nonostante un primo 
tempo finito 0-5. Peccato, i Mammuth dovranno fare di meglio la prossima settimana 
in trasferta a Monleale.
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I Mammuth ospitano il Cittadella e purtroppo cedono per 10-3 nonostante un primo 
tempo finito 0-5. Peccato, i Mammuth dovranno fare di meglio la prossima settimana 
in trasferta a Monleale.

La prima gara del campionato 2013-2014 della Beta contro il Reggio Calabria viene 
rimandato causa maltempo che rende impossibile ai calabresi salire a Roma. La 
partita è stata rimandata a data da destinarsi.

Con una squadra dalle importanti assenze i Mammuth vanno alla volta di Monleale. I 
piemontesi si aggiudicano i tre punti vincendo 9-1, rete Mammuth siglata da Stefano 
Cocino. Una partita comunque ben giocata per i nerazzurri.

Dopo le dimissioni in blocco degli arbitri designatori - e non solo - viene nominato un 
Commissario Straordinario del Comitato Direttivo CUG per garantire il regolare svolgi-
mento dei Campionati di Hockey in Line. Si giocherà sabato?

Arbitri indisponibili per motivi diversi, tutte le gare di A1 e di A2 del weekend del 14 
dicembre vengono annullate con dispiacere di tutte le società. Si giocherà soltanto il 
recupero Monleale-Novi. 
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EDITORIALE.
N a t a l e 

è alle 
porte e 

ci prepariamo per alcuni giorni 
di riposo, in famiglia tra piatti 
ricchi e panettoni farciti.
Un altro anno è già finito e come 
sempre non possiamo non 
considerare questo 2013 un anno 
sicuramente difficile in cui si 
sono affrontate numerose sfide e 
in cui sono stati fatti importanti 
cambiamenti, ma anche ricco di 

soddisfazioni. Con l’impegno e la 
costanza il prossimo 2014 sarà 
senz’altro un altro anno capace di 
fruttare molti momenti gioiosi e 
felici a tutte le squadre Mammuth. 
Ne anticipiamo qualcosa negli 
articoli-interviste a Maria Arcese 
e Gianmaria Ingrao. In questo 
numero troverete uno speciale 
su Aleksejs Zolovkins, il veterano 
dei Mammuth di cui scoprirete 
un background hockeistico che 
non vi lascerà indifferenti: Riga, 

URSS, campionati vinti e amici 
di NHL. Ovviamente ci siamo 
soffermati sulla situazione attuale 
dell’hockey inline, con lo sciopero 
degli arbitri che ha causato non 
pochi disagi il weekend scorso. 
Come si procederà adesso a 
recuperare le partite? Come 
verrà conteggiata la classifica 
in vista della Coppa Italia? Tutte 
domande alle quali adesso 
bisognerà trovare una soluzione.
Chi c’era a Monleale, ha visto 

n15
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EDITORIALE.
anche il rigore parato da Lorenzo 
Pieralli a 22° dalla fine della gara. 
In questo numero vi spiegheremo 
meglio quando vengono dati i 
rigori ed alcune regole relative 
sul loro svolgimento.
Per tornare in atmosfera natalizia 
godetevi le ricette di Chef Cocino 
alla fine di questo Magazine.
L’anno scorso avevamo augurato 
a chi era infortunato di tornare 
presto in pista: fortunatamente i 
nostri desideri si sono esauditi e 

da circa un mese sono di nuovo 
dei nostri Andrea Arcese e Luca 
Santodonato. Rinnoviamo i nostri 
migliori auguri a tutti voi, per un 

Sereno e Felice Natale! E Buon 
2014 a tutti voi! 
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SPECIALE

AL RADUNO DELLA NAZIONALE 
STEFANO ZACCHI & DIEGO SANTILLI

n
o

v
e
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b

r
e

Stefano e Diego chiamati da Coach Rela per il primo raduno 

“sperimentale” per la Nazionale. Una soddisfazione grandissima 

per la società e per i giocatori che si vedono così “premiati” per 

il loro costante impegno e bravura. Meritatissimo weekend 

in maglia azzurra. E speriamo che si ripeta al più presto...
22

IN CASA DELLE VIPERE
I MAMMUTH VINCONO 9-7

f
e

b
b

r
a

io

Difficile raccontarlo a chi non ha avuto la fortuna di vivere 

questa storica partita. i mammuth vincono 9-7 ad asiago, il 

giusto epilogo per una partita in cui hanno dato cuore e 

forza al 100%.33
PLAY-OFF PER LA BETA
UN RISULTATO STORICO

a
p

r
il

e

La Beta raggiunge un traguardo storico: da quando esiste la 

seconda squadra, è la prima volta che accedono ai play-off. Un 

traguardo importante che conclude una bellissima stagione. 44
MEDAGLIA D’ARGENTO AL NARCH
PER NIGEL GROVE

G
iu

g
n

o

Che orgoglio e che soddisfazione! Nigel, a meno di un anno 

di distanza dal suo trasferimento negli Stati Uniti, vince la 

medaglia d’argento nella categoria Under 16 alle finali nazionali 

del NARCh. Avanti così Nigel!555

11
IL “MAMMUTH EVENT” 
SULLA TERRAZZA DEL PINCIO

Se
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La realizzazione di un sogno: un intera giornata 

dedicata ai Mammuth e all’hockey inline in uno dei 

posti più prestigiosi di Roma, la Terrazza del Pincio. Un 

evento bellissimo che ha divertito grandi e piccoli. 

un’esperienza  da ripetere...

Abbiamo cercato di fare una 

classifica dei 5 eventi più belli del 

2013! è stato difficile!

E voi che classifica fareste? 

Scrivetecelo sulla nostra pagina 

Facebook :) 
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in 
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SERIEA1

Abbiamo messo insieme Andrea Arcese 
e Luca Santodonato per una sorta di 
intervista doppia, essendo entrambi 
reduci da infortuni e di una guarigione 
piuttosto lunga. In queste pagine 
scoprirete come si erano infortunati e 
come hanno vissuto il periodo lontano 
dalle piste da hockey. 
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L’INFORTUNIO
Mi sono rotto il legamento crociato anteriore in seguito ad un incedente 
con il motorino nel gennaio 2007: mi hanno operato per una ricostruzione 
completa del legamento nell’ottobre 2012. Il motivo per il quale non mi sono 
operato subito è che in seguito ad una mia precedente operazione per una 

frattura del femore nell’ottobre 
del 2005 avevo maturato una 
certa paura dei ‘’lettini della 
fisioterapia’’ scaturita dalla 
riabilitazione di questa prima 
operazione.

LA RIABILITAZIONE
A due settimane dall’operazione 
ho iniziato a fare fisioterapia 
3-4 volte a settimana, 3 ore a 
seduta per i 5 mesi successivi, 
ma essendo stato abituato dalla 
precedente a ben altro tipo di 
dolore e di fatica sono passati 
senza pesare troppo.

LONTANO DALL HOCKEY
La lontananza dal campo e dal gruppo è stata la spinta in più che mi ha 
permesso di dedicarmi anima e corpo alla riabilitazione che mi avrebbe 
portato più avanti a tornare ad allenarmi con i miei amici e a dire “presente” 
ogniqualvolta sarei stato chiamato in causa.

IL RITORNO
Il ritorno in campo è stata una liberazione: potevo finalmente chiudere 
il capitolo “operazione” e pensare solo a giocare e a dare il meglio, a 
migliorare ogni giorno di più. Sono ritornato durante la trasferta a 
Monleale. Nonostante la sonora sconfitta e la delusione che ne è scaturita, 
sono uscito dal campo con un leggero sorriso. Il sorriso di chi è tornato e 
nel suo piccolo cercherà di fare bene.

LUCA
 SANTODONATO
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ANDREA 
   ARCESE
L’INFORTUNIO 
Mi sono rotto l’uncino dell’uncinato nel novembre 2012 durante 
una partita dell’Under 20. E’ una frattura molto rara e per questo 
difficilmente diagnosticabile. Abbiamo impiegato quasi 4 mesi 
per capire quale fosse il problema dopo aver ipotizzato che fosse 
un altro tipo di frattura o un semplice problema di legamenti. 
Una volta individuato il vero problema 
mi è stato detto di aspettare; si sperava 
che il frammento venisse assorbito dai 
tessuti, ma quando al ritorno dell’estate 
ho avuto grossi problemi per giocare, si è 
resa necessaria l’operazione nell’ottobre 
2013. 

LA RIABILITAZIONE
Non posso parlare di riabilitazione 
dato che per me era una continua 
riabilitazione. Dopo l’operazione invece 
è stata molto fruttuosa, tanto che a un 
mese dall’operazione avevo già ripreso a 
giocare.

LONTANO DALL HOCKEY
E’ stato un periodo molto difficile: 
il primo mese sembrava una cosa 
facilmente risolvibile. E’ stato molto 
difficile sopportare l’idea di non avere una prospettiva di 
guarigione davanti. Ho fatto grande fatica all’inizio ma mi 
rendo conto di essere maturato molto con il tempo.

IL RITORNO
Ora viene la parte migliore. Tornare sia in campo che in 
spogliatoio  è stato davvero bello. Ho voglia di giocare. La 
passione poi è rimasta sempre la stessa, quella che ci accomuna 
da sempre.
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FEMMINILE

Tolosa?
Perché no!

Prossimi stage:

28-29 dicembre: Piacenza

1/2 febbraio: Asiago

1/2 marzo: Civitavecchia

26/27 aprile: Asiago

Maria Arcese è stata l’unica Mammuth ad aver partecipato al primo 
stage femminile ad Asiago un paio di settimane fa. Le abbiamo chiesto 
di raccontarci questa esperienza e cosa si aspetta dei raduni futuri.

“Questo primo raduno è andato, oserei dire anche abbastanza bene. 
Sono arrivata su ad Asiago senza avere una vera idea di quello che 
avrei fatto durante il week-end, ma ero andata su per giocare e tanto 
mi bastava. Abbiamo fatto tre allenamenti: uno il sabato pomeriggio, 
dopo l’arrivo di tutte quante le partecipanti, e due la domenica, uno di 
mattina e uno dopo pranzo. Abbiamo lavorato parecchio; gli allenatori 
dovevano dare un prima occhiata alle giocatrici che si erano presentati 
a quel primo raduno e, essendo il tempo abbastanza limitato, ci hanno 
giustamente fatto lavorare fin da subito. Nonostante la fatica oggettiva, 
però, gli esercizi che ci hanno fatto fare erano tutti molto ben pensati 
ed organizzati, quindi, alla fine, è stato molto meno pesante di quanto 
potessi pensare.
Questo primo raduno mi ha anche fatto confrontare con le altre 
giocatrici. Devo ammettere che all’inizio mi sentivo un po’ spaesata 
essendo nuova del giro, non sapevo come sarebbe stato allenarmi con 
ragazze che al massimo avevo incontrato un paio di volta durante una 
partita del campionato femminile, poi però con il casco in testa, mi 
sono resa conto che tutte quelle cose non contavano nulla, l’unica cosa 
sulla quale tutte quante dovevamo concentrarci era giocare e quindi 
non è stato per niente difficile poi trovarmi con tutte loro, in campo e 
fuori dal campo.
Tra pochi giorni sarà invece il turno del raduno a Piacenza, al quale, 
studio permettendo, spero di partecipare. Quello che mi aspetto, 
naturalmente un altro bel week-end di hockey, ed anche una nuova 
occasione per conoscere l’ambiente in vista di quelli che saranno poi i 
veri raduni di selezione. Non so quante siano le mie reali possibilità di 
entrare nella selezione femminile per i mondiali, ma tentar non nuoce, 
quindi fino a quando non mi diranno definitivamente di no, tenterò di 
fare buona impressione!”



“FINO A QUANDO NON MI DI-
RANNO DEFINITIVAMENTE 

DI NO, TENTERÒ DI FARE 
BUONA IMPRESSIONE!”

Prossimi stage:

28-29 dicembre: Piacenza

1/2 febbraio: Asiago

1/2 marzo: Civitavecchia

26/27 aprile: Asiago
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COACH in 
nazionale
COACH in 
nazionale

Abbiamo intervistato Gianmaria Ingrao in 
merito al suo nuovo ruolo di co-allenatore 
della Nazionale femminile dopo il primo stage. 
Oltre alla metodologia,  gli abbiamo chiesto 
anche cosa rappresenti per lui questa nuova 
esperienza, segno anche di grande fiducia da 
parte di tutto lo staff della Nazionale. 

“Sono stato chiamato a partecipare allo staff 
che accompagnerà le ragazze della nazionale 
femminile di hockey in linea. Il mio ruolo è 
quello di allenatore insieme a Teresa Turilli, 
Enrica Battaglia e forse anche Luca Covolo. 
Ad Asiago c’è stato il primo di 5 raduni per 
selezionare le ragazze che andranno ai mondiali 

COACH in 
nazionale
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FEMMINILE

di hockey a Tolosa il prossimo anno. 
Negli allenamenti abbiamo proposto una 
serie di esercizi che mettessero in evidenza 
le caratteristiche tecniche di ogni giocatrice: 
esercizi di pattinaggio, di passaggi e tiro, di 
controllo del disco con la stecca ed infine partite 
a fine di ogni sessione di allenamento per vedere 

il rendimento in campo con 
una più grande panoramica 
possibile su ognuna di loro.
Credo che quello che abbiamo 
fatto allo stage di Asiago, verrà 
ripresentato anche nei prossimi 
incontri perché penso abbia 
funzionato: il nostro obiettivo 
principale è quello di comporre 
la miglior nazionale possibile 
tra le ragazze che saranno 
presenti ai raduni ma oltre 
a questo, cerchiamo anche 
di dare ad ogni partecipante 
la possibilità di arricchirsi di 
questa esperienza “femminile” 
e di apprendere indicazioni e 
suggerimenti dai nostri metodi 
di allenamento per poterci poi 
lavorare da soli e con le proprie 
società.
Sono veramente emozionato 
di questa nuova avventura. 
Avrò la possibilità di partecipare 
con la Rappresentativa 
Nazionale Femminile ai 
prossimi mondiali e le mie 
intenzioni - così come quelle 
di tutto lo staff - sono di dare 
il 100% per conseguire il 

miglior risultato possibile. Sono certo che sarà 
un’esperienza incredibile per tutti. Per questo 
ringrazio la società e le ladies (la nostra squadra 
femminile) che mi hanno dato modo di crescere 
come allenatore e come persona. Il prossimo 
traguardo invece, è... ancora un segreto!”
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F inito il campionato 2012-
13 ad aprile con i play-
off contro la Molinese, 

i ragazzi della serie B non hanno 
ancora ripreso a giocare. Eppure 
non è la voglia che manca.
Il campionato di Serie B del girone 
D al quale appartengono anche i 
Beta Mammuth è già iniziato in 
effetti da ben due settimane, ma i 
ragazzi non hanno ancora avuto 
modo di scendere in campo.
Proprio come le squadre degli altri 
gironi, i cui campionati inizieranno 

soltanto a gennaio essendo 
composte da sole 4-5 squadre 
ciasciuna, mentre il girone D conta 
ben 7 squadre. Questo sfalzamento 
degli inizi permetterà a tutti di 
terminare la regular season lo 
stesso weekend (5 aprile).

Sono dunque due 
settimane d’assenza 
per i Beta Mammuth: 
dapprima per 

un’emergenza dell’ultim’ora del 
Reggio Calabria (ammesso al 
campionato quest’anno dopo 

UNA PAUSA 
TROPPO 
LUNGA

SERIEB
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varie divergenze con LNH nel 
passato) che, giustificandosi con 
il maltempo che si è abbattuto 
sull’Italia (ricorderete la catastrofe 
in Sardegna) ha rimandato la prima 
gara di campionato dei Mammuth 
a data da destinarsi. Le altre due 
gare del medesimo weekend si 
sono svolte regolarmente. 

La seconda 
settimana era stata 
già programmata di 
riposo per la Beta, 

essendo il girone composto da 
un numero dispari di squadre. 

Purtroppo però i ragazzi non 
giocheranno neppure questo 
prossimo weekend, complice la 
richiesta da parte della loro stessa 
società (in accordo con i giocatori) 
di spostare la partita contro il 
Palermo per motivi economici. 

Arrivano anche le feste 
di fine anno a fermare 
il campionato. L’anno 
nuovo permetterà 

però anche agli altri gironi di 
iniziare i propri campionati, e 
finalmente sarà anche il turno della 

Beta di scendere in campo contro le 
Iene Tivoli per la gara della quarta 
giornata, domenica 12 gennaio alle 
ore 16 al Palamunicipio Roma XI. 
Nonostante le numerose assenze in 
questa stagione di “pilastri” storici 
della Beta quali Fabio Randa e 
Roberto Pozzobon, la squadra 
affronterà questo campionato ben 
decisa a non sfigurare. 

Queste prime due 
giornate hanno avuto 
risultati sorprendenti: 
dapprima Bari batte 

Genzano 5-4, successivamente 

Napoli batte Bari 8-4. La classifica 
attuale sottolinea l’equilibrio tra 
le squadre, praticamente tutte a 
3 punti con una gara vinta ed una 
persa tranne il Rhegium fermo a 0 
ed il Napoli con 1 sola gara giocata 
fin’adesso. 

Nel 2014 arriveranno 
anche i Beta Mammuth 
e staremo a vedere 
come si evolverà la 

classifica...

Let’s play!
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VergaVerga
PietroPietro

Data/luogo di nascita 

Altezza 

Maglia n°

Piatto preferito 

Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello di hockey

Anno inizio gioco hockey

Attrezzatura 

Squadra preferita

Giocatore preferito

14/03/1984 a Milano

1,80 m

94 con i Mammuth, storicamente il 14

Calamari fritti

Esiste altro se non la birra? 

La musica punk rock

Tanti> la prima vittoria del campionato 

juniores coi Rams; segnare l’unico goal 

della stagione che è valso la promozione 

in A2 dei Rams; la vittoria in Coppa Italia 

contro Asiago; la vittoria ad Asiago l’anno 

scorso2001-2002

1996, dal 2008-09 con i Mammuth

Bauer/Mission per tutto tranne per i 

parastinchi RBK.

NY Rangers, Brooklyn Gravesend

Mattia Pazzaglia che mi fa fare goal.
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Verga
Pietro

RUBRICHE
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I

A

La Storia 
deLL’Hockey Su roteLLe

1940

1940-60

RUBRICHE

All'inizio, l'interesse in uno skating club era 
limitato alla regione settentrionale degli Stati 
Uniti, comprese le confinanti città canadesi. 
L'hockey col disco crebbe in popolarità nel corso 
di tale periodo e fu aiutato dall'attenzione 
della televisione commerciale locale che 
stava al proprio inizio ed aveva un disperato 
bisogno di eventi per riempire il palinsesto. 
Il crescente interesse per questo sport portò 
nel 1959 alla creazione di un Comitato 

Nazionale di Hockey col Disco che formulò 
regole speciali per il gioco dell'hockey su pattini 
a rotelle in base alle diverse misure delle piste 
a disposizione. L'Associazione Americana 
di Hockey su Pattini a Rotelle (ARHA) fu 
costituita con Joe Spillman, operatore di una 
pista di pattinaggio a San Antonio in Texas, 
che ne divenne il primo Commissario. Sotto la 
direzione di Spielman, l'hockey su pattini a 
rotelle crebbe rapidamente negli Stati Uniti.

Il predecessore dell’USA Roller Sports è stato il “Roller 
Skating Rink Operators Association” (RSROA). Nel 
1940 la RSROA pubblicò una serie di norme per l’hockey su 
rotelle tratte da un opuscolo della National Hockey League 
(NHL), progettato per far crescere l’interesse a giocare a 
hockey su pattini a rotelle. Tuttavia, a causa della Seconda 
Guerra Mondiale, l’organizzazione di tornei di hockey su 
rotelle non ebbe notevole sviluppo fino alla fine degli anni 
1940. 
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N
N 1960

1962

Nel corso degli anni ‘60, si tennero diversi 
Campionati Nazionali di Pattinaggio su 
Rotelle RSROA a Little Rock in Arkansas e furono 
organizzate anche partite di esibizione di hockey 
con la pallina e con il disco. A seguito di queste 
gare nazionali, iniziò ufficialmente la prima 
stagione agonistica di roller hockey nel Nord 
America. Naturalmente il roller hockey con il disco 
si disputava sui pattini quad, poiché allora non 
esistevano ancora i pattini in linea. Concorsi statali 
e regionali  determinarono le squadre che sarebbero 
passare alla North American Championships.

Nel 1962 al Pershing 
Auditorium di Lincoln in 
Nebraska, sia l’hockey con 
la pallina (hockey pista) 
che l’hockey con il disco 
parteciparono alle North 
American Championships, 
e l’Arcadia Wildcats 
di Detroit, Michigan 
divennero i primi 
campioni nazionali 
di hockey su pattini 
quad. Ricordiamo che i 
pattini in linea non erano 
disponibili in commercio 
in quel periodo.
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I1965
Il 1° settembre 1965, durante il loro incontro semestrale, il RSROA decise 
di separare l’hockey con il disco dall’hockey  pista che si giocava con una 
pallina, una forma più popolare in Europa e in Sud America. Si decise 
che fondamentalmente l’hockey con il disco avrebbe avuto le stesse regole 
e avrebbero aggiudicato separatamente le medaglie d’oro ai vincitori. 
Budd Van Roekel, presidente del RSROA, fu citato nel numero di 
gennaio 1965 della rivista Skate: “Crediamo che questa mossa possa 
innescare un’ulteriore crescita del nostro programma di roller hockey. 
Mentre riconosciamo la popolarità della versione internazionale con la 
palla e il bastone, ci rendiamo conto che migliaia di potenziali giocatori 
americani e canadesi hanno più familiarità con la versione canadese 
con il dischetto e la stecca. Non vediamo alcun motivo per cui le due 
versioni di questo sport non possano crescere fianco a fianco”.

Skate Magazine 1965, intervista al Presidente del RSROA Budd Van Roekel
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II North American Championships del 1966 
segnarono il ritorno dell’hockey col disco 
dopo una pausa di quattro anni. La partita 
finale fu emozionantissima e la folla apprezzò 
il ritmo veloce e l’emozione dell’hockey col 
disco. La partita finale si giocò tra i canadesi 
di Windsor, Ontario e i Wildcats di Detroit, 
Michigan, campioni in carica dal 1962. Il 
punteggio oscillò tra le due squadre ma alla 
fine ebbero la meglio i canadesi, vincendo 5 a 
3. La vittoria diede alla squadra canadese la 
loro unica medaglia d’oro per l’intero North 
American Championships. Un giocatore 
della squadra canadese fu citato nel numero 
autunnale dello Skate Magazine nel 1966: 
“Abbiamo semplicemente dovuto vincere i 
campionati di hockey, altrimenti i nostri padri 
non ci avrebbero permesso di tornare a casa.”

Un’altra pietra miliare per il roller hockey fu 
nel 1977, quando la North American Hockey 
Puck Championship si svolse in un luogo lontano 
dall’hockey pista per la prima volta. I campionati 
del 1977 furono di scena infatti a Houston nel 
Texas, con grandi folle e una enorme quantità di 
pubblicità, ben quattordici giornali e televisioni 
coprirono l’evento. 
L’anno 1977 fu anche una pietra miliare per le 
donne che con questo campionato segnò il debutto 
di un campionato nazionale di hockey femminile.

1966

1977

Skate Magazine 1965, intervista al Presidente del RSROA Budd Van Roekel
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Mammuth International: Aleksejs Zolovkins
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Una vita nell’hockeyUna vita nell’hockey
Mамонт Международный: Алексей Золовкин

Mammuth International: Aleksejs Zolovkins
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N
asco nel  
f r e d d o 
i n v e r n o 
del 1967 
a Riga, 

attuale capitale della Lettonia, 
ma a quei tempi città dell’URSS, 
da genitori russi. Avevo solo 7 
anni quando la squadra della mia 
città, la DINAMO Riga è approdata 
nel campionato nazionale di serie 
A della grande Unione Sovietica 
e tutti noi ragazzi sognavamo di 
giocarci. Quasi ogni pomeriggio, 
dopo la scuola, giocavamo sui 
fiumi e sui laghi ghiacciati e 
davanti a casa. A 9 anni, io e 
altri 10 ragazzi del mio palazzo 
ci siamo finalmente iscritti nel 
settore giovanile della squadra 
DINAMO di Riga, con non pochi 
problemi da parte dei nostri 
genitori perché non dedicavamo 
molto tempo allo studio.
Allenarsi in Lettonia non era 
uno scherzo! A circa 12 anni mi 

allenavo sul ghiaccio già tutti i 
giorni per 10 mesi all’anno e un 
altro mese in ritiro estivo presso 
centri sportivi specializzati, dove 
ci dedicavamo alla preparazione 
atletica. Per non parlare dei 
chilometri a -20°C gradi fatti 
all’aperto di corsa quando non 
eravamo attenti all’allenamento!
Però gli allenamenti così duri 
avevano ottimi risultati: per 4 
volte dai 15 ai 19 anni con la mia 
squadra ho vinto il campionato 
lettone e soprattutto a 17 anni è 
arrivato il grande successo: per 

la storia di 

Aleksejs Zolovkins

allenamenti

* Età: 12 anni

* tutti i giorni

* 10 mesi all'anno

a -20°C

* 1 mese ritiro estivo

risultati

* 4 volte campioni della 

Lettonia

* Vicecampione URSS in 

Under20 per la prima 

volta nella storia del-

la lettonia
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la prima volta nella storia della 
Lettonia una squadra è diventata 
vice campione di tutta l’URSS U20.
Grazie all’Hockey fin da bambino 
viaggiavo in tutta la Russia e non 
sempre in condizioni piacevoli. 
Ricordo che a Murmansk abbiamo 
giocato a -30°C all’aperto mentre 
eravamo tutti distratti a guardare i 
mille colori dell’aurora boreale nel 
cielo.
Dai 14 ai 20 anni ho partecipato ai 
campionati URSS con la squadra 
giovanile del club DINAMO RIGA e 
ho incontrato squadre come il CSKA 
MOSCA, DINAMO MOSCA, ecc.

a murmansk 
abbiamo 
giocato 
a -30°c 
all’aperto 
mentre 
eravamo tutti 
distratti a 
guardare i 
mille colori 
dell’aurora 
boreale nel 
cielo.
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H
o anche avuto 
il piacere di 
incrociare le 
stecche con 
giocatori come 

MOGHILNY, KAMENSKY e FEDOROV 
poi diventati famosissimi giocatori 
dell’NHL. Inoltre bisogna ricordare 
che nella porta della mio team c’era 
ARTURS IRBE, conosciuto per essere 
stato in seguito ingaggiato dalla 
squadra NHL dei SAN JOSE’ SHARKS! 
Ricordo ancora la sua bravura e 
passione per l’hockey, e al tempo 
stesso la sua volontà: infatti per 
concentrarsi, quando viaggiavamo 
sul treno, passava tutto il tempo a 
lanciare 3-4 palle da tennis insieme in 
aria o alla porta dello scompartimento 
per pararle.
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Questa è una foto di Artūrs IRBE, amico e compagno 
di gioco dapprima di Aleksejs poi draftato in NHL e 
giocatore dei San Jose Sharks, dei Dallas Stars, dei 
Vancouver Canucks e dei Carolina Hurricanes. Irbe 
autografò questa foto con la scritta in lettone “Paldies 
Lešam” ossia “Grazie ad Aleks” dopo che Alkesejs 
l’aveva aiutato a farsi suturare la mano - non di 
poco conto poiché faceva il portiere professionista - a 
seguito di una ferita provocatagli dal suo cane.

Dai 20 anni di età fino al 
trasferimento in Italia ho 
giocato in diverse squadre 
del campionato della Lettonia 
riportando addirittura con 
il KEKAVA SAGA il titolo 
nazionale  con successiva 
partecipazione alla COPPA DEI 
CAMPIONI EUROPEA a Rouen.     
A 28 anni, grazie ad una 
borsa di studio dell’Università 
la Sapienza, sono venuto in 
Italia per studiare chirurgia. 
Quel giorno sono arrivato 
all’aeroporto con un occhio 
nero frutto di un incontro 
troppo ravvicinato con 
un giocatore avversario 
nell’ultima partita fatta in 
Lettonia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Art<016B>rs_Irbe
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La squadra del Saga Kekava con cui Aleksejs ha vinto il titolo nazionale che ha permesso 

loro di partecipare alla Coppa dei CampioniEuropea a Rouen.

Sotto, le statistiche di Aleksejs dal sito www.eurohockey.com
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M
a l’Italia 
mi è 
sembrata 
t r o p p o 
bella per 

andare via e ho deciso di restare 
per sempre. L’unico vero dolore 
è stato quello di abbandonare il 
mio sport, di non poter giocare 
e addirittura di non riuscire 
neanche a vedere in televisione 
le partite perché ogni canale tv 
è monopolizzato dal calcio. Sono 
andato così alla ricerca, a Roma, 
di una squadra e mi sono inserito 
nell’Hockey Club Roma ad Iceland. 
Con la Roma ho vinto per ben 2 volte 
il campionato nazionale UISP e per 
altre 2 volte abbiamo raggiunto il 

terzo posto del campionato italiano 
interregionale.
Non era però lo stesso hockey 
sul ghiaccio della Lettonia: il 
campionato durava pochissimo ed 
era poco competitivo. Per questo 
ho accettato nel 2004 di giocare 
a hockey inline in serie A2 con 
l’Empoli e devo dire  che mi è 
subito piaciuto.
Nel 2008 sono passato infine 
dall’Ariccia alla squadra dei 
MAMMUTH dove tuttora gioco.
La squadra è molto affiatata ed 
in continua crescita: siamo infatti 
ormai da 3 stagioni in A1 e abbiamo 
deciso di rimanerci in barba alle 
società del nord che ci guardano 
sempre con meraviglia.

N
aturalmente 
a n c h e 
mio figlio 
L e o n a r d o 
gioca e ama 

l’hockey e spera di diventare un 
giocatore di buon livello.
Quello che invece io, Leonardo e 
tanti insieme a me speriamo è che 
l’Hockey finalmente possa avere 
un ruolo più importante in Italia e 
specialmente a Roma perché è uno 
sport divertente e entusiasmante. 

Aleksejs durante la gara contro 

Arezzo - serie A1 - nel 2011.

Aleksejs con la squadra di ghiaccio di roma, hockey club roma. molte facce 

note oltre ad aleksejs.



#34

RUBRICHE

Durante un tiro di rigore, quale 
posizione è obbligato a tenere il 
portiere?
Il Portiere deve restare nella sua area 
di porta fino a che l’arbitro non abbia 
fischiato e, in caso di infrazione a 
questa regola o di altri falli commessi 
dal portiere, l’Arbitro lascerà terminare 
il tiro ma segnalerà tali infrazioni 
alzando il braccio. Se il rigore verrà 
sbagliato dovrà far ripetere il tiro.

Quando deve essere concesso un tiro 
di rigore?
* Il giocatore attaccante deve avere il 
controllo del disco;
* il giocatore attaccante subisce il fallo 

da tergo;
* il giocatore attaccante non ha di 
fronte avversari al di fuori del portiere;
* il giocatore attaccante perde una 
ragionevole occasione di far goal.
Solo se sono presenti queste quattro 
specifiche l’Arbitro deve assegnare un 
tiro di rigore.

In quali altre situazioni di gioco deve 
essere concesso un tiro di rigore?
Sostituzione dei giocatori (articolo 13 
– h). Se negli ultimi due minuti di gioco 
dell’incontro e negli ultimi due minuti 
dell’eventuale tempo supplementare, 
una squadra è punita per cambio 
irregolare volontario;
* ritardo del gioco (articolo 46 – b). 
Se un qualsiasi giocatore sposta 
deliberatamente la porta per 
interrompere il gioco nel momento il 
cui l’avversario si trova nella situazione 
favorevole per segnare un goal; 
* trattenuta del disco (articolo 53 - 
d). Quando un giocatore, escluso il 
portiere, cade deliberatamente sul 
disco, lo trattiene, lo nasconde o lo 
raccoglie mentre il disco è nell’area di 
porta; 
* cambio irregolare (articolo 61 - h). 
Quando un giocatore in attacco, 
in possesso del disco, è in una 
posizione favorevole per segnare un 
goal e non vi sono ostacoli tra lui ed 
il portiere, subisce una interferenza 
da un giocatore avversario entrato 
irregolarmente in gioco; 
* lancio del bastone (articolo 71 - a). 
Quando un giocatore della squadra 
in difesa lancia deliberatamente la 
stecca o parte di essa o altri oggetti, 

- Casistica 
arbitrale -

ART 28. 
TIRO DI 
RIGORE
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verso il disco. 

Durante l’effettuazione di un tiro di rigore, 
un giocatore avversario interferisce il 
giocatore addetto all’effettuazione del 
tiro, come si comporta l’arbitro?
Se un giocatore avversario, ad eccezione 
del portiere, interferisce il giocatore, che 
deve battere o sta effettuando il rigore, 
è assegnato automaticamente il goal 
indipendentemente che il goal sia stato o 
meno segnato.(art 28 k) 

A tempo scaduto può essere concesso ed 
effettuato un rigore? 
Se il fallo che ha causato il tiro di rigore 
avviene durante il tempo di gioco, il tiro 
di rigore verrà effettuato anche se nel 
frattempo il tempo è scaduto.

Se durante un tiro di rigore, il portiere 
sposta la porta, quali provvedimenti deve 
prendere l’arbitro?
Durante il tiro di rigore, se il portiere spinge 
o sposta la porta, concedere il goal.

Con l’assegnazione del tiro di rigore, 
quale penalità non viene accordata?
Se l’infrazione è determinata da un fallo 
con penalità minore, la penalità stessa 
non viene accordata. Se l’infrazione 
punibile con il tiro di rigore, comporta una 
penalità maggiore o penalità di partita, 
tale penalità maggiore (escluso art. 71 
comma b) o di partita viene comminata 
sia che con il tiro di rigore venga o non 
venga segnato un goal.

Se un giocatore rompe il bastone durante 
l’effettuazione del tiro di rigore, come si 
comporterà l’arbitro?

Se un giocatore mentre sta eseguendo il 
tiro di rigore rompe il suo bastone, il tiro di 
rigore viene considerato concluso.

Una squadra in inferiorità numerica che 
subisce un gol su tiro di rigore, termina la 
propria penalità?
Se un goal viene segnato con il tiro di rigore 
contro una squadra che è in inferiorità 
numerica a causa di una penalità minore, 
tale penalità è terminata (art 24 c).

Come si comporta l’arbitro se durante un 
tiro di rigore, lo stesso chiede al giocatore 
designato del tiro il proprio bastone per un 
controllo e lo stesso non glielo consegna?
Al giocatore designato ad effettuare il 
tiro di rigore che si rifiuta di consegnare 
il bastone o addirittura lo rompe 
deliberatamente allorché l’Arbitro chiede 
che gli venga consegnato, deve essere 
permesso di effettuare il tiro di rigore ma 
gli sarà comminata una penalità minore 
più una penalità di cattiva condotta (dieci 
minuti) da scontare dopo il tiro di rigore. 
In ogni caso, durante il tiro di rigore, il 
giocatore non potrà usare quel bastone 
a meno che esso non risulti essere in 
regola.

Sulla ripetizione di un tiro di rigore o sui tiri 
di rigore che determinano un vincitore a 
fine gara, può essere sostituito il portiere?
Se per qualsiasi motivo il tiro di rigore deve 
essere ripetuto, la squadra può sostituire 
il portiere. Allo stesso modo se dopo i 
tempi supplementari vengono effettuati 
i tiri di rigori per stabilire il vincitore, una 
squadra può cambiare il portiere dopo 
ogni tiro.
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Patti
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a cura di Diego Santilli

DI

per
il
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Introduzione

Abbiamo visto nel precedente numero che gli 
elementi per una preparazione fisica ottimale 
e completa per il pattinaggio dell’hockey inline 
sono:

Flessibilita’
RESISTENZA
Forza
Potenza
Rapidita’

ed abbiamo già trattato il primo punto, la 
flessibilità. Adesso vedremo la Forza.

3:: la forza

Lo sviluppo della forza è un altro elemento molto 
importante dell’hockey. Ma allo stesso tempo si 
può dire che uno sviluppo esclusivamente 
basato sulla forza non è un obbiettivo 
appropriato per i giocatori di Hockey 
inline. Essi necessitano della forza che si trova 
nell’agilità per applicarla in modo esplosivo.
Quando la forza è applicata esplosi-
vamente, il risultato è la potenza. 
La potenza combinata con un rapido 
movimento della gamba comporta la 
“velocità”.
La forza e la flessibilità muscolare e articolare 
sono essenziali non solo per la potenza e la 
velocità, ma anche per minimizzare l’insorgenza 

degli infortuni ai tessuti morbidi e alle 
articolazioni.
I giocatori devono rinforzare tutti i gruppi 
muscolari usati nell’hockey, da quelli della 
parte bassa del corpo usati per compiere una 
pattinata esplosiva, così come la parte alta del 
corpo usata per tirare, contrastare gli avversari 
e per mantenere il corpo rigido ed eretto.
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CULTURA

L’allenamento è il processo 
di costruzione della massa 
muscolare e la ricostruzione di 
altre fibre aggiunte dopo lo sforzo 
a quelle già esistenti.   
La massa muscolare può essere ottenuta 
da vari tipi di allenamento che includono 
lavori con resistenze pesanti a varie 
velocità (per esempio, il sollevamento 
pesi effettuato a bassa velocità e anche 
più alta). Il reclutamento delle fibre 
dipende dal tipo di lavoro e dalla 
velocità.
L’allenamento della forza 
comporta che i muscoli siano 
rinforzati progressivamente 
rispetto al carico. Ogni volta che 
viene applicato un nuovo carico, i 
muscoli cercheranno di sviluppare la 
forza sufficiente per spostare il peso 
e, così facendo, di essere pronti ad un 
ulteriore carico più grande che verrà 
applicato successivamente.
Questo tipo di allenamento prende 
spazio principalmente al di fuori della 
pista, in particolare nelle palestre 
specializzate, andando ad effettuare 
un allenamento detto “a secco”, 
ovvero senza l’utilizzo dei pattini.

Sull’autore 

Diego Santilli

Classe 1987, Diego si è laureato 

in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive presso l’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” IUSM 

nell’anno accademico 2011-2012. 

Attualmente è iscritto al secondo 

anno della Laurea Specialistica in 

Management dello Sport.

Inoltre, Diego è istruttore di 

pattinaggio base su pattini a rotelle 

ed ha ottenuto nell’estate del 2012 il 

brevetto da Allenatore di 3o°livello 

di hockey inline (attualmente il 

livello più alto).

L’articolo qui presente fa parte 

della sua tesi “Il pattinaggio 

nell’hockey inline“.
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I muscoli da sviluppare per allenare la pattinata 
dell’hockey inline sono i muscoli dell’anca, 
glutei, adduttori, abduttori, quadricipiti, 
bicipiti femorali, caviglie, piedi e arco 
plantare, tra quelli della parte bassa del 
corpo; invece, nella parte alta del corpo 
bisogna rinforzare gli addominali, dorsali, 
pettorali, spalle, braccia e collo. Questi 
muscoli sono importanti allo stesso modo 
dei muscoli delle gambe per la pattinata. Per 
esempio, i dorsali sono usati per controllare i 
movimenti eccessivi della parte alta del corpo 
dando equilibrio e stabilità. Oppure, i pettorali 
e le braccia sono usati per creare una corretta 

e potente oscillazione degli arti dando come 
risultato sempre stabilità ed equilibrio. O 
ancora, gli addominali assistono la spinta delle 
gambe (Stamm’s L., 2001).
Con gli allenamenti della forza, ma anche per gli 
altri elementi, bisogna ricordare di sviluppare 
entrambi le parti del corpo per mantenere la 
stabilità, poiché il pattinaggio è una serie di 
movimenti simmetrici e, se effettuati in modo 
differente, possono alterare l’equilibrio.
Per i ragazzi sotto i 16 anni è consigliato 
che non svolgano programmi con 
eccessivi carichi o contro alte resistenze.

Continua...
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Mammuth 
Chart by Marco Sarasini DJ

Mammuth 
Chart
01-  Klingande - Jubel         AUDIO>>
Cédric Steinmyller e Edgar Catry, in arte Klingande, sono un duo house con 
influenze dalla musica jazz sopratutto nell’uso melodico del piano e del sax. 
“Jubel” è il singolo che li ha portati al successo e che sta scalando le classifiche di 
mezza europa.

02-  Martin Garrix - Wizard        AUDIO>>
Martin Garrix, nome d’arte di Martijn Garritsen, dj e produttore olandese della Spinnin’ 
Records, torna sulle classifiche mondiali con il nuovo singolo “Wizard” prodotto con la 
collaborazione di Jay Hardway.

03 -  DVBBS & Borgeous - Tsunami       AUDIO>>
Sul terzo gradino del podio troviamo il duo canadese electro-house DVBBS che sta spopolando 
nei dancefloor di tutto il mondo con il singolo “Tsunami” prodotto insieme a Borgeous. 
Inizialmente come era già successo nel caso di “Animals”, i produttori di questo disco sono 
rimasti per molti mesi sconosciuti al pubblico. Il brano solo dopo esser stato suonato per 
diverso tempo in alcuni party, è stato poi prodotto da Sander Van Doorn.

04-  Alesso, Calvin Harris feat. Hurts - Under Control   AUDIO>>
Dalla collaborazione tra Calvin Harris e Alesso nasce la hit “Under Control” che ha raggiunto 
la prima posizione in Scozia, UK, Belgio e la seconda posizione nella “Euro Digital Song” di 
Billboard.

05- Duck Sauce - It’s you        AUDIO>>
Lo storico gruppo statunitense disco house composto da DJ A-Trak e Armand Van Helden, 
dopo un lungo periodo di pausa lontano dalle classifiche mondiali, torna sulla scena musicale 
con “It’s you”. Sonorità house unite ad un testo vintage che ricorda molto il rock’n’roll anni 
‘60. 

by Marco Sarasini DJ

http://www.beatport.com/track/jubel-radio-edit/4966837
http://www.beatport.com/track/wizard-original-mix/4935409
http://www.beatport.com/track/tsunami-original-mix/4625703
http://www.beatport.com/track/under-control-original-mix/4788732
http://www.beatport.com/track/its-you-original-mix/4488853
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by Marco Sarasini DJby Marco Sarasini DJ
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Oggi
Cocino

io !

Oggi
Cocino

io !

 La Ricetta  

01  Per prima cosa da fare mettete il 
cotechino a cuocere il una pentola piena 
d’acqua, seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione se utilizzate un cotechino 
precotto. 
  02  E’ consigliabile lasciare le lenticchie 
secche in ammollo per alcune ore (dai 2 
ai 6) in una ciotola di acqua, cambiandola 
un paio di volte, in modo che risultino 
morbide. 
  03 Tritate finemente in un mixer il 
sedano e la cipolla e ponete il trito ottenuto 

Natale e Capodanno sono 
alle porte, vi proponiamo due 
ricette salate tipiche delle feste: 
l’immancabile insalata russa 
e il cotechino con lenticchie 
d’obbligo alla mezzanotte del 
31 dicembre! Buon appetito e 
buone feste!

Tempo preparazioneSpeSaDifficolTa

RUBRICHE
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Ingredienti
 Per 4 persone 

• 1 cotechino di carne di suino
• 1 cipolla
• 2 costole di sedano
•  30 gr burro
• 4 cucchiai di olio
• 300 gr lenticchie (secche)
• brodo vegetale
• sale e pepe q.b.

Cotechino con Lenticchie

in una pentola antiaderente con l’olio e il burro. 
Fate imbiondire qualche minuto e regolate di sale 
e pepe a piacere. (Ricordando che il cotechino  è 
già di suo abbastanza saporito).

04 Aggiungete le lenticchie e fate cuocere 
a fiamma viva un paio di minuti; aggiungete 
il brodo un poco alla volta e coprite con un 
coperchio. Fate cuocere a fuoco medio fino a 
che le lenticchie saranno tenere ma non sfatte, 
circa 40-50 minuti. Aggiungete altro brodo un 
poco per volta se dovessero asciugare troppo: 
dovranno risultare morbide ma senza liquido di 
cottura.

05  Una volta che anche il cotechino sarà 
pronto, prelevatelo dalla confezione del 
sottovuoto e tagliatelo a fette spesse circa 1cm.
 06  Disponetele le lenticchie cotte su un piatto 
da portata, adagiate sopra le fette di cotechino e 
servite  ben caldo. 

Curiosità
Il cotechino originale è modenese ma in tutta Italia 
è un piatto molto apprezzato: per questo motivo 
esistono diversi tipi. A Cremona si profuma con vani-
glia, nelle Marche con pepe garofanato e cannella.

65 min€ BaSSa



#44

 La Ricetta  

01  Pulite le patate e le carote e tagliatele 
a dadini grandi non più di un pisello. Mettete 
intanto a lessare separatamente le carote, le 
patate e i piselli in acqua bollente e salata , stando 
attenti alla cottura, che deve lasciare le verdure 
croccanti, e non sfatte (ci vorranno circa dai 7 ai 
10 minuti per le patate, e dai 5 ai 7 minuti per le 
carote, a seconda poi del taglio). 

02  A cottura ultimata, scolate le verdure 

e lasciatele raffreddare dentro ad un colino in 
modo che perdano tutta l’acqua di cottura e 
risultino asciutte. 

03  Nel frattempo rassodate le due uova, 
poi intiepiditele sotto  l’acqua fredda  corrente, 
sbucciatele e lasciatele raffreddare. 
Tagliate i cetriolini sott’aceto a dadini molto 
piccoli.

04  Quando le verdure saranno tiepide, 
mettetele dentro ad una ciotola: unite i cetriolini 
e condite con poco olio e 1-2 cucchiaini di aceto, 

 Insalata Russa

Ingredienti
 Per 6 persone

• 2 uova
• 200 gr carote

• 50 gr cetrioli sott’aceto
• 300 gr piselli (surgelati)

• 500 gr patate
• 300 gr maionese

• olio extravergine di oliva
• sale e pepe q.b.

• aceto q.b.

40 min.€facile

Foto GialloZafferano.it
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sale e pepe. 

05  Quando si saranno raffreddate, unite la 
maionese ed eventualmente, aggiustate di sale. 
Per alleggerire la maoinese potete aggiungere 
alcuni cucchiai di yougurt bianco magro e un 
cucchiaino di senape. 

06  A questo punto, consigliamo di utilizzare le 
uova sode per decorare la pietanza disponendole 
tagliate a spicchi sopra l’insalata.
Ponete l’insalata russa in frigorifero per almeno 
un’ora prima di consumarlo. 

Consiglio
Se volete presentare in modo elegante, versate 
l’insalata in uno stampo  foderato con dell’alluminio 
e mettetelo in frigorifero per 1 ora. Trascorsa l’ora, 
capovolgete su di un piatto da portata, togliete 
l’alluminio e decorate l’insalata russa con fettine 
di uova sode, cetriolini sott’aceto o con acciughe, 
capperi, olive, ecc...
Curiosità
L’insalata russa varia di nome a seconda della 
Nazione in cui si consuma. In Russia ed in Ungheria 
è conosciuta come insalata Olivier, o alla francese, 
mentre in Germania è chiamata insalata all’italiana!

La maionese 
La maionese è una delle salse più famose e diffuse nel mondo, ma la sua origine è discussa. 
Ci sono due versioni tra le più accreditate: 
* la prima riporta che il nome della maionese deriva dalla città spagnola di Mahon, dove il 
cuoco militare di Armand de la Porte, duca di Richelieu, improvvisò, nel 1757, una salsa a 
base di olio crudo e tuorlo d’uovo.
* La seconda  versione riporta che il nome maionese deriva da un antichissimo vocabolo 
francese Moyeau che significa tuorlo d’uovo; in effetti questa salsa non è altro che una 
emulsione di tuorli d’uovo e olio. 

La maionese viene comunque utilizzata in svariati modi e preparazioni, possiamo infatti 
dire che è un jolly in cucina: si accosta benissimo al pesce, alla carne fredda, viene usata 
per condire uova sode, o per amalgamare verdure, o come base per realizzare moltissimi 
altri tipi di salse. La maionese è molto usata anche per guarnire e decorare svariate prepa-
razioni, specialmente nelle ricorrenze come Natale, dove la tavola deve essere imbandita 
per le feste, con piatti più elaborati.
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Eventi
da non perdere!

11-

18-

07-

11-

25-
31-

12-

19-

22-
21-

01

01

01

01

01
01

01

01

01
01

gennaio

Decima di campionato Serie A1 vs Novi @
Roma Via Tito ore 20.00

Undicesima di campionato Serie A1 vs Sorci 
Verdi Verona @ Verona

Buon compleanno a Gianmaria Ingrao!

Buon compleanno a Aleksejs Zolovkins!

Buon compleanno a Luca Santodonato!

Buon compleanno a Nazareno Ingrao!

Buon compleanno a Cristiano Pecchioli!

Buon compleanno a Daniela Groos!

Quarta di campionato Serie B vs Iene Tivoli @
Roma Via Tito ore 16.00

Quinta di campionato Serie B vs Braccobaldo 
Napoli @ Napoli

Non mancate agli allenamenti ogni giorno 
della settimana @Centro Sportivo MoonRiver 
ACEA-Cra a partire dal 7 gennaio!
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www.hockeymammuth.it

BUONE 
FESTE
BUONE 
FESTE


