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EDITORIALE.
M, quella lettera che 

con orgoglio por-
tano tutti i Mam-

muth, piccoli e grandi sulle loro 
maglie da gioco, da adesso ap-
parirà ogni mese anche sulla 
copertina di questo Magazine.
“M Mag” è una rivista nuova 
e fresca, è la trasformazione 
di una pazza idea nata duran-
te questa focosa estate in una 
brezza leggera dal formato di-
gitale. 

Questo nuovo progetto è ovvia-
mente una grandissima sfida, 
oltre agli impegni stagionali e 
personali di ognuno di noi, e 
speriamo che come sempre ci 
dimostrerete, seguendo e leg-
gendo questo magazine, il vo-
stro affetto per i Mammuth.

Questo primo numero di set-
tembre è come il rientro, il pri-
mo giorno di scuola dopo le va-
canze estive. In effetti, dopo la 

breve sosta di agosto a seguito 
della divertente e combattuta 
Mammuth Cup - 1ª edizione, 
tra poco riprenderanno gli al-
lenamenti ed i campionati del-
la stagione 2012-2013. I Mam-
muth saranno presenti in ben 
cinque categorie (A1, B, U15 e 
U20, femminile) di cui ovvia-
mente vi riporteremo i risultati 
e le notizie in anteprima. 

Il nostro, e desideriamo diven-

Ci s
iam

o
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EDITORIALE.
I Mammuth non si fermano mai...

ti presto anche il vostro ma-
gazine, raccoglierà curiosità e 
interviste ai giocatori ed agli 
allenatori, includendo rubriche 
speciali e articoli che non trove-
rete sul nostro sito, né da altre 
parti. Dedicheremo tempo e 
pagine a ciascuna squadra, cer-
cando anche di dare risalto al 
maggior numero di giocatori e 
giocatrici.
Seguiteci in questa nostra nuo-
va avventura.
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1. Serie A1

Mammuth Mammuth Mammuth 
RELOADED A1
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2010-2011

2011-2012

2012-2013

Serie A2
Promozione

Serie A1
Salvezza

Serie A1
Migliorare

Per la seconda stagione di se-
guito, nel 2012-2013, la squa-
dra senior dei Mammuth 
parteciperà al campionato na-
zionale di hockey in line nel-
la massima serie. Il capitano 
Gianmaria Ingrao e compagni 
dovranno lottare in un torneo 
a 10 squadre, durante le 18 
giornate di campionato rego-
lare. 
Se nella stagione scorsa il tra-
guardo fu rappresentato dalla 
salvezza, quest’anno, con un 
bagaglio di esperienza mag-
giore, i Mammuth punteran-
no a giocarsi un campionato 
più combattuto ed a portare a 
casa ancora più punti. Come 
negli anni precedenti, Jason 

Trinetti sarà confermato come 
una delle punte di diamante 
su cui la squadra potrà conta-
re. Sarà ovviamente affiancato 
dagli ottimi Santilli, Zacchi e 
Sommavilla, pilastri dei Mam-
muth, e farà il suo ritorno an-
che Pietro Verga, dopo più di 
6 mesi passati a New York per 
motivi lavorativi. 
Per la prima volta nella storia 
dell’hockey in line italiano, 
sarà una giornata speciale de-
nominata I-DAY che si svol-
gerà a Rimini il weekend del 
26-27 ottobre a dare l’avvio 
alle danze del campionato na-
zionale di serie A1. 
Noi, tifosi in attesa di emo-
zioni fortissime, come sempre 
non mancheremo dal far sen-
tire le nostre voci dalle gradi-
nate e dal bordo pista gridan-
do FORZA MAMMUTH!

Nel nostro prossi-

mo numero appro-

fondiremo l’I-DAY 

con uno speciale e vi 

sveleremo ogni det-

taglio.
A1

Pareggiarono 2-2 contro Asia-
go in un incontro incredibile 

ed epico; vinsero in casa contro 
Empoli nonostante uno spaven-
toso 0-3 iniziale; persero anche, 
con dignità contro Milano e con-
tro Trieste; si giocarono la salvez-
za tenendo sulle spine i loro tifosi 
sino al fischio finale dell’ultima 
partita ma ci riuscirono: i Mam-
muth rimasero in A1 rag-
giungendo così l’obiettivo 
che si erano prefissati. 
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Da anni oramai la nuova 
stagione hockeyistica si 

inaugura disputando la Coppa 
Italia.

Anche nel 2012-2013 la tra-
dizione verrà rispettata: le 10 
squadre dell’A1 parteciperanno 
obbligatoriamente e saranno 
affiancate da 6 delle 10 squadre 
di serie A2 che si sono iscritte, 
in forma facoltativa. 
La vincitrice della Coppa nel-
la passata stagione e grande 
assente nella prossima Edera 
Trieste, cederà il posto di dirit-
to in semifinale alla vicecam-

pione Asiago Vipers. I gironi 
per i quarti di finale saranno 
così 6, di cui metà composte da 
2 squadre - i gironi A, E e F - 
e metà composte da 3 squadre 
- i gironi B, C e G; il girone D 
assente per mancata iscrizione 
delle squadre. 

I concentramenti si svolgeran-
no il 13-14 ottobre ed accede-
ranno alle semifinali le prime 
classificate di ogni girone. 
Originariamente composta dai 
Mammuth, dal Vicenza e dal 
Ferrara, il girone B ha visto la 
sostituzione di quest’ultima 

dal CUS Verona ripescato in 
extremis. (Il Ferrara ha infatti 
rifiutato la promozione in A2). 
La Lega Nazionale Hockey sta 
aspettando le proposte orga-
nizzative da parte delle diverse 
squadre per svolgere la manife-
stazione. 

.
Serie A1 1

 Vicenza 
MaMMuth

Veronacittadella

empoli

milano

molinese

padoVa

s a n b e n e -
detto

arezzo

catania

piacenza

monleale

noVi

Forli

B
C

G

E

F

A

GIRONI

[  ]Nel prossimo numero 

dedicheremo uno spe-

ciale ai risultati dei 

quarti di Coppa Italia 

e alle semifininali.
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Non era mai capitato un 
girone dal cuore geogra-

fico così laziale quanto quello 
a cui parteciperà la Beta Mam-
muth nella stagione a venire.
 
Delle sette squadre del girone D di 
cui fa parte la squadra nerazzurra 
infatti, altre quattro appartengono 
al Lazio: le due squadre del Civita-
vecchia, Pirati e Snipers - nate dal-
la scissione dei primi, il Genzano 
ed il Tivoli - squadra neo iscritta 
ed allenata da Martina Gavazzi, ex 
giocatrice dei Mammuth Beta. Le 
mancanti due squadre sono lo Ska-
ting Bari - nato dalle “ceneri” degli 
Spartans, ed i Phoenix Palermo, 

di ritorno dopo qualche stagione 
d’assenza.

Per il movimento hockeyistico, che 
spesso viene definito sport esclusi-
vo del nord Italia, questo potrebbe 
essere finalmente il passo da gi-
gante che da tempo nel centro sud 
ci si aspettava. 

“La nascita di nuove realtà come 
la stessa squadra di Tivoli ed il 
ritorno del Palermo, lasciano ben 
sperare per il movimento. Potre-
mo dimostrare che non esiste nes-
suna linea divisoria in quanto a 
passione e impegno tra le squadre 
del nord e quelle del sud.Noi tutti 

La sfida della Beta

2 Serie B2 Nel girone D, le 
formazioni laziali 
rappresentano il 

delle partecipanti.
71,5% 

“.



siamo ben decisi a dare il massimo 
per arrivare ai play off.” - ha dichia-
rato lo storico difensore nerazzurro 
Fabio Randa.    

Il campionato 2012-2013 si prean-
nuncia lungo:  i ragazzi della Beta in-
fatti affronteranno 14 giornate in cui 
dovranno dimostrare di voler vincere 
e per questo serviranno resistenza e 
impegno, in casa come in trasferta. 

Rispetto agli anni precedenti, ad ec-
cezione di quella pugliese e siciliana, 
le trasferte saranno meno lontane 
dalle mura amiche del Palamunici-
pio, condizione che potrebbe risultare 
vantaggiosa ai fini della stagione. 

Mercoledì 19 settembre i ragazzi ri-
prenderanno gli allenamenti affianca-
ti da Stefano Pernarella, il loro nuovo 
allenatore.
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.
Serie B

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Altezza/Peso

Stecca 
Maglia n°

Squadra preferita (NHL)
Giocatore preferito

Piatto preferito
Bevanda preferita
Hobby (oltre all’hockey)

Ricordo più bello di hockey

Anno inizio di gioc
Squadra

Fabio
Randa
22/10/1968
Latina
1,86m / 86kg

Destra
Numero storico il #17

Toronto Maple Leafs
Matt Sundin, sono vintage :)

Pizza
Birra
Bicicletta

Ne ho troppi! Uno dei ricordi 
più belli però, è sicuramente 
la promozione dalla serie B 
all’A2... (2003 - ndr)

1997
Mammuth Latina

2Players’Picks
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Nessun cambiamento sostanziale in vista per la 
stagione 2012-13 per i ragazzi dell’under 20, ar-
rivati fino alle semifinali nazionali contro il Trie-
ste nel campionato scorso. 
Da segnalare però la presenza di Arcese Andrea e 
di Grove Nigel al Trofeo delle Regioni in prestito 
alla squadra della Toscana rispettivamente nelle 
categorie U20 e U17. Il Lazio infatti purtroppo 

Under 15, under 20 ed uno speciale 
under 17 femminile sono le categorie 

a cui i “piccoli” e le Lady Mammuth parte-
ciperanno nella prossima stagione 2012-
2013. 

Cresciuti oltre la soglia della categoria under 13 i 
“Mammuthini” da questa stagione in poi affron-
teranno squadre nuove e dai giocatori più grandi 
nel campionato nazionale under 15. Non saranno 
però certamente queste novità a mettere in crisi i 
ragazzi dai coach Santilli e Diana. 
Da sempre determinati e dall’ottimo gioco di 
squadra, abbiamo visto crescere e migliorare i 
piccoli nerazzurri anno dopo anno, e giocare in 
under 15 rappresenterà per loro solo una ulterio-
re sfida per dimostrare la loro bravura. Questo 
salto di categoria inoltre permetterà di giocare 
anche a ragazzi che erano rimasti esclusi dalla 
stagione agonistica per via della fascia di età. 

3. GiovAnili

Dedicheremo un ar-

ticolo speciale alle 

Ladies in Under 17 

nel prossimo nume-

ro di M Mag. 
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Nuove 
categorie:
Nuovi impegni

mancherà al Trofeo anche quest’anno. Seguire-
mo quindi con molta attenzione le avventure dei 
giovani Mammuth di rinforzo nella squadra to-
scana, durante il torneo che si svolgerà ad Asiago 
dal 21 al 23 settembre. 

Una giovanile dal viola sgargiante colorerà ulte-
riormente la squadra Mammuth quest’anno. In-

fatti, secondo il regolamento della FIHP, è con-
sentito anche a squadre di solo ragazze - anche se 
seniores - la partecipazione al campionato Under 
17. Le lady Mammuth avranno così la possibilità 
di misurarsi con ulteriori avversari al fine di alle-
narsi e di rafforzarsi fino al campionato femmi-
nile che come ogni anno sarà l’ultimo impegno 
della stagione agonistica.



Parliamone con i coaches
Diego Santilli e Giusep-

pe “Pino” Diana, re-
sponsabili del settore giovanile, 
ci presentano la stagione e le 
aspettative relative con un rapi-
do bilancio della stagione 2011-
2012.

I Mammuthini fanno il 
salto di categoria, come 
pensate che affronteranno 
questo impegno? E i nuovi 
inserimenti dei giocatori 
bloccati fino all’anno scor-
so per la fascia di età?
Diego Santilli: Dato che un paio 
di ragazzi hanno superato l’eta 
consentita per partecipare al 
campionato U13, da quest’an-
no abbiamo deciso di iscrivere 
la squadra alla categoria supe-
riore senza problemi. Questo 

può e deve essere uno stimolo 
ulteriore per i ragazzi più pic-
coli ad affrontare avversari più 
grandi, mettendoci quindi più 
impegno. Siamo felici che pos-
sano finalmente prendere parte 
anche loro al campionato. Per 
esperienza sappiamo che i nuo-
vi inserimenti a livello giovanile 

non sono mai stati un proble-
ma... anzi!
Pino Diana: Abbiamo già lavo-
rato per il gruppo a fine stagio-
ne e a mio avviso non esiste un 
altro gruppo così variegato ed 
allo stesso tempo unito come 
questo. Hanno tutti un uni-
co scopo: divertirsi, aiutarsi e 

3. GiovAnili
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Parliamone con i coaches
competere. 

Sono cambiati gli orari 
e i giorni di allenamento 
dei piccoli Mammuth U15, 
come gestirete queste no-
vità? 
D.: Il cambiamento degli orari è 
stato anche cercato perché po-
tessimo offrire orari più acces-
sibili per i ragazzi piccoli anche 
di 9/10 anni. Si alleneranno in-
fatti mercoledì dalle ore 20 alle 
21.30 e venerdì dalle 19 alle 20.
P.: Proseguiremo in tutta tran-
quillità, come abbiamo sempre  
fatto con Diego. Ci divideremo 
i compiti, mentre lui seguirà la 
squadra il venerdì, io li allenerò 
il mercoledì sera.
Il problema di uno è di tutti e 
viene risolto sempre con gran-

de gioco di squadra. 

Siete arrivati alle semifi-
nali l’anno scorso. Dopo 
quell’ottima prestazione, 
come affronterete questa 
nuova stagione con i ragaz-
zi dell’under 20?
D.: L’obbiettivo nell’allenare 

i ragazzi dell’U20 è quello di 
prepararli a giocare successiva-
mente nei Senior, quindi cor-
reggendo a livello sia tecnico 
e soprattutto a livello tattico i 
loro errori; questo a prescinde-
re dai risultati che si ottengono 
nel campionato giovanile.
P.: Il lavoro svolto da Diego con  
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l’under 20 la stagione passata è 
stato superlativo, il mio è sta-
to un piccolo supporto alle sue 
idee. A mio avviso Diego è per-
fettamente  amalgamato con i 
ragazzi ed  è per loro contempo-
raneamente amico e istruttore. 
Credo che il lavoro andrebbe in-
tensificato nel pattinaggio e con 
qualche nozione tecnica. Tutto 
viene affrontato con entusia-
smo e passione, come sempre, 
che riesce a coinvolgere tutti i 
ragazzi.

Alcuni di loro hanno anche 
già esperienza in A1, conti-
nueranno? 
D.: Penso e spero che continu-
ino. Ma questo, oltre al nostro 
impegno, deve essere dato dalla 
passione che loro ci metteran-
no.

P.: Sì, a piccole dosi. La massi-
ma serie deve rimanere sempre 
un traguardo che stimoli la loro 
voglia ed il loro appetito. Per 
chi giocherà.

Cosa dovrete rafforzare e 
in cosa pensate di essere 
migliorati? 
D.: Cercheremo di rafforzare si-
curamente il numero di ragazzi, 
non perché ne abbiamo pochi, 
ma semplicemente per ingran-
dire il movimento nel futuro. In 
questi anni l’esperienza nell’al-
lenare ed educare i ragazzi è 
aumentata, ma non è mai abba-
stanza.
P.: Con grande soddisfazione 
quest’anno ho notato molta più 
coesione tra noi collaboratori, 
Lorenzo, Diego ed il sottoscrit-
to, che facendoci carico di pic-

coli e grandi problemi siamo 
riusciti a trasmettere alla gente 
che ci conosce la nostra grande 
Passione per questo sport. Ci 
sono stati anche notevoli mi-
glioramenti nel gestire i ragaz-
zi tenendo sempre alto il loro 
interesse su ogni tipo di alle-
namento e facendoli aprire nel 
dialogo, mettendoli sempre a 
loro agio e facendoli sentire in 
famiglia. Infatti anche i genitori 
dei nuovi arrivati si sono com-
plimentati per l’armonia che c’è 
tra di noi e la passione che de-
dichiamo nel seguire i loro figli.

A pagina 19: Pino Dia-
na durante una partita 
dei ragazzi dell’Under 
20. 
A pag. 18: Diego San-
tilli spiega ai ragazzi 
dell’Under 13.
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4.ruBricheLo sapevi che...

I giocatori di A1 provengono da                                                          

(RM, LT, TO, MI, BZ, BO e Velletri) e da                                                     

differenti (Italia, Canada e Lettonia). 

L’età media della squadra senior è di 

Giocatori con presa sinistra

Giocatori con presa destra
(nella squadra Senior A1)

1997

9 città
3 paesi

10877 km

28,90 anni

34,64 anni

58% - 42%*

*
*

*

*

Un totale di                                                               di 

distanza da Roma, equivalente alla distanza tra il 

Polo Nord e l’Equatore.

mentre l’età media della Beta è di   

Nei mesi prossimi vi sveleremo molti altri segreti...

anno di nascita 
dei Mammuth, 
stesso anno in 
cui viene annun-

ciato il successo della prima clonazione 
di un mammifero da cellule di un indi-
viduo adulto, la pecora Dolly.

Nella stagione 2012-2013, assisteremo a 

        e f f e t t i v i 

di gioco, considerando le 32 giornate comples-

sive dei campionati A1 e B. Corrisponderebbe 

al giocare 

           di seguito.26ore40min

1600 min.

“Generalità sui Mammuth”



pag 22

5. SpeciAle

Come ad ogni inizio sta-
gione, abbiamo chiesto al 

Direttore Sportivo Mar-
co Parce le sue impressioni 
sul campionato passato e qua-
li sono i progetti per il futuro. 
Ecco a voi l’intervista. 

_IL BILANCIO

Da DS, che bilancio fai del-
la passata stagione, inclu-
dendo sconfitte, pareggi e 
vittorie?
Siamo partiti al meglio delle no-

stre possibilità, abbiamo fatto il 
nostro percorso e centrato l’o-
biettivo di confermarci una re-
altà viva del centro Italia, cosa 
che è rimessa in discussione 
da noi in primis ad ogni avvio 
di campionato e che non è per 
niente scontata. 
 Sono tante le storie di progetti 
societari ambiziosi durati poco, 
i Mammuth se non altro van-
no avanti da una quindicina 
d’anni: quella passata è stata 
una stagione difficile nell’avvio, 
questo è innegabile, ma ci ha 
regalato delle gran belle parti-

te dal punto di vista del gioco, 
della crescita del gruppo e dello 
spettacolo per i tifosi. Certo non 
è mai facile andare a fare la doc-
cia dopo una sconfitta in doppia 
cifra, e nella passata stagione è 
successo in diverse occasioni 
purtroppo, ma coach Peris è 
riuscito a comporre di volta in 
volta un puzzle credibile. A vol-
te più efficace con un Trinetti in 
stato di grazia e un Marco Pa-
nella non a caso convocato in 
nazionale, ma c’è tutta la nuova 
stagione per riprovare.

PARCESEPE
Intervista con il DS

...il confronto con il livello di 
gioco che la massima serie sta 
esprimendo in questi anni è 
stato fino ad oggi il fattore di 
crescita più importante per la 
squadra...

“ “
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_obiettivi

Appunto, cosa ti aspet-
ti della stagione a venire? 
Che obiettivi vi prefiggete 
con la squadra? 

Le difficoltà di questo momen-
to storico sono particolarmente 
sentite nei cosiddetti sport mi-
nori come l’hockey inline, quin-
di una pianificazione program-
mata è più che mai complicata 
da mettere in pratica. 
Con la beta, la squadra femmi-
nile e soprattutto i Mammuthi-
ni cerchiamo quantomeno di 
incuriosire nel feudo del calcio, 
ed il pubblico che aumenta sul 
campo del Palamunicipio XI 
è un buon segnale. Insomma, 
non puntiamo alla Champion’s 
League, non quest’anno - ag-
giunge scherzando il DS, ma il 
confronto con il livello di gioco 

che la massima serie sta espri-
mendo in questi anni è stato 
fino ad oggi il fattore di crescita 
più importante per la squadra; 
puntiamo ad accumulare espe-
rienza.

C’è sicuramente una parte 
della A1 più forte, chi credi 
siano gli avversari da bat-
tere assolutamente?
Io credo che quest’anno ci siano 
decisamente squadre alla no-
stra portata, e magari riuscire-
mo anche a sistemare qualche 
risultato della scorsa stagione 
che ci è andato un po’ strettino 
per una serie di motivi. 
Il campionato dei Mammuth 
“purtroppo” è come un motore 
diesel che ha bisogno di scal-
darsi bene prima di rendere 
bene, peccato solo che la prima 
giornata sarà contro i campioni 
in carica...

_I-day

La prima di campionato in 
effetti si giocherà contro il 
Milano24 durante l’I-DAY, 
cosa pensi di questa nuova 
manifestazione? 
Nell’ottica della visibilità 
dell’hockey trovo sia una scelta 
azzeccata, se non altro è la pri-
ma volta in Italia per una for-
mula del genere. 
Mi piacerebbe si potesse orga-
nizzare anche più volte nel cor-
so della stagione, puntando sul 
fascino di uno sport “esotico” da 
abbinare ad un qualche evento 
gastronomico/musicale e più 
in generale che possa attirare 
persone estranee all’hockey. Io 
in fondo lo so come si gioca e 
mi piace, ma credo (e mi augu-
ro) che con gli I-DAY si riesca a 
spiegarlo anche ai non (ancora) 
appassionati.

PARCESEPE
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   puntiamo 
ad 

accumulare 
esperienza ...

“ “

_Inline in 
italia

Che futuro vedi per il movi-
mento in line in Italia, visto 
anche il ritiro di Trieste? 
Sinceramente non conosco tutti 
i dettagli della questione Trie-
ste, che ha comportato peraltro 
il ripescaggio di Empoli già re-
trocessa; però un campionato 
che parte senza la squadra fi-
nalista ai playoff passati suo-
nerebbe strano in qualunque 
sport. 
E non è solo una questione di 

chiusura di un ciclo che sarebbe 
strano se non succedesse, an-
che Asiago in fondo è passata 
in pochi anni dalla Champion’s 
League a metà classifica. 
Credo che il problema sia in-
nanzitutto di sudditanza psico-
logica nei confronti dell’hockey 
ghiaccio, per cui il nostro movi-
mento fatica ad avere una pro-
pria identità, fattore che va ad 
incidere sul contenuto tecnico 
dell’inline. Aggiungiamo la dif-
ficoltà di “fare cassa” per so-
stenere almeno le spese vive di 
una stagione (soprattutto in po-
sti dove non esiste una tradizio-

ne di pattinaggio) ed ecco che si 
moltiplicano i casi di società che 
portano a termine il campiona-
to con serie difficoltà. Certo, a 
livello locale ognuno ci mette 
del suo e un po’ di fortuna di 
sicuro aiuta  (l’impianto di via 
Tito a Roma ne è una conferma, 
l’unica pista che si possa defini-
re tale in città), concentramenti 
come l’I-DAY o gli spazi tv na-
zionali aumentano la visibilità 
dell’hockey con un ritorno più 
o meno diretto per le squadre, 
ma la mia sensazione è che ci 
debba essere un coordinamen-
to centrale più partecipato.
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COPPA ITALIA PER I SENIOR > QUARTI DI FINALE 
VS DIAVOLI VICENZA, VS CUS VERONA
ancora in fase di definizione

I-DAY > PRIMA DI CAMPIONATO SERIE A1 >
VS MILANO 24 QUANTA @  RIMINI

SE SIETE A MILANO > SUPER COPPA ITALIANA:  MILANO 
24 VS ASIAGO VIPERS

I VOSTRI ALLENAMENTI :)) >
MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI E SABATO @ 
PALAMUNICIPIO ROMA XI 

TROFEO DELLE REGIONI | GIOVANILI 2012 >
I NOSTRI ARCESE E GROVE CON LA TOSCANA @ ASIAGO 

COPPA DI LEGA SERIE B 2012 
ancora in fase di definizione




