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IL RECUPERO CONTRO I PIRATI
Non si era giocata per impraticabilità del campo nella 3a giornata del Cam-
pionato, ma finalmente le società sono giunte ad un weekend in cui per en-
trambe si può recuperare. La  Beta vince 10 a 4 a Civitavecchia.

WORLD GAMES CALI 2013 
Medaglia d’argento agli azzurri ai Giochi Mondiali di Cali, Colombia. Dopo 
aver battuto la Francia e il Canada, in finale l’Italia si è arresa soltanto agli 
USA per 3-2. Un ottimo risultato di cui andare fieri!

CONTRO IL TIVOLI PER RECUPERARE IL PAREGGIO
La Beta gioca contro il Tivoli nella penultima gara del loro campionato, e 
si riscattano della parità dell’andata, vincendo 7 a 2. Altri tre punti messi a 
segno.

MONDIALI HOCKEY INLINE ANAHEIM, CALIFORNIA
Ai Mondiali, l’Italia si classifica soltanto settima dopo essere stata sconfitta 
dagli USA 4-2. Nella partita per il 7°-8° posto, gli azzurri battono la Gran 
Bretagna per 5-2. Oro per la Repubblica Ceca. 

FLASHNEWS

WEEKEND A CIVITAVECCHIA PER LE GIOVANILI
Tornano i giovani catanesi Under 20 per il ritorno del loro campionato e 
affrontano in una splendida domenica primaverile i Mammuth che in 6 si 
impongono 4-2. Gli Under 15 invece battono Napoli 12-5. Bravissimi!

USCITO IL CALENDARIO A1 
Dopo la rinuncia di Empoli e il conseguente ripescaggio di Novi, è stato reso 
noto il calendario A1. I Mammuth andranno subito in trasferta a Novi ap-
punto per il primo weekend di campionato, il 26 ottobre 2013!
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EDITORIALE.
E’ UFFICIALMENTE 

CHIUSA la stagione, 
agonistica e non, anche 

per i Mammuth. 
“Finalmente” per alcuni - vedi 
amici, fidanzate e parenti, “no-
oooo” per altri - per lo più gli 
stessi giocatori. Fatto sta, che 
con la fine di luglio si sono con-
clusi gli allenamenti e tutte le 
partite amichevoli post-cam-
pionati. Il campo di Via Tito ha 

chiuso per il mese di agosto e ri-
aprirà a settembre. Una notizia 
che ai Mammuth interessa re-
lativamente: infatti, dalla pros-
sima stagione le varie squadre 
Mammuth si alleneranno al 
Circolo Sportivo C.R.A. ACEA 
in zona Viale Marconi. 
Dopo anni di allenamenti svolti 
a Via Tito, la società ha deciso di 
spostarsi di pochi chilometri, in 
un altro centro. Una decisione 

maturata da tempo, visto anche 
il periodo di crisi che continua a 
rendere difficile la vita a nume-
rose società sportive con spese 
divenute insostenibili. Potrete 
leggere una riflessione su que-
sta problematica in questo un-
dicesimo numero di M MAG. 
Sebbene si spostino gli alle-
namenti, le partite ufficiali dei 
Mammuth però rimarranno al 
Palamunicipio Roma XI, posto 

Meritato riposo per i Mammuth
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EDITORIALE.
a cui i cari supporter sono abi-
tuati. Ci rivedremo già la secon-
da settimana di campionato, il 
2 novembre per la partita con-
tro il CUS Verona.
Tra i tanti quesiti ed i cambia-
menti proposti per la stagione a 
venire, giungono buone notizie 
da oltr’oceano: Nigel Grove si 
è aggiudicato la medaglia d’ar-
gento alle finali del NARCh. Un  
orgoglio aver cresciuto questo 

giocatore che ogni anno dimo-
stra di essere un valore aggiun-
to a qualsiasi squadra appar-
tenga. 
 Vi auguriamo una buona lettu-
ra ed una buona estate e a rive-
derci presto sulle piste! 
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Nuova emozionante avventura per i Mam-
muth Roma pronti ad affrontare con deter-
minazione il prossimo campionato di serie 
A1. Non sono mancate le sorprese sia in fase 
di iscrizione che di redazione dei calendari. 
A differenza dello scorso anno non ci sarà 
Empoli e al suo posto è stata ripescata 
Novi Ligure che, scherzo del destino, sarà 
proprio il primo avversario della truppa ne-
razzurra nella stagione 2013/2014. 
L’inizio, a differenza dello scorso anno, è 
meno proibitivo: Novi in trasferta, Verona in 
casa e Molinese fuori ma è quasi banale riba-

Fabrizio Agostini,

ufficio stampa dei 

Mammuth,

autore dell’articolo
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dire come nella massima serie di hockey in line 
le partite facili non esistono. Il potenziale con-
ta ma deve essere sempre espresso in campo. 
L’altra novità, una neo promossa, è proprio il Cus Ve-
rona arrivata in A1 con grande entusiasmo e la voglia 
di far bene e ci può ben riuscire visto che la posizione 
geografica la favorisce nell’ingaggio di giocatori di ta-
lento. Il Veneto è da sempre la culla di questo affasci-
nante sport. 
Da Molinese in poi si comincia il tour de force perché 
al Palamunicipio arriverà la corazzata Milano Quanta, 
successivamente ci sarà la trasferta di Asiago (ricordo 
dolcissimo la scorsa stagione), la sfida interna a Citta-
della, finalista di Coppa Italia, la temibile Monleale in 
Piemonte, la gara in casa contro i sempre pericolosissi-
mi Ghosts Padova e il girone di andata si chiuderà con 
il viaggio a Vicenza per giocare contro i Diavoli. 
Dunque l’ultima giornata del campionato i Mammuth 
potranno disputarla in casa e, in caso di bisogno, rac-
cogliere tutto il sostegno del proprio pubblico, 
tra i più caldi della massima serie. 
Vista la mancata iscrizione di Empoli quest’anno la re-
trocessione sarà una e i capitolini faranno di tutto per 
non essere proprio quella squadra. 
Il gotha dell’hockey in line è troppo divertente 
e prestigioso per essere abbandonato con tanta fa-
cilità. Per quanto riguarda il roster, come tradizione, 
si ripartirà dal gruppo storico di ragazzi di Roma e del 
Lazio senza troppi inserimenti da fuori. Una formu-
la vincente per mantenere un gruppo unitissimo in 
campo e fuori, guidati dal confermatissimo tec-
nico Scott Grove. 
Il via del campionato è previsto per il 26 ottobre men-
tre l’ultima giornata di stagione regolare è fissata per il 
22 marzo. La Final Eight di Coppa Italia sarà protago-
nista dal 31 gennaio al 2 febbraio, ovvero alla fine del 
girone di andata. 
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1 ripescaggio

Fabrizio Agostini,

ufficio stampa dei 

Mammuth,

autore dell’articolo
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Qual’è il futuro per un movimento, 
per uno sport che ogni anno miete vitti-
me al momento dell’iscrizione? Sempre 
più società storiche che per anni han-
no portato alto il nome della loro città, 
della loro regione si vedono costretti a 
rinunciare a disputare un campionato 
nazionale senior per mancanza di fondi. 

Come ogni anno, le iscrizioni per i 
campionati della prossima stagione di 
hockey inline si sono concluse il 31 lu-
glio, ultima data utile per garantirsi il 

posto nei vari campionati 
nazionali, senior e junior. 
Quale sorpresa nei giorni 
precedenti la scadenza nel 
leggere di società costrette 
a rinunciare ad iscriversi 
persino al campionato di 

Serie B, per mancanza di sponsor e di 
fondi sufficienti! 
Una “sorpresa” amara iniziata con il ri-
tiro di Empoli dalla Serie A1 a cui è sus-
seguito la rinuncia al ripescaggio per il 
posto vacante, da entrambe le società 
aventi diritto: Torino e Buja. Il ramma-
rico si è rafforzato quando quest’ultime 
hanno dichiarato di non iscriversi nem-
meno al campionato nazionale di Serie 
B per la stagione 2013-2014.
L’ecatombe per quanto concerne la Se-
rie A2 è continuata con il ritiro delle due 
squadre siciliane Messina e Catania, ma 
anche del Napoli e della neopromossa 
Molinese A2. Sono così rimaste soltan-
to 7 squadre, vista anche la rinuncia del 

FUTURO?
l a  r i f l e s s i o n e ,  d i  R i t a  F o l d i
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Bari - che giocherà di nuovo in Serie B: 
Montebelluna, Legnaro, Piacenza, Mo-
dena, Forlì, San Benedetto e i ripescati 
Civitavecchia Snipers al posto giustap-
punto della Molinese. Il campionato 
2013-14 della A2 sarà povero, soprattut-
to se paragonato a quello precedente in 
cui le squadre partecipanti erano dieci. 
Con l’abbandono di Messina, Catania e 
Napoli, il baricentro dell’hockey italiano 
si rialza verso il nord. 

Appare chiaro che le società che so-
pravvivono sono per lo più appunto 
quelle del nord Italia, dove il movimen-
to hockey inline non solo è più radicato 
nel territorio ma dove gli sponsor riesco-
no -ancora- a finanziare le squadre. Nel 
centro-sud invece, solo pochi riescono -e 
con non poche difficoltà - a partecipare 
ancora ai campionati senior. 
La passione è alla base di questo gio-
co, ma oggigiorno purtroppo la de-

dizione e l’entusiasmo non bastano.
Le spese a cui vanno incontro le società, 
soprattutto per quanto concerne l’A1 
sono davvero elevatissime: basti pensa-
re che la tassa da versare alla Lega Na-
zionale Hockey per l’iscrizione al cam-
pionto di massima serie è di 3000 euro.  
Ovviamente a questo ed alla riaffiliazio-
ne a FIHP vanno aggiunte le spese delle 
trasferte (prezzo della benzina in conti-
nuo aumento), dei gettoni arbitrali (for-
tunatamente ridimensionati), del tesse-
ramento e dei rimborsi ai giocatori. 

Nel luglio del 2013, il Segretario Ge-
nerale della Lega Nazionale Hockey, 
Cesare Ariatti si è personalmente recato 
a Novara per parlare con le istituzioni 
locali al fin di ottenere una sponsoriz-
zazione dagli stessi per l’Hockey Novara 
(hockey pista) che minacciava di ritirar-
si dalla massima serie per “mancanze di 
liquidità”. Dopo una lunga trattativa, le 
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istituzioni hanno garantito che avreb-
bero trovato gli aiuti necessari, così il 
Novara ha potuto confermare la sua 
presenza per il 2013-14 in A1. Il presen-
tarsi personalmente di Ariatti di fronte 
alle istituzioni novaresi è stato sicura-
mente l’aiuto determinante e lodevole, 
ma bisogna riconoscere che a livello 
nazionale sarebbe impossibile per il Se-
gretario dialogare con oltre un centinaio 
di istituzioni diverse per ottenere i fondi 
necessari. Ariatti inoltre è novarese ed è 
stato già giocatore dell’Hockey Novara e 
quindi sicuramente ha preso a cuore le 
sorti della sua ex squadra.
Torniamo dunque alla domanda inizia-
le: come risolvere la crisi? 

Abbassare i contributi che le società 
pagano alle diverse federazioni forse 
sarebbe un primo gesto concreto dalle 
stesse per dimostrare un po’ di empa-
tia nei confronti di chi cerca di portare 

avanti un progetto in cui crede e per cui 
ha dato anche il sangue per anni. Ov-
viamente non è la soluzione che ripara 
ad ogni male, ma anche solo ridurre di 
1000 euro, ad esempio, l’iscrizione in 
A1 già permetterebbe a chi si trova in 
difficoltà economica di respirare un po’, 
soprattutto considerato il periodo in cui 
bisogna iscriversi: l’estate, quando le at-
tività sono finite e di conseguenza non ci 
sono più entrate di fondi. 

Non si vuole fare polemica, si sta 
semplicemente riflettendo su una situa-
zione divenuta triste e drammatica e da-
vanti agli occhi di tutti. C’è da chieder-
si quanto tempo ancora il movimento 
hockey in line in Italia resisterà a queste 
condizioni: senza sponsor, ma con spe-
se sempre più elevate ed insostenibili da 
sostenere, appunto. 

Quando usciremo dalla crisi?



• 13 •

Intervista alla dirigenza della Società ASD Mammuth Hockey Roma 

sui cambiamenti per la stagione 2013-2014. Nel prossimo numero di-

scuteremo con l’allenatore Scott Grove a proposito dei giocatori.

Dall’anno prossimo, i Mammuth “abbandoneranno” il cam-

po di Via Tito, per allenarsi al Centro Sportivo CRA ACEA. 

Come mai questa scelta? 

Abbiamo deciso dopo circa 10 anni di cambiare campo di allenamento 

per tutelare la società. Negli ultimi anni infatti i costi da sostenere per 

l’affitto della struttura per allenamenti e partite erano diventati troppo 

elevati. Dispiace dopo tutto questo tempo, tenendo in considerazione i 

soldi investiti e la manutenzione straordinaria che eravamo costretti a 

effettuare, allontanarsi da Via Tito, pista che abbiamo visto e che ci ha 

visto crescere ed alla quale siamo legati in modo affettivo, ma continue-

remo comunque a giocare le partite ufficiali casalinghe al suo interno.

Quali sono i lati positivi di questo cambiamento? 

E’ un peccato abbandonare il fondo in parquet che ci consentiva di la-

vorare in modo migliore, ma crediamo che sebbene nel nuovo ambien-

te faremo un piccolo passo indietro per qualità di campo, potremmo 

garantire ai nostri tesserati di usufruire di un vero e proprio centro 

sportivo. Dopo una lunga trattativa abbiamo trovato un accordo che 

consentirà non solo l’utilizzo della pista ma anche della palestra e dei 

vari servizi all’interno del centro. Questo consentirà alle squadre una 

migliore preparazione atletica e darà la possibilità agli allenatori di 

lavorare fuori e dentro la pista. 
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LI AVETE GIÀ VISTI IN ANTEPRIMA SU INSTAGRAM, POI SU 

FACEBOOK CON UNA FOTO MOLTO FASHIONISTA A BOR-

DO PISCINA. SIGNORE E SIGNORI, SIAMO ORGOGLIOSI 

DI PRESENTARVI I NUOVI ARRIVI IN CASA MAMMUTH: I CAPPEL-

LI UFFICIALI. DOPO AVER REALIZZATO NEGLI ANNI PASSATI LE 

CLASSICHE TUTE, GIACCHE E MAGLIETTE CON IL LOGO MAM-

MUTH, NEL 2013 LA COLLEZIONE SI ARRICCHISCE CON UN PEZ-

ZO IMPORTANTISSIMO E DI GRAN PREGIO: IL CAPPELLO MAM-

MUTH REALIZZATO DA UNA DELLE DITTE PIÙ IMPORTANTI PER 

QUANTO RIGUARDA I BERRETTI SPORTIVI, NEW ERA. E’ QUEL 

PICCOLO RICAMO BIANCO SUL LATO SINISTRO: “NE” IN EFFETTI 

FA LA DIFFERENZA. FINO AD ORA, NESSUNA SQUADRA SPORTIVA 

ITALIANA POTEVA VANTARSI DI INDOSSARE UN CAPPELLO NEW 

ERA. 

CREATI DALLA STESSA DITTA CHE SIN DAGLI ALBORI 

HA FORNITO I BERRETTI ALLE SQUADRE DI BASEBALL 

DELLA MAJOR LEAGUE, E CHE AD OGGI VANTA TRA I 

SUOI CLIENTI ANCHE LE SQUADRE DI NHL (NATIONAL HOCKEY 

LEAGE), NFL (NATIONAL FOOTBALL LEAGE) E NBA (NATIONAL 

BASKETBALL ASSOCIATION), I CAPPELLI MAMMUTH SONO LA 

CONCRETIZZAZIONE DI UN SOGNO LUNGO ANNI. "QUANDO 

NELL'ESTATE DEL 2005 DISEGNAI LA M CON LE ZANNE, NON PENSA-

VO, MA SICURAMENTE SPERAVO, CHE UN GIORNO AVREBBE ORNA-

TO UN CAPPELLO DI QUESTO CALIBRO. È UNA GRANDISSIMA SOD-

DISFAZIONE E UN ENORME ORGOGLIO PER ME AVER REALIZZATO 

QUESTO SOGNO" - CI HA CONFESSATO LORENZO PIERALLI.

&MAMMUTH 
NEW ERA

il cappello ufficiale

MAMMUTH 
NEW ERA

il cappello ufficiale
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IL LOGO FRONTALE
Sul front, il classico logo della M con le zanne, 
ricamato in 3D. Disegnato nel 2005 da Lorenzo 
Pieralli, oggi quel logo è IL simbolo che contraddi-
stingue l’unica squadra di hockey inline di Roma.

LA SCRITTA SUL RETRO
Sul retro del cappello, la scritta “Mammuth” in bianco/azzurro, 
altro punto caratteristico dei nerazzurri di origine pontina.

L’ADESIVO 59FIFTY, 39THIRTY
Il cappello Mammuth esiste in due modelli: il classico 
berretto da baseball “39Thirty” ed il modello “59Fifty” 
con la visiera dritta, molto di moda negli ultimi anni. 
Sulla visiera, l’adesivo che caratterizza ogni cappello 
NewEra. I due modelli sono disponibili in diverse ta-
glie. Consultate il chart size NewEra sul loro sito.

NEW ERA STYLE
Quel piccolo logo che però fa la differenza: il rica-
mo bianco sul lato sinistro: NE. La New Era Cap 
Company, fondata nel 1920 da Ehrhardt Koch, 
produce e fornisce in esclusiva i berretti da base-
ball regolamentari di tutte le squadre della MLB. 
Produce anche berretti per l’NHL e l’NBA, e da 
aprile 2012 anche alla NFL.

http://www.neweracap.co.uk/cap-sizing-artlcap_sizing/


#45
• 16 •

Players 
Picks



#45
• 17 •

Nome

CogNome

Data Di NasCita

Luogo Di NasCita

aLtezza/Peso

magLia N°

Piatto Preferito

BevaNDa Preferita

HoBBy

riCorDo Più BeLLo  

Di HoCkey

aNNo iNizio Di gioCo

iNizio Coi mammutH

Players 
Picks

DaNieLe

PagaNuCCi

22/06/1989

mariNo (rm)

175 Cm/68 kg 

#45

La CarBoNara

CoCa-CoLa 

gioCare a CaLCetto

Ne Ho Due: L’esuLtaNza CoN 

LaNCio Di steCCa e Di guaNti, e 

i 10 miNuti Per atteggiameNto 

aNtisPortivo NeLL’iNDimeNti-

CaBiLe Partita CoNtro iL Pa-

Lermo, e iL giorNo DeLL‘“aD-

Dio” Per La ParteNza Per 

L’austraLia: Ho CaPito Di far 

Parte Di uNa vera squaDra..

2008

2012

. 2m
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m
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h



• 18 •

.m
am

m
ut

h

2

Tornato dalle Finali del NARCh con la 
medaglia d’argento della sua categoria, 
abbiamo intervistato Nigel per farci rac-
contare le sue emozioni sul torneo.

nigel grove 
argento al narch
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P artecipare alle Finali 
Nazionali del NARCh 
è stata un’esperienza 
spettacolare: ho in-

contrato giocatori e persone da 
tutto il paese ed ho avuto modo 
di giocare contro di loro, è stato 
davvero fico. Il NARCh è stato 
davvero divertente, e non vedo 
l’ora di partecipare di nuovo 
l’anno prossimo.
Per quanto riguarda il gioco in 
sé, in realtà è stato un po’ di-

verso da ciò cui ero abituato: 
le piste avevano le dimensioni 
di quelle da ghiaccio, ma que-
sto invece di ostacolarmi mi ha 
permesso di sfruttare meglio lo 
spazio e di giocare meglio. 
Pensando che avrei partecipato 
alle Finali del NARCh, credevo 
che i ragazzi contro i quali, e 
con i quali avrei giocato sareb-
bero stati tutti dei veri feno-
meni, ma non è stato così. Mi 
sono reso conto che erano bravi 

quanto i ragazzi italiani. 
La differenza sta solo nella loro 
motivazione: i ragazzi ameri-
cani vogliono giocare, voglio-
no essere il migliore, o almeno 
uno dei migliori. Questo vale 
per tutti gli sport che le perso-
ne praticano qui: si allenano e 
giocano per essere il miglio-
re ed è per questo che alla fine 
ottengono i risultati che tutti 
conosciamo. Comunque siamo 
tutti uguali, solo nati in paesi 

“
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diversi.
Alle Finali, abbiamo giocato 
con la stessa squadra dei Tour 
RoadRunners e gli stessi gio-
catori in due categorie diverse, 
l’Under 16 e l’Under 18. 
Nell’Under 18 ci siamo classifi-
cati quarti, perdendo al primo 
turno dei play off contro una 
squadra dell’Ontario, ma tutto 
sommato è un buon risulta-
to considerando che noi Roa-
dRunners eravamo più giovani 
delle altre squadre.
L’UNDER 16 IN EFFETTI È AN-

DATO MOLTO MEGLIO: SIA-

MO ARRIVATI IMBATTUTI IN 

FINALE DELLA NOSTRA CA-

TEGORIA, LA BANTAM SILVER 

CHAMPIONSHIP. La finale è 
stata un turbine di emozio-
ni: contrariamente alle altre 
partite, la finale si è disputata 
nel rink principale al Hershey 
Center. Una struttura immen-
sa con 4 piani di spalti. Nella 
corsa per la medaglia d’oro 
avremmo giocato contro una 
squadra di Detroit: i Mission 
Stars. E’ stata ovviamente la 
partita più esaltante di tutto 
il torneo. Tra l’altro, È STATA 

TRASMESSA LIVE IN STRE-

AMING SUL SITO WEB DEL 

NARCH, ed ho pensato che fos-
se una cosa davvero fantastica 
perché non avevo mai avuto 
un video di me durante le par-
tite. Quando siamo arrivati 

sulla pista hanno annunciato 
i nostri nomi individualmen-
te, le luci si sono spente ed ab-
biamo iniziato a pattinare nel 
buio, poi piano piano hanno 
riacceso le luci ed è iniziata la 
partita. E’ stato un momento 
indescrivibile: MI SENTIVO 

COME SE STESSI GIOCANDO 

IN NHL.

All’inizio andava tutto bene, 
ma poi i ragazzi di Detroit han-
no iniziato a segnare ed alla 
fine abbiamo perso. Siamo ri-
masti un po’ delusi, volevamo 
ovviamente vincere, ma credo 
che per il mio primo torneo io 
abbia giocato abbastanza bene. 
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Per rivedere il video 
della finale : 

httP://new.livestre-
a m . c o m / n a r c h /
events/2226335/
videos/24558967

Mi hanno fatto giocare in difesa per tut-
to il torneo e nonostante questo HO AC-

CUMULATO 8 GOL E 9 ASSIST IN CIRCA 

14 PARTITE. Non male, ma avrei potuto 
giocare meglio. Ora ho UNA GRANDE 

MEDAGLIA D’ARGENTO IN CAMERA MIA 

DI CUI VADO DAVVERO FIERO. ”
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2003 20062004

“A history worth repeating”
Amarcord

2003, Francesco approda ai 

Mammuth proprio in quest’anno 

dopo due stagioni all’Ariccia. 

Qui, nella foto di squadra del 09 

febbraio 2003 a Roma. 

Nel 2004 i Mammuth accedo-

no alla Final Eight di Coppa di 

Lega. In questa foto, Francesco è 

sul treno che nel giugno del 2004 

porta i Mammuth a Trieste. 

In pausa durante la trasferta del 

29 gennaio 2006 per Salerno. 

Quello stesso anno i Mammuth 

avrebbero ottenuto la prima 

promozione in A1. 
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Francesco Rossi  #20

20122010 2013

Riapriamo l’album delle vecchie foto per ricordare momenti storici in 
compagnia degli amici. Vogliamo ricordare e raccontare a chi non li ha 
vissuti, quei momenti magici ritratti sulle fotografie. La nostra rubrica 
“Amarcord - A history worth repeating” continua il viaggio ripercorren-
do la storia di un altro giocatore pilastro dei Mammuth. Silenzioso quanto 
fondamentale nella visione di gioco, in questo numero ripercorreremo la 
storia di Francesco “Faina” Rossi con i Mammuth, dal 2003 ad oggi.

AMARCORD  

[a-mar-còrd] s.m. inv. 
Rievocazione del pas-
sato nostalgica e vena-
ta d’ironia.
(fonte: dizionari.hoepli.it){

Nell’estate del 2010 i Mammuth 

partono alla volta di Praga, Re-

pubblica Ceca per disputare il 

loro primo torneo internazio-

nale. Qui, Francesco durante la 

partita contro la Francia.

Di nuovo nella massima serie, 

Franesco qui è ad Arezzo duran-

te i riscaldamenti pre-partita 

dell’incontro che finirà in parità 

5-5 a pochi minuti prima del fi-

schio finale. 

Durante il campionato 2012-13, 

per il secondo anno consecutivo 

in A1, Francesco è stato più vol-

te Capitano dei Mammuth. Un 

ruolo che ha saputo ricoprire con 

grande professionalità e bravu-

ra. 



• 24 •

#Summer Edition  Top5

 1 • avicii- wake me up       >> Audio 

Sul gradino più alto della top 5 Summer Edition, torna avicii con “Wake me up”, una hit estiva 

che ha già conquistato i dancefloor mondiali, in collaborazione con Aloe Blacc e il chitarrista 

Mike Einziger degli Incubus. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album del disc jockey svedese 

“True” prevista per il 17 settembre. 

 2 • sebastian ingrosso ft. tommy trash - reload  >> audio 

Dalla collaborazione tra Sebastian Ingrosso (ex Swedish House Mafia), Tommy Trash e il can-

tante John Martin nasce “Reload” nuova hit mondiali dell’estate 2013. Il brano prodotto per 

l’etichetta di Sebastian Ingrosso, Refune Records, ha gi‡ raggiunto la prima posizione in Scozia 

e in Inghilterra.

 3 • one republic vs alesso - if i lose myself   >> audio 

Al terzo posto troviamo uno dei gruppi americani più amati, gli One Republic. “If I lose myself” 

Ë il secondo singolo estratto dal nuovo album della band statunitense, “Native”, adattato ai dan-

cefloor grazie al remix del deejay e produttore svedese Alesso.

 4 • Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like 

           >> audio 

L’estate 2013 segna il ritorno sul mercato discografico di Armin Van Buuren, primo dj al mondo 

nel 2007 e nel 2010. Il brano “This is what i feels like” è stato prodotto insieme all’ex leader dei 

SoulDecision, Trevor Guthrie. 

 5 • francesco rossi - paper aereoplane    >>  audio 

Dalla Toscana a BBC Radio 1: Francesco Rossi con il nuovo singolo Paper Aereoplane ha conqui-

stato il favore dei nomi più prestigiosi della musica mondiale come Maya Jane Coles, Bob Sin-

clar, Afrojack, Carl Cox, Roger Sanchez, Tiesto, David Guetta e tanti altri. Il brano è disponibile 

nelle versioni Remix di Pete Tong, che ha usato il mix come soundtrack ufficiale del suo party 

Le Grand Bazaar al Ushuaia di Ibiza , di Tom Staar, suonato in anteprima da Albertino su Radio 

Deejay , di MK, David Morales e di Chris Coco. 
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http://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
http://www.youtube.com/watch?v=NjI2CHup07M
http://www.youtube.com/watch?v=snVhi74Q3vk
http://www.youtube.com/watch?v=BR_DFMUzX4E
http://www.youtube.com/watch?v=NY0NYA1BywM
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Questo mese vi proponiamo due piatti facili e 
“super-estivi”! Per primo, una pasta da gustare 
sia calda che fredda con rucola, pomodorini e 
capperi, dai tipici sapori mediterranei! In segui-
to, troverete la ricetta delle polpette di baccalà 
che potrete proporre sia come sfiziosi antipasti 
finger-food che come secondo. Basteranno pochi 
minuti di cottura per preparare il tutto. Vi au-
guriamo come sempre buon appetito, e al mese 
prossimo! 

Difficoltà 
Facile/Media/Difficile
 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €     costoso

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione

}
Insalata di Pasta Saporita
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 La Ricetta

1• Per prima cosa preparate l’acqua di cottura 
della pasta. In una pentola versate abbondante 
acqua calda e salate. Mettete la pentola sul fuoco.

2• Bisogna preparare gli ingredienti, per cui 
lavate ed asciugate accuratamente la rucola. 
Sciacquate successivamente anche i capperi. Tri-
tate finemente la rucola ed i capperi con l’aiuto di 
un coltello o della mezzaluna.

3• Sgocciolate i pomodorini secchi sott’olio 
e poi tagliateli a pezzetti non troppo piccoli né 
troppo grandi. 

4• Raggiunta l’ebollizione, cuocete le farfalle 
e scolatele bene al dente - ossia, toglietele dal 
fuoco un paio di minuti prima della fine della 
cottura. Sciacquate le farfalle sotto acqua fredda 
corrente.

5• Versate la pasta in un’insalatiera e condite 
con il trito di rucola e capperi, i pomodorini ta-
gliati a pezzetti. Aggiungete le olive nere, gli spic-
chi di aglio, il pepe nero macinato fresco e un filo 
di olio extra vergine di oliva.

6• Insaporite l’insalata lasciandola in frigori-
fero per almeno un paio di ore. Poi fatela riposa-
re a temperatura ambiente per circa dieci minuti 
prima di servirla.

7• Servite l’insalata guarnendo ogni piatto con 
un ciuffo di basilico fresco e se volete, un filo di 
olio extra vergine di oliva.

 Ingredienti (x 4) 

• 320 gr. di farfalle 
• 60 gr. di rucola
• 150 gr. di olive nere
• 140 gr. di pomodorini secchi 

sott’olio
• 12 capperi sotto sale
• 4 spicchi di aglio
• olio extra vergine di oliva q.b.
• sale q.b.
• pepe nero q.b.

  Facile    €  15/10 min

Informazioni

}
Insalata di Pasta Saporita

foto: giallozafferano 
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 La Ricetta
1• Per prima cosa dissalate il baccalà sciac-
quandolo bene sotto l’acqua corrente e ponendo-
lo a bagno per due giorni in acqua fredda. Cam-
biate l’acqua almeno due volte al giorno.

2• Nel frattempo, ponete in un mixer la molli-
ca di pane e frullatela finemente poi mettetela in 
una ciotola. 

3• Passati i due giorni, asciugate bene il bac-
calà e poi tagliatelo a pezzetti. Private delle lische 
i filetti di merluzzo con l’aiuto di una pinzetta e 
tritateli finemente con un coltello, oppure mette-
teli nel mixer per qualche secondo. 

4• In una ciotola capiente ponete la mollica 
tritata, il prezzemolo, il timo, l’aglio, il baccalà e 
per ultimo il parmigiano grattugiato. Unite quin-
di due uova e aggiustate di sale e di pepe. 

5• Mescolate bene per amalgamare il tutto in 
modo da ottenere un panetto compatto. Con le 

mani formate delle piccole palline con l’impasto 
e adagiatele su un vassoio. 

6• Predisponete tre ciotole: una per la farina, 
una per il pangrattato e una in cui mettere un 
uovo sbattuto. 
Passate quindi le palline prima nella farina, poi 
nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. 

7• Friggete le polpette in olio di semi ben cal-
do. Quando le polpette saranno dorate scolatele 
con l’aiuto di una schiumarola e posatele su della 
carta assorbente  in modo che perdano l’olio in 
eccesso.

Gustate le polpette calde, buon appetito!

Ingredienti  
(x 25 polpette)

• 750 gr di baccalà, merluzzo
• 1 spicchio tritato di aglio
• 100 gr di mollica di pane 
• 80 gr di parmigiano reggia-

no
• 3 uova
• 1 ciuffo prezzemolo tritato
• qualche rametto di timo
• pangrattato q.b.
• farina q.b.
• sale e pepe q.b.

}
Polpette di Baccalà

foto: giallozafferano.it

  Facile   €€        15/5 min

Informazioni
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foto: giallozafferano.it

Art. 55 – Aggancio con il bastone

Un giocatore non può 
usare il suo bastone 
contro il corpo di un 
avversario (che sia o 
no in possesso del di-
sco) per guadagnare 
un vantaggio di posi-
zione.
Situazione 1
Un giocatore in difesa 
sta pattinando a fian-
co di un avversario 
in possesso del disco 
e mette la spatola del 
proprio bastone sul 
corpo dell’avversario 
traendone un vantag-
gio di posizione, quale 
penalità deve assegna-
re l’Arbitro?
Decisione: infliggere al 
giocatore in difesa una 
penalità minore per 

aggancio con il bastone 
o per ostruzione.

Situazione 2
Un giocatore colpisce 
le mani o gli avam-
bracci di un avversa-
rio al fine di prendergli 
il disco, quale penalità 
deve assegnare l’Arbi-
tro?
Decisione: infliggere al 
giocatore una penalità 
minore per ostruzione, 
aggancio con il bastone 
o colpo di bastone a se-
conda del movimento 
che effettua. L’utilizzo 
del bastone per levare 
l’abilità di passaggio 
deve sempre essere 
punita.

MANUALE DI CASISTICA 
ARBITRALE:
Art. 54  bastone alto

Art. 55  aggancio con bastone

E’ fondamentale per gli arbitri ma è altrettanto importante per gli at-
leti di conoscere a memoria il Manuale di Casistica Arbitrale del Re-
golamento tecnico di Hockey In Line della LNH. Ecco 2 articoli.
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Art. 54 – Bastoni alti

Quando un bastone 
viene considerato 
alto?
L’Arbitro deve inter-
rompere il gioco quan-
do il disco viene colpi-
to da un giocatore o dal 
portiere tenendo il ba-
stone al di sopra della 
normale altezza delle 
spalle o, come riferi-
mento in zona d’attac-
co, sopra l’altezza del-
la traversa della porta.

Come si comporta 
l’arbitro se durante 
il gioco, un giocato-
re colpisce il proprio 

aversario con basto-
ne alto?
Quando il colpire un 
avversario avendo il 
bastone alto non pro-
voca ferimenti, as-
segnare al giocatore 
in fallo una penalità 
minore. Ma se invece 
accade un ferimento 
serio (con ferimento 
serio s’intende che la 
ferita abbia provoca-
to una fuoriuscita di 
sangue) infliggere al 
giocatore in fallo una 
penalità maggiore più 
una penalità di partita 
per cattiva condotta. 
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Un' estate 
impegnat(iv)a
per la Nazionale
Dopo aver concluso i Mondiali di Hockey Inline 2013 ad Anaheim, Ca-
lifornia, solamente al settimo posto, la Nazionale azzurra si è trasferita 
a Santiago de Calì in Colombia, per disputare i World Games IX. Al 
termine della manifestazione che si è svolta tra il 27 e il 30 luglio scor-
si, l’Italia è tornata in patria con una splendida medaglia d’argento al 
collo.

I World Games sono organizzati e gestiti dall’International World Ga-
mes Association (IWGA), sotto il patrocinio del Comitato Olimpico In-
ternazionale (CIO). Composto da Federazioni Sportive Internazionali, 
i World Games sono un evento quadriennale e multidisciplinare che 
aspira ad eguagliare e superare l’importanza di campionati del mondo 
organizzati individualmente da ciascuna federazione. L’obiettivo prin-
cipale del IWGA è di sviluppare la popolarità degli sport disciplinati 
dalle Federazioni, per migliorare la loro importanza visti gli ecceziona-
li successi sportivi e di conservare tutti i valori tradizionali dello sport. 
In alcuni casi gli sport che facevano parte dei World Games sono en-
trati a far parte del programma olimpico. La presenza nelle passate 
edizioni dei World Games è infatti uno dei criteri utilizzati dal CIO per 
selezionare nuove discipline olimpiche.

Ai World Games di Calì era presente anche la FIRS - International 
Roller Sports Federation, con le stesse 8 squadre che componevano i 
primi due gironi dei Mondiali. L’Italia, componente del Girone A, du-
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rante questi giorni ha affrontato di nuovo gli Stati Uniti, la Svizzera e 
la padrona di casa Colombia mentre nel Girone B si sono incontrate 
nuovamente Francia, Canada, Repubblica Ceca e Lettonia.
Contrariamente a quanto successo la settimana precedente in Califor-
nia, questa volta la fase preliminare è stata caratterizzata da pochi goal 
per l’Italia: un pareggio senza goal contro la Svizzera, una vittoria per 
1-0 contro la Colombia e una sconfitta per 3-2 contro gli USA. 
Un’ottimo torneo questo per i ragazzi di Coach Rela che hanno dap-
prima battuto la Francia ai quarti di finale per 6-5 in overtime, vittoria 
alla quale è seguita quella contro il Canada per 4-1 nelle semifinali. Dei 
risultati che tutti si auguravano vista appunto la prestazione sottotono 
di metà luglio in America. Nella gara per la conquista del podio più 
alto, l’Italia è di nuovo scesa in campo contro gli USA contro i quali 
aveva perso 3-2 durante la fase preliminare di questi World Games. Un 
risultato che si è ripetuto anche nella finale: nonostante il primo tem-
po finito 3-1 per gli americani, gli azzurri hanno accorciato le distanze 
sfiorando il pareggio. Questa medaglia d’argento comunque rilancia la 
nazionale dopo l’opaca prestazione del mondiale e conferma l’Italia ai 
vertici del panorama internazionale. 

Eventi 
 da non perdere
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luglio

Agosto

settembre

BUONA ESTATE!
CI RIVEDIAMO IN PISTA
I PRIMI DI SETTEMBRE

Eventi 
 da non perdere



www.hockeymammuth.it


