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LA BETA GIOCA L’ULTIMA DELL’ANDATA
Il girone di andata è finito, e la Beta ospita il Palermo. I nerazzurri lasciano 
di fatto poco spazio ai siciliani che non si rivelano particolarmente offensivi. 
I Beta vincono 8-1 con una doppietta di Tosti e di Quaglieri. 

A CITTADELLA 
Dopo il weekend di riposo, i Mammuth tornano a giocare in Veneto contro 
il Cittadella. Giocando soltanto in 6 e senza attaccanti di ruolo, i Mammuth 
fanno fatica ma mettono comunque in crisi il Cittadella che vince per 4-1.

FINALMENTE LA FINALE 
Dopo settimane di grandi impegni, sforzi e domeniche sempre occupate, è 
tempo per tutte le categorie senior di riposarsi. Da calendario questo sabato 
è riservato alla Finale di Coppa Italia tra Cittadella e Milano che vince 8-6.

STORICA VITTORIA AD ASIAGO
In questo numero troverete numerosi articoli riguardanti questa magnifica 
partita che rimarrà nelle memorie di quanti l’hanno vissuta, giocata o sem-
plicemente vista. I Mammuth vincono 9 a 7 in casa delle Vipere!!!

DOMENICA SUPER IMPEGNATA
Domenica scendono in campo gli Under20 per recuperare una partita con-
tro il Velletri - perdono purtroppo 2-6. A seguire giocano anche i giovani 
dell’Under 15 che nel concentramento contro Messina vincono 6-3.

flashNEWS

CHI RIPOSA, E CHI NO
E anche questo fine settimana molti Mammuth si godono il relax visto il 
loro turno di riposo in A1 e per le giovanili. Gioca soltanto la Beta, ospitando 
per la prima del ritorno il Genzano. Risultato finale 13-4 (2-2).
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EDITORIALE.
SEMBRA SOLTANTO 

IERI che abbiamo inizia-
to l’avventura del M Mag, 

ed invece siamo già alla vigilia 
del pubblicare il sesto nume-
ro. Cinque mesi di duro lavoro 
alle spalle hanno già fruttato 
altrettanti splendidi numeri, e 
lo diciamo senza nessuna falsa 
modestia. 
Sono infatti i vostri commen-
ti a confermarcelo. Il M Mag è 

apprezzato ovviamente dagli 
stessi Mammuth di cui vi nar-
riamo le storie e che vi presen-
tiamo mese dopo mese, ma il 
Mammuth Mag è seguito anche 
da giocatori di altre squadre, 
da arbitri e per ultimo ma non 
in ordine di importanza, anche 
dalla Lega Nazionale Hockey 
che puntualmente condivide 
sulla propria pagina Facebook 
il link al nostro Magazine. 

Questa vostra attenzione non 
può che inorgogliarci e darci la 
carica per continuare a lavorare 
sodo e con passione.
D’altronde anche questo mese, 
come da due mesi ormai, siamo 
lieti di aprire il Mag con un ar-
ticolo che racconta una vittoria. 
E che vittoria!!!
In questo numero di febbra-
io  vi faremo rivivere la partita 
epica contro Asiago sulla pista 

kee
p it

 up

Mammuth: Avanti così!
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EDITORIALE.
di Via Cinque, la Mecca di tutti 
i giocatori di hockey nello sce-
nario italiano. L’impianto spor-
tivo comunale di Asiago fino ad 
adesso era sempre stata la for-
tezza che i Mammuth ambivano 
a conquistare sebbene non vi 
fossero mai riusciti, nonostan-
te l’anno scorso ci siano andati 
molto vicino con il pareggio del 
2-2 a 24” con il goal di Massimi.
Il 26 gennaio 2013 invece ri-

marrà la data storica della vit-
toria 7-9 contro le Vipere di 
Asiago. 
Adesso restano soltanto quat-
tro partite di A1 da giocare e 
numerosi punti possono esse-
re ancora conquistati e portati 
a Roma. Confidiamo in un fine 
di campionato con i fiocchi; noi 
i fuochi di artificio li stiamo già 
preparando...



L’impresa Asiago
Sopra: Rossi | Panella | Massimi | Verga | Cocino | Zolovkins & figlio  Sotto: Ingrao | Pieralli | Peruzzi | Trinetti



L’impresa Asiago
Sopra: Rossi | Panella | Massimi | Verga | Cocino | Zolovkins & figlio  Sotto: Ingrao | Pieralli | Peruzzi | Trinetti
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Jason Trinetti è di 
nuovo l’asso nella 
manica dei Mam-
muth. Segna ben 5 
reti, tra cui anche 
l’ultima, la 9a che 
di fatti chiude la 
gara e assicura la 
vittoria ai Mam-
muth al minuto 
48’31”.  Un’altra ot-
tima prestazione 
del numero 11 in ma-
glia bianca.

2011.2012
Asiago vs Mammuth

2  :    2

2012.2013
Asiago vs Mammuth

7   :    9

Herb Brooks interpretato da Kurt Rus-
sell nel film The Miracle, prima della 
discesa in campo contro la squadra 

sovietica di hockey, durante lo speech pre-par-
tita diceva ai suoi ragazzi americani: 

“ If we play ‘em 10 times,
they might win 9. 

But not this game. 
This is your time! ”

(Se giocassimo contro di loro 10 volte, potrebbero 

vincere 9 volte. Ma non questa partita. Questo è il 

vostro momento!”) 

Certo, loro giocavano per vincere la medaglia 
d’oro alle Olimpiadi invernali di Lake Placid 
del 1980, loro giocavano contro l’allora squa-
dra sovietica. 
Noi invece, 30 anni più tardi, figli di un altro 
continente e soprattutto di altri paesi, non gio-
chiamo per la medaglia d’oro olimpica, mon-
diale o italiana. “Semplicemente” giochiamo il 
secondo anno consecutivo in A1, la massima 
serie di hockey in line italiana ed oggi giochia-
mo contro Asiago, in A1 dal 2000... 

Nel 2011-2012 partimmo con il numero mi-
nimo di giocatori: 6 di movimento ed i due 
portieri obbligatori. Avevamo persino un po-
sto libero nel pulmino, Denis Sommavilla ci 
avrebbe raggiunti direttamente da Bolzano. 
Quando l’intera squadra di Asiago scese in 
campo per il riscaldamento, 3 linee ed i 2 por-
tieri, Fabio Forte - presidente ed allenatore 
dell’Asiago - venne a chiederci dove fossero gli 
altri e quando sarebbero arrivati. 
“Siamo tutti qui” - gli rispondemmo stringen-
dogli la mano, e lui sgranò gli occhi. La loro 
metà campo era piena di giocatori che si incro-
ciavano durante gli esercizi di riscaldamento, 
mentre dal nostro lato i portieri Pieralli e Pec-
chioli si riscaldavano facendosi tiri a vicenda. 
Eppure, quella che sembrava una partita già 
persa in partenza si rivelò la più intensa, emo-
tivamente parlando, ed una delle più belle del-
la stagione: i Mammuth segnarono il goal del 
pareggio (2-2) a 24” dal fischio finale. Gioim-
mo come se avessimo vinto mentre loro usci-
rono increduli dal campo. Quel risultato per 
noi era una splendida vittoria.
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QUEST’ANNO la pista comu-
nale di Via Cinque ci attendeva 
con più tensione vista la partita 
di andata a Roma finita in rissa 
e con alcune giornate di squa-
lifica per entrambe le forma-
zioni. Partimmo con due linee 
intere più i portieri Pieralli e 
Peruzzi.
La strada piena di tornanti 
ci anticipava già il clima che 
avremmo trovato una volta 
giunti al campo: neve, gelo e 
-8°C. 
Non per questo ci facemmo 
intimorire; già durante la pre-
cedente partita avevamo dimo-
strato di essere all’altezza del 
gioco degli avversari, livello 
riconosciuto dagli stessi asie-
ghesi nell’articolo pre-partita 
pubblicato sul loro sito. “[...] 
Roma è avversario ostico e 

determinato. I laziali infatti, 
pur se la classifica non ne ri-
conosce i meriti, sono riusciti 
a mettere in difficoltà tutte le 
formazioni della serie A indi-
pendentemente che giocasse-
ro in casa o in trasferta, forti 
di un gruppo collaudato ed 
affiatato [...]” (www.asiagovipers.it)

Sapevamo di doverci impe-
gnare per vincere; ma sapeva-
mo anche che non era un’im-
presa impossibile. 
Nonostante la tranquillità 
mentale con cui dovevamo af-
frontare la partita, l’impianto 
di Asiago mise a dura prova 
le emozioni di tutti, in fondo 
stavamo entrando nella casa 
delle Vipere: 3 volte campione 
d’Europa, vincitore di 7 Su-
percoppe italiane nonché di 
altrettanti scudetti e di 5 Cop-

Gianmaria Ingrao è di 
nuovo in campo dopo 
qualche assenza, ed 
il suo contributo ri-
sulta decisivo: sua 
la firma dell’otta-
vo goal che di fatti 
sblocca la parità tra 
le due squadre, per-
mettendo poi ai Mam-
muth di portarsi sul 
7-9 finale. 
Buona partita anche 
per Lorenzo Pieral-

li - suo il contributo 
del primo tempo - che 
difende la sua porta 
bloccando circa il 
90% dei pericolosi 
tiri asiaghesi. 

LA PARTITA 
IN 

12 NUMERI

DISTANZA PERCORSA
DA CAMPO A CAMPO

589 KM 

TEMPERATURA
AD ASIAGO

-8/-12°C

DURATA DELLA
PARTITA
109 MINUTI

TOTALE GOALS
 7+9 = 16
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pe Italia. Lungo la parete ap-
pesi gli stendardi raffiguran-
ti le vittorie sopra elencate, 
mentre sopra il banco crono-
metristi e le panchine prende 
spazio il “soppalco” del Presi-
dente, con poltrone comode 
da dove godersi l’incontro; e 
in vetrina, le 22 coppe vinte 
nei 12 anni di competizione. 
Come non provare un brivi-
do lungo la schiena quando si 
pattina su quel campo?!
Consci della tensione ancora 
dovuta al risultato dell’andata 
(ricordiamo, 6-7 per Asiago a 
pochi secondi dalla fine), i si-
gnori arbitri Grandini e Mon-
ferone misero subito in chiaro 
la situazione: non sarebbero 

state tollerate nemmeno le 
minime mancanze al regola-
mento. Chiesero ovviamen-
te la collaborazione di tutti i 
giocatori affinché la partita si 
svolgesse in un clima di sere-
nità. 
Finalmente il fischio di inizio. 
Passarono soltanto venti se-
condi al primo goal: un tiro 
velocissimo e precisissimo 
di A. Rigoni sotto la traversa 
della porta di Lorenzo Pieralli 
portò le vipere subito in van-
taggio. 
La replica dei “nerazzurri”, di 
nuovo con la maglia bianca, 
si fece attendere fino al 3’09” 
con la rete di Andrea Mas-
simi, abbonata sul referto a 

Aleksejs Zolovkins. 
“A pochi secondi dall’inizio 
andammo sotto del loro pri-
mo goal. Il loro difensore 
portò il disco dietro la pro-
pria metà campo per ripar-
tire, agevolato dal nostro 
pressing a metà campo. Ri-
uscii ad intercettare il disco 
e corsi verso la porta, con la 
squadra sbilanciata. L’ultimo 
uomo provò una manovra ri-
paratrice fuori-regolamento, 
tant’è che non vidi il disco en-
trare. Credevo che il fischio 
dell’arbitro fosse per un fal-
lo... peccato questo goal sia 
stato assegnato ad un altro 
numero di maglia.” - ricorda 
Massimi.
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La partita da subito prese un rit-
mo altissimo: veloci azioni si sus-
seguirono portando i capitolini in 
vantaggio fino al 4 a 1 con un goal 
di Marco Panella e due goal di Ja-
son Trinetti al 10’45” e al 13’40”. 
La partita stava andando alla 
grande, nonostante leggeri ner-
vosismi in panchina Mammuth 
per falli non visti o non fischiati. 
Il capitano Francesco Rossi si  
sacrificò ben  due volte nel pri-
mo tempo, andando a sedersi 
in panca puniti per 2 minuti al 
fine di scontare falli non da lui 
commessi. Questi errori - come 
il cambio di linea errato - regala-
rono power play ad Asiago che i 
nerarancio sfruttarono bene, ri-
uscendo a recuperare fino al 3-4 
con Zenobini. 
Il goal del pareggio arrivò al 19’11” 
con il capitano Petrone che rad-
doppiò un paio di minuti dopo. 
La squadra di casa, dopo 24 mi-
nuti di gioco passati a rincorrere, 
riesce a passare in vantaggio. 
A 44” dalla metà tempo però Ja-
son Trinetti marcò la tripletta 
e chiuse così la prima parte del 
gioco sul pareggio. Le squadre si 
ritirarono sul 5-5.
Nel secondo tempo, il ritmo non 
si abbassò e Peruzzi appena en-
trato in campo si trovò anche lui 
a dover parare subito numerosi 
tiri. 
La partita era tosta, non si fecero 
sconti a nessuno, Asiago era ben 
decisa a fermare i Mammuth ed 
il gioco duro si vedeva anche da 
fuori campo. Gianmaria Ingrao 

00’20”  Rigoni Andrea
3’09” Zolovkins Aleksejs
4’24” Panella Marco
10’45” Trinetti Jason
13’40” Trinetti Jason
15’05” Rigoni Andrea
16’26” Zenobini Luca
19’11” Petrone Giacomo 
21’11” Petrone Giacomo
24’16” Trinetti Jason
26’08” Panella Marco
29’53” Rigoni Daniele
42’23” Rigoni Andrea 
43’15” Trinetti Jason
43’36” Ingrao Gianmaria
48’31” Trinetti Jason

 I MARCATORI

Sopra: primo piano di Pietro Verga 

Sotto: La panchina con Stefano Cocino durante la 

pausa che ascolta i consigli di Gianmaria Ingrao.
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fu medicato per un colpo di ba-
stone ricevuto sul naso, mentre 
Massimi e Panella spesso rima-
sero incastrati tra ruote di pat-
tini e bastoni. Il gioco era duro 
ma le difficoltà inflitte erano re-
ciproche. 
Dopo un’ulteriore salto sul 6-6, 
la squadra di casa si portò di 
nuovo in vantaggio al 42’23” 
con Andrea Rigoni, che capita-
lizzò il suo terzo goal. 
Questa volta però, i Mammuth 
non volevano accontentarsi 
del pareggio, non avevano fat-
to 600 km per un unico punto. 
Così, prendendo le redini del 
gioco, non lasciarono più voce 
in capitolo ai veneti che nono-
stante il cambio di portiere non 
riuscirono a resistere agli attac-
chi di Jason Trinetti e di Gian-
maria Ingrao, che segnò il 7-8: 
“me lo ricordo perfettamente: 
gli avversari mi lasciarono la 

fascia destra libera così patti-
nai avanti veloce cercando un 
possibile passaggio finalizzan-
te in area quando mi trovai ad-
dosso un giocatore dell’Asiago 
che mi portò verso la balau-
stra. Giusto il tempo di vedere 
uno spazio libero alla sinistra 
del portiere e tirare per vedere 
che in realtà era un tiro troppo 
centrale. Pensai di aver spre-
cato una possibilità ed invece 
vidi la rete muoversi e l’arbi-
tro segnalare il goal regolare. 
Che emozione, ci voleva questa 
vittoria per i Mammuth!”
Tentando il tutto per il tutto, 
Asiago tolse il portiere. I Mam-
muth però non approfittarono 
della porta vuota, ma al suo ri-
entro per un ingaggio continua-
rono l’assalto e Trinetti segnò il 
goal (il suo quinto della partita) 
che sigillò la vittoria dei neraz-
zurri: 7-9 al 48’31”. 

C’era felicità in panchina Mam-
muth, seppur controllata visti 
i presupposti arbitrali. Adesso 
bisognava aspettare i due mi-
nuti più lunghi della storia per 
poter veramente festeggiare. 
Resistere. Dovevano resistere. 
E lo fecero. I Mammuth vinsero 
nel tempio di Asiago.

Questa, era la loro partita.

SCENDONO IN CAMPO 
(N° GIOCATORI)
12+2 PER ASIAGO

8+2 PER I MAMMUTH

RETI NEL 1° TEMPO
5 PER ASIAGO

5 PER I MAMMUTH 

RETI NEL 2° TEMPO
 2 PER ASIAGO

4 PER I MAMMUTH

RETI FATTE IN POWERPLAY
3 PER ASIAGO

1 PER I MAMMUTH

FALLI NEL 1° TEMPO
4 MIN PER ASIAGO

6 MIN PER I MAMMUTH

FALLI NEL 2° TEMPO
18 MIN PER ASIAGO

6 MIN PER I MAMMUTH 

TIME-OUT CHIAMATI
3 PER ASIAGO

1 PER I MAMMUTH
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la voce del 
capitano

FRANCESCO ROSSI
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Come ti trovi a fare il capitano, un ruolo che ti è stato at-
tribuito?
Non so se si tratta di un ruolo che mi si addice molto, io comunque 
cerco di fare del mio meglio, a cominciare dal rileggere il regola-
mento punto per punto; cosa che per altro dovrebbero fare tutti i 
giocatori. 

Qual’è, a tuo avviso, la parte più difficile di questo ruolo?
Probabilmente di getto direi parlare con gli arbitri: per quanto si 
possa avere la ragione dalla propria parte ed argomentarla effica-
cemente loro sono quelli che hanno l’ultima parola, e difficilmente 
cambiano una decisione già presa. D’altra parte anche fare l’arbitro 
non è sempre facile, soprattutto in alcune partite.
Pensandoci con più calma, invece, credo che la cosa più difficile sia 
riuscire ad essere un punto di riferimento per la squadra, qualcuno 
a cui gli altri giocatori guardano come ad una guida, soprattutto in 
una squadra che ogni tanto è un po’ indisciplinata come la nostra. 
- ed aggiunge scherzando - La parte più difficile è rispondere ai 
questionari per il M Mag :) 

Ti sei sacrificato 3 volte prendendo penalità per falli che 
che non avevi commesso tu. Così sei stato fuori dal gioco 
per ben 6 minuti...
Ho scelto di andare io in panca puniti perché non sarei comunque 
stato tra i giocatori che avrebbero giocato durante i due minuti di 
penalità; mi sembrava la decisione più utile alla squadra. (ndr - 
questa risposta fa di te, appunto, un vero Capitano.)

Sei uno dei tre Mammuth che ha vissuto sia la trasferta 
dell’anno scorso che quella di questa stagione ad Asiago. 
Come le commenteresti?
Entrambe le sfide in casa dell’Asiago sono state memorabili. 
Quest’anno abbiamo vinto 9 a 7 dopo una partita eccellente, senza 
mollare, nonostante la squadra fosse a ranghi ridotti, nonostante 
le alterne vicende e anche alcune decisioni arbitrali sfavorevoli in 
momenti cruciali della partita. Quella dell’anno scorso però è stata 
una partita al di fuori di ogni possibile previsione! Giocando contro 
una squadra sulla carta molto più forte ed avendo a disposizione 
solo 6 giocatori di movimento (nessuno della prima linea) contro 
i 14 dell’Asiago, chiunque si sarebbe atteso un assedio, una partita 
senza storia. Essere riusciti a strappare un pareggio proprio agli 
ultimi istanti, dopo 50 minuti di battaglia senza sosta e quando la 
stanchezza era maggiore... ha del miracoloso!
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FROM 
THE 
NET
or, being 

the goalie
Nell’hockey, come in tutti gli sport di squa-

dra con un portiere, gran parte del risul-

tato finale dipende da quest’ultimo. Ad 

Asiago quest’anno sono andati Lorenzo 

Pieralli e Marco Peruzzi. Abbiamo chiesto 

loro di raccontarci come hanno vissuto 

la partita contro le vipere, di raccontarsi 

“ultimi difensori dalla porta Mammuth” 

in quei 25 minuti. 

.Se
ri

e 
A1 1
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P IERALLI  #29

“Il ruolo del portiere forse in pochi lo capi-
scono, forse lo immaginano, ma non lo com-
prendono a pieno. In quello spazio vivi delle 

emozioni indescrivibili e non riesci a condivider-
le perché in quei momenti ti chiudi in te stesso e 
devi riuscire a tenere tutto il resto fuori. 
Se 12 anni fa mi avessero detto che un giorno sa-
rei arrivato a giocare in A1 l’avrei preso come uno 
scherzo, figuriamoci se mi avessero detto che sa-

remmo andati anche a fare punti ad Asiago. E’ 
una società che ho sempre ammirato e presa 
come punto di riferimento per quello che è stata 
in grado di realizzare. 
Queste due stagioni nella massima serie, nono-
stante le difficoltà, ci hanno regalato grandissi-
me emozioni prime fra tutte proprio le gare con-
tro i Vipers. 
Non saprei scegliere quale mettere al primo po-
sto, il pareggio 2-2 della passata stagione o la vit-
toria 9-7 di quest’anno perché entrambe hanno 
un sapore diverso, ma altrettanto piacevole. 
Quel pareggio rimarrà impresso per sem-
pre nella mia e nella mente di chi ha vis-
suto quella sfida che ha dell’incredibile. 
La trasferta era iniziata nel peggiore dei modi 
con Marco (Panella - ndr) che nella notte si era 
sentito poco bene e che quindi dovette in ex-
tremis rinunciare, il nostro Coach Carlo e Alex 
(Peris e Zolovkins - ndr), che sarebbero dovuti 
partire in aereo, costretti a terra per la cancella-
zione del volo e noi che quasi rassegnati partim-
mo alla volta dell’altopiano. Non avevamo nulla 
da perdere e giocammo con ordine e intelligenza 
cercando di centellinare le forze e alla fine venne 
fuori una gara perfetta. Mi ricordo che scesi in 
campo e mi accorsi, per quanto mi chiusi in me 
stesso, solo all’ultimo che la gara stava finendo. 
Quei minuti erano volati e noi avevamo fatto una 
cosa stupenda. La gioia fu indescrivibile. 
Quella di quest’anno è stata una gara differente, 
questa volta sapevamo che potevamo vin-
cere, c’eravamo andati vicino all’andata e que-
sta volta non volevamo sbagliare. Sapevamo che 
non sarebbe stato facile, dovevamo pur sempre 
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affrontare Asiago, ma avremmo fatto di tutto 
per prendere quei punti. Quando la parità 
ebbe inizio capimmo subito il ritmo e dopo pochi 
secondi loro erano già in vantaggio. Non accu-
sai la botta e non lo fece nemmeno la squadra: 

se cedi mentalmente è la fine, infatti riuscimmo 
a prendere in mano la situazione e ci portam-
mo sul 1-4. Tutto facile e scontato? Neanche per 
sogno perché non solo riuscirono a pareggiare, 
ma andarono anche in vantaggio. A differenza 
dell’andata però dovevamo mantenere calma e 
lucidità e non commettere gli stessi errori. 
Pensai, e fu pericoloso in quanto rendo al me-

glio quando il testa non passa nulla, a dare il mio 
contributo cercando di limitare i “danni” e a far 
chiudere la prima frazione di gioco con meno 
passivi possibile. 
Fu così e alla fine, dopo un secondo tempo al car-
diopalma, riuscimmo finalmente a festeggiare 
la nostra prima meravigliosa vittoria in 
quello che fino a qualche anno fa era un 
campo che potevamo solo sognare.”    

“Vincere fuori casa è sempre più difficile 
dell’affrontare le sfide casalinghe, special-
mente per una squadra come la nostra che 

lotta nella seconda metà della classifica e che tro-
va grandissima energia dal caloroso tifo del pub-
blico di Via Tito; e quando ottieni la vittoria nella 
“tana” della squadra più blasonata dell’hockey 
inline italiano, allora si può parlare di una vera e 
propria impresa. 
Vincere ad Asiago è sempre qualcosa di 
speciale, e questa vittoria con i Mammuth è 
una ulteriore dimostrazione di ciò che dico sin 
dal mio arrivo “a Roma”: la nostra squadra ha 
ottime possibilità di crescita esponenziale, ma 
per questo bisogna migliorare sul piano menta-
le. Dobbiamo imparare a leggere la partita ed a 
rimanere freddi soprattutto nei momenti difficili 
del match per non buttare via la vittoria. 
Gli ultimi due minuti sembrano sempre lunghis-
simi: il tempo si dilata, ogni tiro diventa 
pericolossissimo e la mia testa elabora mil-

ANDATA 
10 NOVEMBRE 2012

MINUTI GIOCATI
25’ MIN

GOAL PRESI
2

GOAL IN INFERIORITÀ
1

PENALITÀ PRESE
0 MIN

RITORNO 
26 GENNAIO 2013

MINUTI GIOCATI
25’ MIN

GOAL PRESI
5

GOAL IN INFERIORITÀ
2

PENALITÀ PRESE
0 MIN

GOALIE  STATS

LORENZO PIERALLI
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le cose in pochi secondi; sono al massimo della 
concentrazione. Di solito per scaricare l’adrena-
lina penso alla soddisfazione in caso di vittoria e 
a quanto sia divertente questo sport. Tutto ciò fa 

sì che l’entusiasmo rimpiazzi la sensazione 
di tensione che si crea negli ultimi minuti. Così 
è stato anche ad Asiago quando finalmente dopo 
qualche tiro pericoloso davanti porta, Jason ha 
preso il disco e con il nono goal chiuse la partita. 
E’ vero che i Vipers negli ultimi due anni stanno 
passando un periodo difficile, ma è altrettanto 

vero che sin dal fischio iniziale noi abbiamo det-
tato un livello alto ed abbiamo giocato forte senza 
innervosirci come invece era successo all’andata. 
Ad Asiago i ragazzi hanno fatto tutto alla 
perfezione ed è questo che ci ha permesso 
di portare a casa i 3 punti.”

P ERUZZI   #1

ANDATA 
10 NOVEMBRE 2012

MINUTI GIOCATI
25’ MIN

GOAL PRESI
5

GOAL IN INFERIORITÀ
2

PENALITÀ PRESE
0 MIN

RITORNO 
26 GENNAIO 2013

MINUTI GIOCATI
25’ MIN

GOAL PRESI
2

GOAL IN INFERIORITÀ
1

PENALITÀ PRESE
2 MIN

GOALIE  STATS

MARCO PERUZZI
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#49
Players Picks

.Se
ri

e B2
Nome
CogNome
Data Di NasCita

Luogo Di NasCita

aLtezza/Peso

steCCa 
magLia N°

squaDra Preferita  
gioCatore Preferito

Piatto Preferito

BevaNDa Preferita

HoBBy

riCorDo Più BeLLo  
Di HoCkey

aNNo iNizio Di gioCo

iNizio Coi mammutH

Francesco
asti
24/08/1991
roma

182 cm - 80 kg

sinistra

#49

Washington capitals

alexander ovechkin

carbonara

birra, ovviamente

suono il basso a tempo 
perso 
la prima partita della 
scorsa stagione contro 
genzano, quando la de-
terminazione di tutti ha 
portato alla nostra pri-
ma vera vittoria

2004
2009
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Conquistano il secondo posto 
in classifica con ben 8 punti i 
ragazzi della Beta alla fine di 
questo girone di andata del 
Campionato Nazionale di Se-
rie B, stagione 2012-2013. (E 
lo mantengono anche dopo 
la prima partita di ritorno, 
vincendo contro il Genzano 
13-4 e salendo quindi a quo-
ta 11 punti - ndr.)
Un risultato ottimo che fin’o-
ra non avevano ancora rag-
giunto. 
Mai così tanta soddisfazio-
ne e motivazione nel gioco 
come quest’anno in cui ov-
viamente l’ottenere i frutti 
dei continui allenamenti ali-
menta ancora di più la voglia 
di vincere e l’impegno di gioco 

dei Mammuth biancazzurri. 
Secondo posto in classifica su-

bito dopo lo Skating Civita-

vecchia imbattuto fin’ora e a 
punteggio pieno: 18 punti in 6 

partite giocate; di fatti è l’u-
nica squadra ad aver sconfit-
to la Beta, con il risultato di 
9-7 dell’andata a Civitavec-
chia.
Dal canto suo il farm team 
dei Mammuth in 8 giorna-
te di campionato (con una 
partita non disputata ed una 
giornata di pausa) ha vinto 
tre volte e subìto soltanto 
una sconfitta e due pareggi. 
Insomma, 11 punti ben rac-
colti, sebbene allenatori e 
giocatori siano consapevoli 
che quelle pareggiate pote-
vano essere facilmente parti-
te da 3 punti pieni.

“Non la smettiamo di ripeter-

A METÀ
STRADA

La beta suLLa scia giusta
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lo e sembra quasi banale o 
falsa modestia oramai, ma 
rispetto ad inizio campiona-
to sono tutti cresciuti molto. 
L’intero gruppo è migliorato 
e non soltanto sotto il punto 
di vista tecnico ma soprat-
tutto per quanto riguarda 
l’aspetto mentale, che era 
quello che effettivamente 
mancava alla squadra per 
affrontare al meglio le par-
tite.” - ha commentato Coa-
ch Pernarella. Poi contiua: 
“Considerando che abbiamo 
fatto molti più punti in questa 
metà di campionato con una 
partita ancora da recuperare 
che in tutto il campionato scor-
so (in 8 partite disputate ne 
avevano vinta 1 soltanto), cosa 
dire se non che questo è un 
andamento davvero positi-
vo?!”
I Coach Pernarella ed Ingrao 
sono però ben consapevo-
li che nonostante gli ottimi 
risultati ottenuti, la squa-
dra non può adagiarsi sugli 
allori. “Ovviamente di la-
voro da fare ce n’è ancora 
moltissimo, pecchiamo so-
prattutto nella fase difensi-
va. Dobbiamo essere molto 
più “spietati” sotto porta e 
non sprecare le occasioni di 
power play con tiri impre-
cisi e/o azzardati. L’obietti-

vo per questa seconda parte è 
di fare più punti della prima e 
sono convinto che i ragazzi ce 
la possano fare.”
Una stagione sicuramente mol-
to più impegnativa di quella 
dell’anno scorso in cui da af-
frontare erano soltanto 10 gior-

nate di campionato contro 
le 14 di quest’anno, ma allo 
stesso tempo anche più di-
vertente. Grazie alla doppia 
promozione in A2 l’anno 
scorso di Messina e Napoli, 
e all’arrivo delle nuove squa-
dre, una nuova linfa ha dato 
vigore a questo campiona-
to che era statico da troppo 
tempo. La stessa vitalità che 
hanno ritrovato i ragazzi del-
la Beta: basta considerare 
che i biancoazzurri in 6 par-
tite hanno totalizzato ben 47 

goal e ne hanno subiti 20, men-
tre lo Skating Civitavecchia, per 
ora capolista, ne ha realizzati 
49 e ne ha subiti 18. Una quasi 
parità in questo girone di anda-
ta pieno di sorprese. 

Le nuove squadre hanno di-
mostrato grande determina-
zione sfoggiando le proprie 
capacità, e questo fa sì che 
la classifica finale sia anco-
ra del tutto aperta, eccezio-
ne fatta per Genzano ancora 
fermo a 0 punti. 
Un girone quindi tutto som-
mato equilibrato con quattro 
squadre di simile livello alla 
ricerca del maggior numero 
di punti possibili per aggiu-
dicarsi almeno se non il pri-
mo ma il secondo ed il terzo 
posto sul podio alla fine del 
campionato. 
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Non è stato facile quest’anno definire un calendario 
delle categorie giovanili che tenesse conto di tutti gli 
impegni delle squadre della Zona 5, ma alla fine ci si è 
riusciti, grazie anche ad alcuni “compromessi”. 
La Zona 5 comprende le regioni del Centro-Sud e come 
abbiamo già detto in passato, è la prima volta che si ri-
esce a creare questo girone. Negli anni passati in effetti 
si era dovuti accorpare alle squadre della Zona 4 (To-
scana, Emilia Romagna) per insufficienza di squadre 
della Zona 5. 
Le squadre che prendono parte ai campionati giovani-
li della suddetta zona sono quelle del Lazio (Genzano, 
Velletri, le due squadre di Civitavecchia ed ovviamente 
i Mammuth), della Campania (Napoli) e della Sicilia 
(Catania e Messina), ognuna presente con un numero 
diverso di squadre giovanili in altrettanti campionati 
nazionali. 

CONCEN-
TRAMEN-
TI CON LE 
SICILIANE

O g n i 
squadra di se-

rie a1 deve schierare 
minimO 2 squadre giOvanili 

per la stagiOne, mentre per le 
squadre di a2 l’ObbligO è di 

una squadra; nOn vi sOnO 
Obblighi per la serie 

b.

i 
m a m m u t h 

sOnO l’unica suqadra 
di a1 della ZOna 5 - cen-

trO sud italia. le squadre 
dei campiOnati giOvanili 

sOnO 5 laZiali, 1 campa-
na e 2 siciliane.

.G
io

vA
n

ili3
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O g n i 
squadra di se-

rie a1 deve schierare 
minimO 2 squadre giOvanili 

per la stagiOne, mentre per le 
squadre di a2 l’ObbligO è di 

una squadra; nOn vi sOnO 
Obblighi per la serie 

b.

i 
m a m m u t h 

sOnO l’unica suqadra 
di a1 della ZOna 5 - cen-

trO sud italia. le squadre 
dei campiOnati giOvanili 

sOnO 5 laZiali, 1 campa-
na e 2 siciliane.

Obblighi di squadre giovanili
Se i Mammuth, in serie A1 hanno l’ob-
bligo di schierare almeno 2 squadre 
giovanili per la stagione, il Napoli, 
come il Messina ed il Catania, militan-
do in serie A2 hanno l’obbligo di pren-
dere parte ad almeno 1 campionato di 
squadra giovanile. 
Vedi regolamento della FIHP spiegato 
nei riquadri della pagina successiva. 
Per adempiere a tale obbligo i Mam-
muth nella stagione 2012-2013 sono 
presenti nella categoria Under 15 ed 
Under 20. La squadra femminile di 
Under 17 non è ritenuta una giovani-
le visto che la squadra non è composta 
da reali atlete Under 17. 
Invece, non vi sono obblighi di alcun 
genere per le squadre di Serie B.

Come definire il calendario
Sono stati decisi due concentramenti 
nelle categorie Under 15 ed Under 20:
• per adeguare la giovanile agli im-

pegni di tutte le squadre di A e di 
B i cui calendari sono definiti dalla 
FIHP

• per venire incontro economica-
mente alle società ed evitare loro 
spese esagerate

• per far in modo da spostare i ragaz-
zi soltanto una volta, poiché parlia-
mo di trasferte di almeno 1200 km 
tra andata e ritorno. (Roma-Cata-
nia: 800 km di sola andata)

• spesso, gli stessi giocatori di serie 
A e B sono gli allenatori delle gio-
vanili ed i loro impegni vanno fatti 
combaciare in modo che possano 
seguire i loro ragazzi.

nei concentramenti:

MAMMUTH

VELLETRI

SK. CIVITAVECCHIA

NAPOLI

CATANIA

MESSINA
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E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ DI SERIE A1 

DI PRENDERE PARTE E PORTARE REGOLAR-

MENTE A TERMINE CON ALMENO DUE SQUA-

DRE L’ATTIVITÀ GIOVANILE SENZA LIMITA-

ZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE 

IN UNA CATEGORIA GIOVANILE. LA MANCATA 

PARTECIPAZIONE DI UNA SQUADRA COMPOR-

TA UN’AMMENDA PARI A €. 4000,00.

E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ DI SERIE 

A2 DI PRENDERE PARTE E PORTARE REGO-

LARMENTE A TERMINE CON ALMENO UNA (1) 

SQUADRA L’ATTIVITÀ GIOVANILE SENZA LIMI-

TAZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE 

IN UNA CATEGORIA GIOVANILE.

OBBLIGO PER L’A1 OBBLIGO PER L’A2

Il primo concentramento 
Under 15, a Roma
Il 3 febbraio nel Palamunicipio si è svolto 
il primo concentramento Under 15: Mes-
sina è giunto a Roma con 6 giocatori di 
movimento ed il portiere Todaro per in-
contrare i Mammuth e Velletri. 
Napoli, la quarta partecipante al medesi-
mo campionato non ha dovuto spostarsi 
poiché le due squadre si incontrano già in 
serie A2, motivo per il quale nel calenda-
rio sono state riunite le partite di senior e 
junior nella stessa data. 
Nella prima partita del concentramento, 
i piccoli Mammuth hanno battuto i sici-
liani 6-3. Iniziato davvero fortissimo con 
ben 4 goal a zero nel primo tempo, di cui 
due a firma di Alessandro Fattorini, i gio-
vani nerazzurri hanno giocato forte, di-
mostrando la crescita e la coesione della 
squadra. I messinesi hanno risposto con 
ben 2 goal al 18° minuto e subito al 19°. 
Non si sono fatte attendere altre repliche, 
gli ultimi goal sono arrivati nel 21° e nel 
24° per concludere sul finale di 6-3. 
Una vittoria strepitosa per i giovani ne-
razzurri che finalmente conquistano i loro 
primi tre punti dopo le sconfitte contro il 
Napoli (7-9) e contro il Velletri (6-9). Un 

buon modo per ripartire con il piede giu-
sto ed affrontare il girone di ritorno: le 
prossime sfide si susseguiranno nella se-
conda metà del mese di marzo. 
La classifica vede il Velletri imbattuto 
fin’ora primo con ben 9 punti, a seguire 
il Napoli con 6 punti, ed infine i piccoli 
Mammuth con 3 punti così come il Mes-
sina. I giovani nerazzurri però hanno già 
totalizzato ben 19 goal mentre i siciliani 
sono a quota 11. 
Il ritorno dovrebbe giocarsi il 31 marzo, 
domenica di Pasqua, a Messina. 

Il concentramento Under 20 
Il 10 marzo invece sarà il turno dell’Under 
20 di ospitare a Roma il Catania, squadra 
contro la quale l’anno scorso i Mammuth 
hanno disputato gli spareggi per accedere 
alle semifinali nazionali, vincendo 13-1. Il 
10 marzo scenderanno in campo oltre ai 
Mammuth anche il Velletri, lo Skating Ci-
vitavecchia contro i catanesi. Una giornata 
impegnativa soprattutto per i Flames che 
dovranno giocare ben 3 partite di seguito. 
Il luogo delle partite di ritorno non è an-
cora definitivo ma è probabile che si gio-
cherà a Salerno, “a metà strada” tra Roma 
e Catania il 7 aprile prossimo.



Ritiro della Under 13
La squadra dell’Under 13 era stata iscritta 

all’ultimo per dare occasione ai più piccoli 

di giocare il maggior numero di partite pos-

sibili. Purtroppo, visto lo scarso numero dei 

bambini, ridottosi a 4-5 giocatori effettivi, la 

squadra non è più nelle condizioni di poter so-

stenere il campionato. Di fatti, non sono suf-

ficienti i bambini per poter affrontare nem-

meno una partita visto il regolamento. Per 

questi motivi, la Società ha deciso, con molto 

rammarico di ritirare la squadra Under 13 

dal campionato. I bambini continueranno a 

giocare nella categoria Under 15 come già 

facevano. Anche gli altri impegni Mammuth, 

Under 20 e 17 rimangono invariati.
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U15:
andata: 

03/02/13 - rOma 
ritOrnO: 

31/03/13 - messina

U20: 
andata: 

10/03/13 - rOma 
ritOrnO: 

07/04/13 prObabil-
mente a salernO.
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AL CONTRARIO di 
quanto si potrebbe 
pensare, non è facile 

giocare contro giovani ragazzi 
che potrebbero essere, se non i 
propri figli, ma almeno i propri 
fratelli minori o  cugini. 
E non bisogna fermarsi all’a-
spetto tecnico del gioco ma an-
che e soprattutto al lato emotivo. 
All’inizio di questo campionato, 
molte delle ragazze Mammuth 
misero in dubbio la possibilità 
di giocare contro quei ragazzi 
che rispetto a loro avevano al-
meno 10 anni in meno.
“Non nascondo che è imbaraz-
zante nel senso stretto del ter-
mine giocare contro ragazzi 
che ad occhio e croce potreb-
bero essere i miei figli, ma da 
ogni cosa va preso il meglio e 
credo che dobbiamo ringrazia-
re la Società per averci dato 
la possibilità di giocare più 

partite in modo da rendere la 
nostra squadra ancora più af-
fiatata non soltanto fuori dal 
campo ma anche a livello di 
gioco” - ha confessato il Capita-
no Domenica Tudini, una delle 
più “grandi” della squadra. Un 
pensiero che condividono tutte 
le ragazze. 

“Per una squadra allenarsi a 
giocare insieme è fondamenta-
le, anche perché alcune di noi 
non hanno molta esperienza. 
Quindi giocare anche in Under 

17 perché no?” - aggiunge Mar-
tina Ventura.
Probabilmente nella storia 
dell’hockey inline italiano non 
era mai successa una cosa si-
mile e gli stessi avversari dovet-
tero riprendere il Regolamento 
dell’Attività Giovanile stabilito 
dalla FIHP per accertarsene, 

ma tutti furo-
no rassicurati 
che nonostan-
te il divario di 
età, la squadra 
di sole atlete 
femminili se-
nior poteva 
tranquillamen-
te partecipare 
al campionato 

Under 17. 
Siamo sicuri che, come non lo 
è per le Ladies, gestire una si-
tuazione del genere non è facile 
nemmeno per i giovani avver-

Vivere l’Under 17
emotivamente
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sari Under 17. 
Iniziato in sordina per via della 
prima partita contro i Pirati ri-

mandata per impraticabilità del 
campo, nella seconda giornata 
di campionato Under 17 le La-
dies hanno ospitato i giovani del 
Braccobaldo Napoli. Una parti-
ta che nonostante il risultato, 
8-2 per le ragazze, ha dimostra-
to la buona preparazione anche 
dei giovani partenopei, giunti 
a Roma soltanto in 6. Sebbene 
non abbiano avuto grandi oc-

casioni di attacco, i due tiri del 
giovane Giuseppe De Nisi  sono 
entrambi andati in rete. Le Lady 

M a m m u t h 
hanno avuto 
modo di met-
tere in campo 
gli schemi di 
Coach Ingrao 
come ci dice 
anche Maria 
Arcese: “in 
questo cam-
pionato si cer-

ca di fare più attenzione alle 
azioni in campo e sebbene non 
siano partite adrenaliniche, 
sono utili per mettere in pra-
tica tutti gli schemi provati in 
allenamento”. 
Michela Fillari si riallaccia alle 
sue parole. “Giocare contro av-
versari più giovani e meno ve-
loci di quelli della B, ad esem-
pio, ci permette di applicare 

schemi e azioni che altri avver-
sari appunto non ci permette-
rebbero mai di fare.”
Nella seconda partita giocata 
il 10 febbraio le ragazze hanno 
affrontato i Pirati Civitavecchia, 
vincendo 8-1. 
“Capiamo perfettamente come 
per loro sia difficile giocare 
contro di noi e quanto siano 
stati delusi dai risultati. Ci ri-
cordiamo quando con la Beta, 
anni fa, squadre come il Forte 
dei Marmi ci batteva 29-0 se-
gnando un goal ogni minuto, 
minuto e mezzo” - ha confer-
mato Chiara Battocchio, altro 
pilastro sia della squadra fem-
minile che della Beta.
Sebbene dai primi risultati pos-
sa sembrare che sia facile vin-
cere contro squadre Under 17 
anche con un divario di reti no-
tevole, arrivare alle finali nazio-
nali non è così ovvio, visto l’alto 
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livello di gioco di molte squadre di 
reali Under 17 del Nord Italia. Nella 
squadra dei Pirati come nel Napoli 
in effetti, molti ragazzi sono addi-
rittura degli Under 15 che per fare 
esperienza già giocano nella catego-
ria superiore.

“Come già detto ci sentiamo tutte 
in imbarazzo e siamo attente a non 
sbattere contro questi ragazzi che 
sono metà di noi per altezza e peso. 
Per ora non è successo, in compen-
so ho segnato il mio primo gol! Ciò 
non toglie che per ragazze come 
me, Lucina e Monica che ci allenia-
mo di meno e siamo meno esperte, 
il livello sia decisamente adeguato, 
è solo l’età che stona!” - commenta 
Gloria De Santis sorridendo.
Ciò che decisamente si evince dalle 
parole di tutte le ragazze è la volontà 
di guardare positivamente a questo 
campionato per fare esperienza e 
per migliorarsi. 

Nella deroga è inclusa la regola secondo la 
quale, nel caso “la squadra conquistasse il 
diritto a disputare le finali nazionali [...], 
per potervi partecipare dovrà indicare [...] 
minimo cinque giocatrici UNDER 23.” 

Normativa FIHP : 
Attività generale Hockey in linea.

Parola a 
Coach Ingrao

“Sono state giocate due partite della prima 

fase del campionato Under 17. Purtroppo non 

era come ce lo aspettavamo. Il ritmo gara si 

è rivelato essere inferiore a causa dell’età gio-

vane delle 2 squadre avversarie (molti in ef-

fetti sono under 15 e non 17). 

Ma questo è l’unico rammarico. 

Il gioco collettivo, le giocate individuali, le 

triangolazioni, il pressing e l’ordine in pan-

china, insomma tutto sta andando come pre-

visto e conto che le ragazze procedano in que-

sto modo anche nelle prossime gare. 

Inoltre grazie a questo campionato ho la pos-

sibilità di dare molto spazio a giocatrici nuo-

ve ed a quelle che in genere hanno poco spazio 

durante il campionato di serie B. Quindi il bic-

chiere mezzo pieno è sicuramente pieno!! 

Dalle prossime due partite, mi aspetto molta 

più sicurezza nella gestione del disco in previ-

sione del campionato femminile che inizierà 

tra due o tre mesi! Buona fortuna a noi.”

Obbligo nella deroga per le 
femminili seniores in Under 17
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Eravamo abituati negli anni precedenti ad una squadra di Mammuth Under 20 
che vincesse ed arrivasse almeno alle Final Four nazionali senza troppe diffi-
coltà. Quest’anno però, vista la drastica riduzione dei giocatori stessi, persino 
disputare le normali partite di campionato risulta difficile. Già “abbandonati” da 
Giovanni Degli Uberti trasferitosi a Milano per studiare, successivamente si era 
aggiunta anche l’assenza di Nigel Grove: essendo un atleta straniero che giocava 
in Serie A1 questo lo precludeva dal giocare anche nella categoria giovanile.
Quando l’estate scorsa la Società iscrisse l’Under 20, non si pensava minima-
mente di dover andare incontro a tali problemi. Fortunatamente si sono aggiunti 
Andrea Candelaresi e tre giovani di Mentana (RM) per completare la rosa dei 
giocatori, ma anche così i ragazzi sono soltanto otto. Un numero praticamente 
rischioso. Basta in effetti un malanno di stagione o peggio, un infortunio ed ecco 
che lo svolgimento stesso della partita è compromesso. I Mammuth hanno già 
dovuto rinunciare e perdere a tavolino contro lo Skating Civitavecchia il 13 gen-
naio scorso, poiché era impossibile loro schierare il numero minimo di atleti (6 
+ il portiere), colpevole appunto l’influenza.
Domenica 3 febbraio però, i ragazzi di Coach Santilli hanno disputato la terza 
giornata di campionato ospitando il Velletri. Come nella partita di andata però, 
purtroppo i nerazzurri sono stati sconfitti 2-6; un peccato visto il parziale di 1-1. 
Nella ripresa i velletrani hanno messo a segno ben 3 goal in meno di 4 minuti, 
sufficienti per allungare il passo e non essere raggiunti. Analizzando i roster e la 
partita, di fatti ai Mammuth mancava una vera linea di attacco, e nemmeno i goal 
di Federico Pizzi e di Roberto Nicolucci sono bastati per recuperare il risultato. 
E’ sicuramente pesata anche l’assenza di Andrea Arcese, fuori già da qualche 
mese: l’infortunio al polso durante la precedente partita contro il Velletri ancora 
non gli permette di tornare in campo. 
Adesso, l’assoluta prerogativa della stagione  è concludere questo campionato: è 
impensabile ripetere la mancanza di gennaio, pena inoltre l’esclusione dall’atti-
vità di competenza con tutte le conseguenze previste dal RGC. Se negli anni pas-
sati la speranza era sempre quella di arrivare alle finali e di vincere, per questa 
stagione ci auguriamo che i capitolini ritrovino la loro forma al 100% affinché 
tornino a giocare le partite ai livelli alti a cui ci hanno abituati. 

U20, usciamo dalla crisi
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HMAMMUTH 
HISTORY

CAPITOLO I.
CI SIAMO SEDUTI ACCANTO AD UNA BIR-

RA, BEVANDA “UFFICIALE” DELLA SQUA-

DRA, UN PIATTINO DI NOCCIOLINE E DI 

PATATINE, COME FACCIAMO DOPO GLI 

ALLENAMENTI, PER QUATTRO CHIAC-

CHIERE. ABBIAMO DECISO DI RACCON-

TARCI, DI RACCONTARVI COME E PER-

CHÉ È NATA L’AS LATINA IN LINE, COME È 

DIVENTATA MAMMUTH LATINA ED INFINE 

L’ATTUALE MAMMUTH HOCKEY ROMA. 

RIPERCORREREMO MESE PER MESE LA 

STORIA DEI MAMMUTH, QUELLA CHE AD 

OTTOBRE VI AVEVAMO SOLAMENTE AN-

TICIPATO NELL’ARTICOLO SUL CAMBIO 

DENOMINAZIONE. UNA STORIA LUNGA 

E PIENA DI ANEDDOTI, DI RICORDI CHE 

SICURAMENTE MOLTI DI VOI NEMMENO 

IMMAGINANO.

ABBIAMO PREPARATO 8 CAPITOLI, E SE 

AVRETE DOMANDE SODDISFEREMO LA 

VOSTRA CURIOSITÀ PIÙ CHE VOLENTIERI. 

MANDATE LE VOSTRE DOMANDE A: 

REDAZIONE@HOCKEYMAMMUTH.IT. 
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Estate 1997
Quasi per caso è iniziata la nostra storia…
Nulla era già scritto e, solo oggi, guardan-
doci in dietro, possiamo capire ciò che è sta-
to costruito.
Da un semplice gruppo di amici che allora 
come unico interesse in comune avevano il 
piacere di pattinare insieme è nata quella 
che oggi è una delle società della massima 
serie di  hockey in line Italiana.
Tutto iniziò al principio dell’estate del 1997, 
quando il caso volle che io e Marco Di Ciolla 
ci conoscemmo in un area pubblica in cui 
tutti i martedì si svolgeva (e si svolge tutt’o-
ra) il mercato settimanale della città di Lati-
na, unica cosa in comune: i pattini ai piedi. 
Ci incontravamo praticamente quasi tutti i 

pomeriggi e si pattinava, pattinava, pattina-
va. A volte, si usciva dall’area mercato e si 
andava in giro per la città. Dopo poco, e con 
una discreta base di pattinaggio, incomin-
ciò a subentrare la noia e iniziammo ad usa-
re i pattini in maniera differente: bicchieri 
di carta a terra, oppure tappi di bottiglia e 
via con lo slalom.
 Intanto, da due che eravamo all’inizio, 
si era ormai diventati un piccolo gruppo: 
amici e parenti erano stati “attirati” dalla 
moda del momento, i pattini in linea. Prati-
camente si pattinava sempre; tante volte si 
iniziava il primo pomeriggio, si cenava e si 
tornava a pattinare di sera trovando un po 
di refrigerio dall’arsura estiva. Ma ormai la 
cosa iniziava a diventare “monotona”.

NARRATORI: FABIO  RANDA E MARCO DI CIOLLA
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HMLa svolta ci fu quando un ragazzo del grup-
po un pomeriggio si presentò con una stecca 
da street e una pallina: finimmo di annoiarci. 
Il giorno dopo si era quasi tutti con stecca e 
pallina e iniziammo a fare le prime partitel-
le, intanto al gruppo si erano uniti Roberto 
Pozzobon e due ragazzini di 12 anni: Stefano 
Pernarella e Marco Migliore.
Si giocava sempre, tutti i giorni sui pattini, 
poi si iniziarono a portare le prime porte di 
plastica ed avemmo il nostro primo portiere: 
il fratellino più piccolo di Marco, con l’attrez-
zatura fatta di cartone; non che noi “giocato-
ri” avessimo addosso chissà che cosa: caschi 
da street, ginocchiere, gomitiere, polsiere era 
il meglio che potevamo avere non avendo al-
cuna esperienza. 
Si giocava su una superficie non proprio 
adatta: asfalto, e come balaustre, i cordoli dei 
marciapiedi. Alcune volte la pallina andava 
a finire negli scoli dell’acqua così ci eravamo 
muniti di un gancio per sollevare i tombini e 
recuperare la pallina per poter continuare il 
gioco fino a che la luce del giorno ce lo con-
sentiva. Erano trascorsi pochi mesi e inizia-

va a prendere forma qualcosa, anche se non 
eravamo i soli a Latina. Ma noi questo anco-
ra non lo sapevamo, non sapevamo che ne-
gli stessi mesi un altro gruppo di amici aveva 
fondato una società di pattinaggio e che si al-
lenavano poco distante dall’area mercato. 
Non passò molto tempo prima che la notizia 
di un’altra squadra ci arrivasse all’orecchio e 
in men che non si dica nell’estate del ‘98, chi 
prima e chi dopo, ci presentammo alla pista 
di pattinaggio comunale , senza praticamente 
esperienza, ma solo con la voglia di “provare” 
e divertirci. Fu così che alcuni di noi entraro-
no a far parte del primo atto della A.S. Latina 
in Line. Si formò un gruppo di oltre 20 perso-
ne a cui piaceva giocare a hochey e che si alle-
nava 2, 3 volte a settimana, la sera, all’aperto.
Il tempo scorreva e senza rendercene conto 
dall’estate ci ritrovammo in autunno e poi in 
inverno. Gli allenamenti proseguivano. Fred-
do, ghiaccio, vento non ci fermavano, solo la 
pioggia lo fece qualche volta. 
Nella squadra in cui entrammo avevamo un 
allenatore, Martino Gaudino, persona non 
più giovanissima ma che ci dette le basi del 
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HMgioco. Italiano emigrato in Svizzera, aveva 
avuto alcune esperienze di gioco e di allena-
tore sul ghiaccio oltre confine; rientrato in 
Italia e stabilitosi a Latina, fu contattato da 
alcuni genitori per allenare una nuova squa-
dra di hockey in line: la nostra. Con lui arrivò 
anche suo figlio Giorgio, giocatore di ottimo 
livello che in svizzera aveva giocato sul ghiac-
cio in vari team e la cosa incominciò a ren-
dersi interessante.
Con l’arrivo della primavera si iniziarono a 
fare i primi tornei, le squadre vicine erano 
poche, il movimento dell’hockey in line dal-
le nostre parti era giovanissimo. Ancora non 
eravamo affiliati ad alcuna federazione e per 
organizzare qualcosa serviva l’impegno e il 
coordinamento di più persone, senza conta-
re lo sforzo economico che già allora non era 
indifferente. 
La squadra girava fra Roma, Ariccia ed i risul-
tati erano altalenanti, si vinceva e si perdeva 
ma comunque si giocava e a differenziarci 
dalle altre squadre c’era una cosa per cui tutti 
ci invidiavano: eravamo l’unica squadra che 
in campo aveva 2 portieri donne.

Si susseguono le stagioni, i risultati altale-
nanti, gli allenamenti, le partite. Passano 
poco meno di due anni; le cose cambiano ra-
pidamente. 
Le mode, come nascono, così terminano e la 
moda dei pattini in linea nel giro di due sole 
stagioni a Latina passò. Le persone iniziaro-
no a fare altri sport, presero altri impegni e la 
società per stessa volontà dei loro fondatori 
si sciolse. 
Ma a noi del “mercato” la voglia dell’hockey 
restò.
Lo stesso giorno delle dimissioni del con-
siglio direttivo della vecchia  A.S. Latina in 
Line facemmo una riunione al campo comu-
nale che ci aveva ospitato fino a quel momen-
to e procedemmo con Atto costitutivo, Ver-
bale d’assemblea e Statuto per la fondazione 
della nuova A.S. Latina in Line. 
Così iniziammo a costruire quello che allora 
per noi sarebbe stato il futuro.
Ma questa è un’altra storia. Una storia che 
diventerà la nostra storia...

Illustrazione: Fineartamerica.com, Sam Chinkes

continua...
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Questo mese il nostro Chef Stefano Cocino ha 
scelto per noi  un primo saporito e colorato, dal 
gusto decisamente invernale.  
Gli spinaci sono le foglie dell’omonima pianta e 
sono tra i vegetali più diffusi nel mondo, famosi 
per il loro elevato contenuto di ferro. Assicura-
tevi che siano di colore verde intenso, carnose e 
croccanti. La combinazione con le salsicce le ren-
de ancora più appetitose, grazie al sapore legger-
mente salato che appunto gli conferisce la carne. 

Semplice/Medio/Difficile

 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €      costosoa

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione

}
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 La Ricetta
1• Preparate un piccolo soffritto soltanto con 
la cipolla, tagliandola a dadini piccoli. Soffrigget-
te la cipolla in un filo di olio di oliva extravergine. 
Aggiungete il riso e tostatelo. 

2• Allo stesso tempo, sbianchite gli spinaci in 
acqua bollente, per poco più di un minuto. Poi 
con una retina o con le pinze, trasferiteli diretta-
mente nel bicchiere del frullatore con un po’ di 
acqua di cottura. 

3• Aggiungete il brodo vegetale all’insieme 
soffritto e riso per far si che la cipolla non si bru-
ci.

4• Correggete gli spinaci nel frullatore con 
sale, pepe e aggiungete dell’olio extravergine di 
oliva. Frullate per circa un minuto fino ad otte-
nere una crema densa. 
5• Nel frattempo, prendete le salsicce, la cui 
particolarità è di non essere fatta di carne maci-
nata ma è carne tagliata a punta di coltello. Apri-

tele e mettelete in una padella, senza grassi ag-
giunti. Cuocetele in padella nel loro stesso grasso 
e lasciate che si formi la crosticina “bruciacchia-
ta”.

6• Nel frattempo, se necessita, aggiunge-
te un po’ di brodo al riso. Prendete la crema di 
spinaci ed aggiungetela nella padella con il riso. 
Prenderà un bel colore verde. Mescolate e lascia-
te cuocere per 20’ circa. 

7• Impiattate il riso aggiungendo la salsiccia 
e per finire, grattuggiateci sopra del provolone.
Buon appetito! 

Ingredienti   (x 4 )

• 320 g di riso Carnaroli
• 4 salsicce con impasto ta-

gliato al coltello
• 300 g di spinaci
• 750 ml di brodo vegetale
• 150 g di provolone piccante
• 1/2 cipolla
• Olio extra vergine di oliva
• Sale e pepe

Difficoltà  Costo         Tempo (cott/prep)

Semplice € €         25/15min

Informazioni

RISOTTO ALLA CREMA DI SPINACI

foto: realtimetv.it

}
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 1 • Lana del Rey - Summertime sadness (Cedric Gervais remix) >> Audio 
Summertime Sadness è un brano musicale della cantante statunitense Lana Del Rey origina-
riamente pubblicato nel 2012 come 4° singolo estratto del suo album d’esordio “Born to Die”. Il 
recente Remix prodotto dal Deejay francese Cedric Gervais è stato rilasciato dall’etichetta ame-
ricana Interscope Records ed è già in vetta in moltissime classifiche digitali.

 2 • David Guetta, Ludacris, Usher - Rest of my life (Nicky Romero Remix)  

           >> audio 
Anche il secondo brano della nostra Top 5 non è nuovo all’orecchio degli appassionati di musica 
più attenti, infatti si tratta di un brano nato dalla collaborazione del rapper Ludacris in collabo-
razione con Usher e con il produttore francese David Guetta, pubblicato il 2 novembre del 2012. 
Tra i Remix ufficiali oltre a quello di Nicky Romero troviamo Hard Rock Soft e la crew italiana 
Daddy’s Groove.

 3 • Keane - Sovereign Light CafË (Afrojack Remix)   >> audio 
Nick Van de Wall meglio conosciuto come Afrojack insieme ad uno dei gruppi britannici più 
conosciuti, i Keane, confezionano un successo da dancefloor destinato a diventare una hit inter-
nazionale. 

 4 • Starkillers, dmitry KO, amba shepherd - let the love >> audio 
“Let the Love” è l’ultimo brano di Strakillers con la collaborazione del Deejay e produttore dimi-
try KO e della cantante australiana Amba Shepherd reduce dalle recenti collaborazioni con Dyro, 
Porter Robinson e Hardwell. Il brano è stato prodotto per la Spinning Records accompagnato da 
un bellissimo video clip che racconta di un amore un po’ particolare.

 5 • Destination Calabria (Federico Scavo Remix)   >>  audio 
Era il 2006 l’anno del successo del produttore italiano Alex Gaudino che con “Destination Ca-
labria” scalava le classifiche mondiali. Oggi grazie al Remix 2013 firmato da un altro produttore 
italiano molto attivo in questo periodo, Federico Scavo, abbiamo la possibilit‡ di riascoltare que-
sto bellissimo successo.

#Febbraio Top5

http://www.beatport.com/track/summertime-sadness-cedric-gervais-remix/4093366
http://www.beatport.com/track/rest-of-my-life-nicky-romero-remix/4095117
http://www.beatport.com/track/sovereign-light-cafe-afrojack-remix/4014520
http://www.beatport.com/track/let-the-love-original-mix/4103093
http://www.beatport.com/track/destination-calabria-federico-scavo-remix/3471666
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“A history worth repeating”
Amarcord

2003, a Fiumicino: anche Rober-

to era uno dei giocatori di quella 

storica squadra che proprio quel 

giorno, vincendo, avrebbe fatto il 

salto di qualità dalla serie B alla 

serie A2. Una grande soddisfazio-

ne e la prima vera promozione.

Nel febbraio del 2005, i Mam-

muth Latina ospitarono Empoli, 

già avversaria all’epoca. Gesto 

di esultanza al termine della 

gara che regalò i tre punti. 

A Forlì nel 2006, ancora una vol-

ta Roberto è “confinato” in panca 

puniti. I Mammuth in quell’oc-

casione parteciparono al torneo 

“Città di Forli“ classificandosi al 

terzo posto.



Roberto Pozzobon

20112006 2012

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 del giocatore simbolo dei Mammuth. Difatti, sin dall’inizio 
ha vestito la maglia bianca, poi blu, poi nera ed infine quella nerazzurra; 
sempre con orgoglio crescente... Questo mese vi presentiamo il numero 
#82, Roberto Pozzobon.

AMARCORD  

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

Ad aprile, dopo la vittoria sul 

Napoli, i Mammuth ottengono 

la prima promozione nella mas-

sima serie, come lo dimostra an-

che la maglia di Roberto fatta ad 

hoc con la A di Assistente e la 1 

durante i festeggiamenti.

Dopo due stagioni lontanto dai 

campi per infortunio, Roberto  

torna a giocare in serie B, con la 

seconda squadra dei Mammuth: 

i biancazzurri Beta. In questa 

partita contro il Genzano.

A Civitavecchia durante la Cop-

pa di Lega che preannuncia l’i-

nizio della stagione agonistica 

anche per la Beta. L’82, numero 

storico di Roberto , è tornato!!
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“
hockey feeling

Parlare di hockey in Canada è 
un po’ come parlare di cucina 
in casa di Gordon Ramsay; se in 
Italia gli idoli dei ragazzini sono 
Totti e soci, in Canada lo stesso 
trattamento da star è riservato 
ai giocatori delle franchigie del-
la NHL. 
Ma è un po’ tutto ad essere tra-
sposto in chiave hockeystica: 
là dove in Italia, girando per le 
strade di Roma o Milano (e non 
solo) è normale imbattersi in 
negozi o bancarelle che vendo-
no magliette e gadget vari legati 
al pallone, a Toronto, Ottawa, 
Montreal e così via è pieno di 
negozi che vendono tutto il pos-
sibile e l’immaginabile relativo 
all’hockey. Per aver un’idea di 
come l’hockey stia al Canada 
basti pensare che lo sport di 
Gretzky&Co. è immor-
talato sulle banconote 
da 5$ in corso legale nel 
paese della foglia d’a-
cero, accompagnato da 

una frase tratta da “The hockey 
sweater” di Roch Carrier che 
recita più o meno così: 
“Gli inverni della nostra gio-
vinezza erano lunghe, lunghe 
stagioni. Vivevamo in 3 posti 
- la scuola, la Chiesa e la pista 
di pattinaggio - ma la nostra 
vera vita era sulla pista di pat-
tinaggio”.
Il modo migliore per capire 
cosa significhi per un canadese 
l’hockey è andare ad un match 
di NHL (sempre che riusciate 
a trovare i biglietti, cosa abba-
stanza difficile in posti come 
Toronto che, pur non vincen-
do una Stanley Cup dall’ormai 
remoto 1967, registra regolar-
mente il sold out nei suoi match 
casalinghi all’Air Canada Cen-
ter). Andando nelle arene si “re-

spira” la passione dei tifosi per 
i propri idoli; passione che però 
non trascende mai , o quasi, 
nella violenza... prova ne è l’as-
senza dei nostrani settori ospi-
ti. Il massimo che può capitare 
è lo sfottò in bagno o in fila per 
hot dog e birra tra un periodo e 
l’altro. Non riuscite a trovare un 

biglietto per andare alla parti-
ta?!? Niente paura! Infilatevi in 
uno dei tanti “Sports Bar” dis-
seminati nelle città  e godetevi 
una o più partite sui maxischer-
mi sorseggiando una Molson, 

hockey feeling
IL VIAGGIO DI EMANUELE BADESSI IN CANADA PER DUE SETTIMANE - TESTO E. BADESSI

Articolo anche su www.hockeytime.net



• 43 •

hockey feeling
la birra canadese per eccellen-
za. Altra cosa meravigliosa è 
la presenza, in tutti i negozi di 
materiale sportivo, di un nutri-
to settore dedicato alle attrez-
zature, cosa che Italia possiamo 
anche sognarci. Per i canadesi, 
in inverno è normale andare a 
pattinare dopo il lavoro e nes-

suno vi guarderà 
mai come un alie-
no perchè portate 
in mano o in spalla 
un paio di pattini. 
Le città sono dis-
seminate di piste 
(gratuite...) dove 
scaricare tutta la 
voglia di hockey, 
quest’anno par-
ticolarmente re-

pressa visto il lockout da poco 
terminato che ha di fatto di-
mezzato la regular season NHL.
Proprio a seguito del lockout 
molti canadesi hanno ripie-
gato sulle minors (AHL in te-

sta) e sui campionati juniores/
universitari (famosissima la 
QMJHL, -Quebec Major Junior 
Hockey League- fucina di tan-
te stelle attuali e passate della 
NHL); la disaffezione che sem-
bra esserci stata verso la NHL 
come conseguenza del lockout, 
a giudicare da quanto si legge 
su forum e social network, non 
si vede nelle arene (sempre e 
comunque piene e con diver-

si sold out) né parlando con le 
persone in strada che, al pari 
degli italici allenatori del lunedì 
mattina, discutono dei match 
della sera precedente. Questa 

“hockey-addiction” raggiunge 
livelli incredibili in alcuni casi 
come a Québec City (o Ville de 
Québec visto che la provincia 
francofona del Canada è una 
sorta di distaccamento della 
Francia oltreoceano) dove è 
ancora vivissimo (anche, non 

bisogna nascondersi 
dietro un dito, per 
ragioni di puro mar-
keting) il tifo per una 
squadra che di fatto 
non c’è più dall’or-
mai lontano 1995, 
anno della reloca-
tion della franchigia 
a Denver (Colorado) 

con conseguente rinominazio-
ne del team 
negli attua-
li Colorado 
Avalanche . 

hockey feeling
IL VIAGGIO DI EMANUELE BADESSI IN CANADA PER DUE SETTIMANE - TESTO E. BADESSI
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Il posto dei Nordique è stato 
preso dai Québec Ramparts 
che militano nella proprio nella 
QMJHL  e che hanno ereditato 
la loro “casa”, il Colisée Pepsi 
che in tempi recenti ha ospita-
to uno dei gironi del mondiale 
di hockey di Top Division nel 
2008. Volete una ulteriore pro-
va della malattia dei canadesi 
per l’hockey? Bene, se vi tro-
vate a passare per la “Leaf na-
tion” nel periodo tra gennaio 
e febbraio potrete assistere ad 
uno dei riti collettivi più sen-
titi dai canadesi: l’hockey day 
in Canada, una giornata inte-
ra con tornei di pond hockey, 
la versione di hockey giocata 
senza balaustre, contatti e slap. 
Anche la NHL partecipa alle ce-
lebrazioni con una serie di sfi-
de che vedono impegnate tutte 
le 7 franchigie del paese. Altra 
manifestazione hockey-cen-
trica da ricordare è il Québec 
pee-wee hockey tournament, 

il più grande ed importante 
torneo di hockey giovanile del 
paese (e del mondo) che sul fi-
nire di Febbraio vede arrivare 
a Québec City rappresentative 
agguerrite di piccoli hockeysti 
provenienti da tutto il paese e 
non solo.
Un discorso a parte 
merita il Rideau Ca-
nal: 7,8 km di ghiaccio 
dove in estate scorre 
l’acqua e che funge da 
linea di confine tra On-
tario e Québec. La Ri-
deau Canal Skateway 
è appunto la pista di 
pattinaggio su ghiaccio 
naturale più lunga del mondo e 
gratuita! Ogni mattina un eser-
cito di impiegati comunali levi-
ga il ghiaccio e rende praticabile 
il pattinaggio della moltitudine 
di turisti ed abitanti di Ottawa 
che vanno avanti ed indietro 
per tutto il giorno; non è inso-
lito trovare ragazzi che stecche 

alla mano giocano ad hockey 
sul Dow’s Lake mentre altri si 
prendono tranquillamente una 
cioccolata calda o una beaver-
tail (la tipica frittella di queste 
parti a forma appunto di coda 
di castoro) in uno dei tanti po-
sti di ristoro sparsi lungo la 

skateway. Altra particolarità  di 
questa pista, oltre alla lunghez-
za, è il fatto che molti abitanti di 
Ottawa la usano per andare al 
lavoro o a scuola invece di pren-
dere macchina o mezzi pubbli-
ci... si infilano i pattini e via! 

FOTO SOTTO (C) E. BADESSI: THE HALL OF FAME”
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Art.43 – Carica scorretta

Cosa si intende per 
carica scorretta?
S’intende il venire a 
contatto volontariamen-
te con un avversario 
nel campo (ma non in 
balaustra). La penali-
tà che l’Arbitro deve 
infliggere al giocatore 
che si rende colpevole 
di quest’infrazione è 
minore o maggiore a 
seconda della violenza 
con cui viene portata.

Quale penalità va com-
minata ad un giocatore 
che va a contatto con 
il portiere nell’area 
dello stesso?
Un giocatore che cari-
ca il portiere nell’area 

di porta deve essere 
punito con una penali-
tà maggiore.

Come si comporta l’ar-
bitro se un giocatore 
va a contatto con il 
portiere fuori dalla 
sua area di porta?
Un portiere che si 
trovi fuori dalla sua 
area di porta non è 
un soggetto da carica-
re liberamente. 
Una penalità minore 
per carica scorretta 
oppure per ostruzione 
deve essere comminata 
al giocatore avversa-
rio che cerchi un inu-
tile contrasto con il 
portiere.

Art. 44 – Scontro

Come deve essere san-
zionato un giocatore 
che cerca un scontro 
con un avversario?
Deve essere punito con 
una penalità minore o 
maggiore il giocatore 
che cerchi volutamente 
il contatto fisico con 
un avversario dopo il 
fischio dell’Arbitro se 
aveva la possibilità di 
evitare detto contatto.

Come deve essere pu-
nita una carica con il 
bastone, sopra l’altez-
za della spalla dell’av-
versario?
Una carica con il ba-
stone alla testa o alla 
zona del collo deve es-
sere punita con una 
penalità di partita 
per ferita volontaria 
all’avversario.

Conoscere il MANUALE 
DI CASISTICA ARBITRALE:

Art. 43–Carica scorretta 
Art. 44 Scontro

Anche  questo mese vi proponiamo articoli del Manuale di Casistica Arbi-
trale del Regolamento tecnico di Hockey In Line della LNH. Sebbene tutti 
siamo a conoscenza delle regole generali dell’hockey, esistono casi che si 
riscontrano meno di frequente. Per questo, vi presentiamo queste regole 
in modo da evitare le sanzioni che potrebbero derivare da eventuali falli.

.4ruBriche
”
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Eventi 
 da non perdere

I L MILANO QUANTA con-
quista la coccarda tricolore 
del 2013, la sua seconda 

dopo quella vinta nel 1999. 

I quarti di Coppa Italia erano 
iniziati già a ottobre e l’intera 
manifestazione doveva termi-
narsi il 17 novembre. La Coppa 
però prese una strada tortuosa: 
squalificato Monleale “in quan-
to aveva schierato due gioca-
tori che [ai quarti] risultavano 
tesserati per altra Società”, si 
dovette rifare la semifinale A 
tra Cittadella, Piacenza e Forlì - 
ripescato appunto nel girone C 
dopo la squalifica di Monleale -, 
per definire il secondo finalista. 
Milano era già stata regolar-
mente qualificata dal girone B 
delle semifinali. 

Così, dwopo 3 mesi di attesa, il 
2 febbraio, in una unica partita 
secca, si sarebbero finalmente 
”incoronati” i campioni d’Italia.
Alla vigilia della finale, molti - 
se non addirittura tutti - dava-
no favoriti i milanesi che, forti 
di un roster più completo e gio-
cando tra le mura domestiche 
non avrebbero dovuto avere 
difficoltà a conquistare la Cop-
pa. Ci si aspettava una partita a 
senso unico e con una vittoria 
eclatante per numero di goal. 
Invece ci si è dovuti ricredere 
vedendo in campo un Cittadel-
la pur con un roster oggettiva-
mente inferiore a livello tecni-
co, si è dimostato combattivo e 
reattivo e che per nulla si è fatto 
intimorire dai lombardi, tanto 
da concludere il primo tempo 

in parità (3-3). Una partita ca-
ratterizzata dal botta e risposta 
di goal: non appena Milano si 
portava in vantaggio, Cittadel-
la con Spain o Covolo (tripletta 
per entrambi) riapriva la gara 
riportando le squadre a parità.
A decidere il risultato ci ha pen-
sato Tomasello, autore di un 
poker di reti importantissime, 
specialmente le ultime due a 5 
minuti dalla fine: realizzate in 
inferiorità numerica nel giro di 
11 secondi per il 7-5 e l’8-5, que-
sti goal hanno di fatto chiuso la 
partita. Non è bastata nemme-
no l’ennesima replica di Covolo 
al 48’35” per rilanciare le scom-
messe. Così sebbene abbia vin-
to Milano 8-6, anche i granata 
escono a testa alta dal confron-
to. 

Finale di Coppa Italia
S P E C I A L E
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PENULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 17 >
VS BRACCOBALDO NAPOLI @ PALA BUTANGAS - NAPOLI

DECIMA GIORNATA DI CAMPIONATO  SERIE B > 
VS PIRATI CIVITAVECCHIA @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

RICORDATE I VOSTRI ALLENAMENTI DAL MARTEDI AL 
VENERDI :) 

NONA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE B > 
VS ROLLIN SKATE BARI @ PALAZZETTO GIOVINAZZO

QUINDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 >
VS DIAVOLI VICENZA @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

SEDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 13 >
VS GHOSTS PADOVA @ PALA RACITI - PADOVA

Eventi 
 da non perdere



keep on playing

www.hockeymammuth.it


