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COPPA DI LEGA

the game is on
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FINALMENTE SI GIOCA IN CASA
Dopo due trasferte finalmente si torna a giocare tra le mura amiche di Via 
Tito. Mammuth vs Asiago Vipers finisce in rissa e con un risultato di 6-7. 
Tanta amarezza e delusione... ma che pubblico magnifico!

MONLEALE ESCLUSO DALLA COPPA ITALIA
Finale rimandata. Monleale subisce 2 sconfitte a tavolino “per aver schiera-
to in campo 2 giocatori che alla data di svolgimento della partita (ai quarti) 
risultavano tesserati per altra società”.

CONCENTRAMENTO ANDATA COPPA DI LEGA
La Beta affronta le due rappresentative di Civitavecchia, Pirati e Snipers e 
le Iene del Tivoli per l’andata di Coppa di Lega. Purtroppo perde rispettiva-
mente con i risultati di: 6-5, 11-1 e 6-5.

CONCENTRAMENTO RITORNO COPPA DI LEGA
La Beta affronta le due rappresentative di Civitavecchia, Pirati e Snipers e le 
Iene del Tivoli per il ritorno di Coppa di Lega. Vince contro le Iene 9-2 ma 
perde contro le squadre locali. Gli Snipers vanno alle Final Four. 

PRIMA DI CAMPIONATO A1
Mammuth vs Milano 24 finisce 4-11. Una buo-
na prima prova per la squadra all’I-DAY all’in-
terno della SportsDays. 

IN TRASFERTA A MONLEALE 
Mammuth vs Monleale finisce 1-5. Nonostante il risultato, la squadra ha 
mantenuto alto il livello di gioco dal primo all’ultimo minuto. Netti miglio-
ramenti in vista. w

flashNEWS

CONTRO CITTADELLA 
Dopo il precedente weekend troppo nervoso, contro il Cittadella la squa-
dra sembra eccessivamente tranquilla. Un gioco meno veloce e meno deciso 
fanno si che gli ospiti portino a casa la vittoria e i tre punti.
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EDITORIALE.
F I N A L M E N T E ! 

Adesso possiamo 
dire davvero che la 
stagione è iniziata. 

Gli arbitri hanno fischiato l’i-
nizio e la fine delle partite, ma 
anche i falli e i gol; le ruote dei 
nostri pattini si stanno corret-
tamente consumando ed alcu-
ne stecche si sono già rotte; le 
linee sono sistemate e funzio-
nano alla grande. Non abbia-

mo quasi più weekend liberi da 
impegni... 
E non ci dispiace. Questo era 
ciò che aspettavamo sin dal-
la fine del campionato scor-
so: reiniziare. Una sola parola 
d’ordine echeggia più forte del 
“canto” dei dischi che sbatto-
no contro la balaustra nel Pa-
lamunicipio: hockey! Hockey! 
Hockey!
Siamo scesi in campo contro 

Milano, contro Monleale ed 
abbiamo anche ospitato Asiago 
e Cittadella con una tifoseria 
nerazzurra a dire poco caloro-
sa sugli spalti. Di fatti, metà 
del girone di andata per i ra-
gazzi dell’A1 è già stato giocato 
ed adesso li attende un turno 
di meritato riposo. 
E non si sono fatti mancare 
niente nemmeno i ragazzi della 
Beta, che hanno già disputato i 

ac
tio

n!

I Mammuth non rallentano mai...
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EDITORIALE.
concentramenti di andata e ri-
torno validi per la qualificazio-
ne alla finale di Coppa di Lega, 
per un totale di sei partite assai 
impegnative. Una preparazio-
ne ottima in vista del campio-
nato per il quale devono anco-
ra avere un po’ di pazienza.
Man mano che la stagione 
avanza iniziano anche i cam-
pionati delle giovanili: i Mam-
muth non si faranno mancare 

niente quest’anno, in effetti 
parteciperanno in ben 4 cate-
gorie giovanili differenti, dan-
do possibilità a tutti i ragazzi 
e ragazze di dimostrare la loro 
bravura ed i loro miglioramen-
ti. Proprio domenica 25 no-
vembre scenderanno in campo 
sia i piccoli Mammuthini U13 
che i più grandi dell’Under 20. 

In bocca al lupo e MU per tutti! 
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THE GAME IS ON



• 7 •

THE GAME IS ON
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PARTITI in quarta, af-
frontando subito le 
squadre più forti, i 

Mammuth non hanno avuto un 
inizio di campionato facile, ma i 
ragazzi questo weekend potran-
no finalmente godersi un po’ di 
tranquillità e di riposo. 
Prima Milano all’I-DAY, poi 
Monleale ed infine Asiago e Cit-
tadella in casa, la prima metà 
del girone di andata del cam-

pionato è volato senza che qua-
si ce ne accorgessimo. 
Il calendario a prima vista po-
teva sembrare insidioso per 
i Mammuth, ma come aveva 
sottolineato lo stesso DS Parce, 
iniziare incontrando subito le 
avversarie più forti ha permes-
so ai nerazzurri di ingranare e di 
trovare il proprio equilibrio per 
quelle partite che - seppur non 
ci sia retrocessione quest’an-

no - è doveroso vincere. In ef-
fetti, dopo il ritiro di Arezzo, le 
società di A1 hanno votato per 
questa stagione di campionato 
di massima serie senza retro-
cessioni in A2. 
Si sono susseguite in fretta 4 
settimane di intensi allenamen-
ti per arrivare preparati alle 
partite del sabato e sebbene la 
squadra non abbia ancora gua-
dagnato punti, rispetto alla pas-

2011/2012 2012/2013

Milano •
4-18 4-11

Monleale  •
8-6 5-1

Asiago •
2-5 6-7

Cittadella  •
7-10 4-9

• in casa • in trasfertaCO
NF
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E ::coming up 
next::

25/11 Riposo

01/12 Vicenza

08/12 Padova

15/12 Empoli

22/12 Molinese
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sata stagione i miglioramenti 
sono stati netti e agli occhi 
di tutti, per primo agli stessi 
giocatori. Tutti riconoscono 
come il nuovo metodo di alle-
namento al quale Scott Grove 
li sottopone abbia portato i 
frutti sin da subito, creando 
una squadra più unita e tecni-
camente più preparata. Solo 
confrontando i risultati con 
quelli della passata stagione 
si evince come la squadra sia 
generalmente migliorata, ac-
quisendo velocità e maggiore 
resistenza per i 50 minuti ef-
fettivi del sabato sera. 
I Mammuth hanno dimo-
strato di aver fatto tesoro 
degli insegnamenti passati e 
di averli arricchiti con quelli 
nuovi, riuscendo così a tene-
re il ritmo alto delle squadre 
con più esperienza, e di met-
terle anche in difficoltà, come 
è successo durante la partita 
contro Asiago in cui i capito-
lini vincevano 6-3. 
Nonostante i miglioramen-

ti c’è ancora da lavorare per 
ridurre errori e gli episodi 
di individualismo, il gruppo 
nerazzurro si presenta co-
munque già più unito e forse 
questi cambiamenti morale 
e mentale sono stati proprio 
quelli più radicali. 
Della prima squadra ormai 
fanno parte a pieno titolo an-
che i giovani dell’Under 20 
Andrea Arcese, Federico Piz-
zi e Nigel Grove; quest’ultimo 
essendo di nazionalità statu-
nitense non potrà prendere 
parte al campionato giovani-
le Under 20 ma continuerà a 
dare il suo massimo contri-
buto alla prima squadra negli 
incontri futuri. 
Un turno di riposo meritato 
per riprendere fiato e prepa-
rarsi alla prossima trasferta, 
a Vicenza. Proprio contro i 
Diavoli i Mammuth avevano 
giocato nella Coppa Italia una 
ottima partita. Si continua 
per migliorare e per portare a 
casa i primi punti...

4-11
I-DAY. La squadra è molto migliora-
ta. Contro i campioni d’Italia in ca-
rica però, è difficile dimostrarlo.

5-1
A Monleale i Mammuth se la gioca-
no fino alla fine: un’ottima partita 
agonistica nonostante il risultato.

6-7
A Roma contro i Vipers, una partita 
decisamente da dimenticare per il 
movimento Inline. 

4-9
ospitando il cittadella, dopo un 
buon primo tempo, i mammuth sem-
brano scarichi e deconcentrati.
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A1 1Sommavil lavSZacchi

Difensore, per scelta o per caso ? 
Un po’ per scelta e un po’ per caso. Mi ha sempre affa-

scinato il ruolo di difensore, e quando ho iniziato ero 
già molto veloce nel pattinaggio all’indietro, credo 

sia stato un inequivocabile segno del destino. 

A tuo avviso, quali sono i pro e i contro di 
questo campionato A1 senza retrocessioni?
L’assenza di retrocessioni quest’anno ovviamente 
ci darà la possibilità di migliorare, singolarmente e 
come squadra nella prossima stagione, di sicuro in 
A1. D’altro canto però, questa sicurezza potrebbe 
in qualche momento di stanchezza, forse soprat-

tutto verso la fine di questa stagione, portare a 
tirare i remi in barca e non impegnarci più al 
cento per cento. 

L’anno scorso, da matricola, l’obietti-
vo era la salvezza. Come vedi la squadra 

quest’anno, e che obiettivi ti prefiggi? 
Credo ci sia stato un assoluto miglioramento tecnico 

che si rispecchia anche nel ritmo di gioco. Sicuramen-
te abbiamo da migliorare a livello mentale per non “ab-

boccare” durante le partite alle provocazioni di squadre 
con maggiore esperienza. In quei casi bisogna saper rima-

nere lucidi, ma a parte questo non credo abbiamo niente da 
invidiare alla maggior parte delle altre squadre. 

Info giocatore
DENIS.SOMMAVILLA

Nato il: 7 novembre 1978

Nato a: Bolzano

Ruolo: Difensore#12
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Sommavil lavSZacchi
Difensore, per scelta o per caso ? 
Per scelta, non mia -sorride-. Scherzi a parte, per neces-
sità: purtroppo non c’è mai stata nella nostra squadra 
una larga rosa di difensori puri quindi credo che la 
scelta del coach di mettermi in difesa sia stata una 
valutazione per il miglior compromesso.

A tuo avviso, quali sono i pro e i contro di 
questo campionato A1 senza retrocessioni?
La sicurezza di un altro anno di esperienza in A1 è si-
curamente il vantaggio maggiore. Potremo migliorare 
ulteriormente, dando modo di crescere a chi deve fare 
più esperienza. Tra l’altro possiamo giocare con meno 
pressione e senza ansia da prestazione. Però queste 
sono armi a doppio taglio: non avere un obiettivo 
può generare demotivazione. Credo che, anche se 
questo anno di non-retrocessione a prima vista può 
sembrare un’agevolazione, bisogna stare attenti a 
sfruttarlo bene senza dare nulla per scontato.

L’anno scorso, da matricola, l’obiettivo era la 
salvezza. Come vedi la squadra quest’anno, e 
che obiettivi ti prefiggi? 
Siamo cresciuti tecnicamente sia come singoli che come 
gruppo. Credo che ci sia bisogno di lavorare mentalmen-
te sul singolo giocatore per formare un “solido blocco unico”. 
Il mio obiettivo anche quest’anno è di migliorare, divertendomi 
con il gruppo di amici con cui condivido la mia passione.

Info giocatore
STEFANO.ZACCHI

Nato il: 4 giugno 1986

Nato a: Velletri

Ruolo: Difensore#5
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B2

R ipresi gli allenamenti 
a fine settembre, era-
no impazienti anche 

di tornare a giocare “sul serio”.  
I desideri della Beta sono stati 
esauditi a fine ottobre, quando 
hanno disputato le prime par-
tite della Coppa di Lega, in cui 
hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi con alcune delle 

squadre rivali che ritroveranno 
anche nel Campionato. 
Già da fine estate, il consolidato 
gruppo della Beta era stato rag-
giunto da 4 ragazzi ex giocatori 
del Genzano, allargando così 
ulteriormente la squadra. Tosti 
Simone, Quaglieri Tommaso, 
Santoni Ivan e Paganucci Da-
niele da quest’anno infatti ve-

stiranno la maglia biancoazzur-
ra. I quattro ragazzi non sono 
stranieri alla squadra: in effetti 
già si conoscevano dagli anni 
precedenti in cui giocavano gli 
uni contro gli altri; questo ha 
facilitato il loro inserimento 
all’interno del gruppo. 
“Siamo tutti contenti dell’arri-
vo dei nuovi ragazzi: sono gio-

GET READY FOR THE 
Sunday Hockey>>>

1
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GET READY FOR THE 
Sunday Hockey

2 3

vani con tanta voglia di gioca-
re e di fare gruppo.
Hanno indubbiamente alzato 
il ritmo in squadra, infatti si 
vede già durante l’allenamen-
to che stiamo girando molto 
bene, e credo che siamo pronti 
per l’inizio del campionato” - ci 
ha confidato il capitano della 
Beta, Elvis Smalay.

I nuovi compagni non sono 
state le uniche novità per la se-
conda squadra: in effetti, vista 
l’impossibilità per Guido Bor-
ghesani di seguire la squadra 
per motivi lavorativi, è Stefano 
Pernarella, ex giocatore di A1 a 
prepararli ed a guidarli durante 
il campionato. 
Nelle prime settimane si è pun-

tato ad un’allenamento spe-
cifico di pattinaggio, mentre 
successivamente soono state 
anche studiate più approfondi-
tamente ed inglobate negli alle-
namenti le tecniche e tattiche di 
gioco nonché i diversi schemi di 
attacco e difesa, questo per ar-
rivare al top della forma per il 
campionato. 

START
02.12.12

PIRATI Civitavecchia

SNIPERS Civitavecchia

LIBERTAS Genzano

IENE Tivoli

ROLLIN’ SKATE Bari

PHOENIX Palermo
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Adriano MELI 
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Coppa                                  di    Lega 
Coppa di  

Lega 
Coppa di  

Lega 
SPECIALE
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La Coppa di Lega è stata la perfetta occa-
sione per il coach della Beta, Stefano Per-
narella di studiare le linee di gioco in vista 

del Campionato che partirà il 2 dicembre.
Organizzato come ogni anno in un turno di an-
data ed uno di ritorno, quest’anno le qualifica-
zioni alle Final Four per il girone D di cui faceva-
no parte anche i Beta Mammuth, si sono tenute 
a Civitavecchia il 28 ottobre ed il 18 novembre. 
Nel girone che vedeva oltre ai Mammuth anche 
le Iene Tivoli nelle loro primissime partite uffi-
ciali e le due squadre di Civitavecchia - gli stori-
ci Pirati un po’ rimaneggiati e i neonati Snipers 
anch’essi agli esordi -, hanno avuto la meglio 
proprio quest’ultimi, con pochissime reti subite 
e più di 30 realizzate complessivamente nell’arco 
delle due giornate. 

Sebbene fossero già dati favoriti da molti per vin-
cere anche il campionato, visto anche l’innesto in 
squadra dei ragazzi ex-Genzano, i Beta durante 
la Coppa di Lega si sono resi conto che non sarà  
una prova così semplice da superare. Le nuove 
squadre nonostante abbiano meno esperienza, 
hanno tutte alcuni punti forti che potrebbero 
creare problemi ai biancocelesti e rendere le vit-
torie meno facili da ottenere. 
In effetti, nel concentramento di andata, ha sor-
preso tutti il Tivoli di Martina Gavazzi, una squa-
dra giovane composta da ragazzi alle prime armi 

.Se
ri

e 
B2

A
n

d
a

t
a

c
iv

it
a

v
e

c
c

h
ia

5-6

5-6

1-11

Risultati andata
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e senza esperienza, ma senz’altro molto motivati 
e appassionati, così come gli Snipers, autori di 
più di 20 reti soltanto nella prima giornata. 
I Beta che nella prima partita hanno subito af-
frontato i padroni di casa dei Pirati, hanno rea-
gito bene a tutte le sfide, dimostrando una for-
te crescita sia in attacco che in difesa rispetto 
all’anno scorso e molto impegno. Inoltre, ognu-
no ha avuto modo di esprimersi in campo, così 
anche i “nuovi” portieri Emanuele Badessi e Ivan 
Santoni hanno potuto fare il loro esordio e dare 
il proprio contributo alla squadra. 
Hanno fatto una ottima prova anche le ragazze 
e sarebbe limitativo nominarne soltanto alcune 
poiché hanno tutte dimostrato una grande pre-
senza in campo segnando più di una volta, e met-
tendo in crisi le squadre avversarie durante i loro 
power play con una ottima difesa che lasciava 
poco spunto per segnare.  

Sommando i risultati e l’esperienza acquisita, la 
Coppa di Lega è stata sicuramente un “Beta Te-
sting” efficace e dai risultati chiari: complessi-
vamente ben funzionante, alcuni “bug” in certe 
parti del sistema Beta resistono ancora, ma sia-
mo certi che da qui a due settimane molti degli 
errori saranno stati corretti. Il Campionato è 
lungo, ben 14 giornate di regular season atten-
dono i ragazzi, e noi del pubblico siamo convinti 
che assistere a partite emozionanti. 

R
it
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r
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o
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c
c

h
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0-6

9-2

2-8

Risultati ritorno
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I calendari delle 4 categorie di giovanili della 
Zona 5 sono finalmente pronti! I campiona-
ti Under 13, Under 15, Under 17 e Under 20 

prenderanno il via questo weekend, per termina-
re ad aprile.
Non è stato facile far coincidere gli impegni di 8 
squadre, appartenenti a 7 categorie diverse - visti 
anche gli impegni di A1, A2 e B nonché le diffi-
coltà legate alla disponibilità degli impianti-, ma 
dopo molte prove, ci si è riusciti.
E’ sempre stato il sogno delle squadre del Lazio 
e del sud Italia in generale, ed oggi finalmente 
si reallizza: la zona 5, cui appartengono appunto 
Lazio e Campania, non dovrà accorparsi ad altre 
regioni per partecipare ai campionati nazionali. 
In effetti, grazie al numero minimo - 3 squadre 
- raggiunto in ciascuna categoria, saranno sol-
tanto le siciliane di Catania (Under 15) e Messina 

(Under 20) a dover salire. 
Quest’ultime per ovvi motivi di numero non pos-
sono formare un girone a loro stesse ma sono 
obbligate, poiché competono nella serie A2, ad 
avere almeno una squadra di giovanili. Concen-
tramenti organizzati appositamente per loro, a 
Roma e nel ritorno a Messina, daranno modo alle 
società di non affrontare spese inutili e faranno 
risparmiare trasferte troppo lunghe ai ragazzi, 
che ricordiamolo, hanno soltanto 13-18 anni ed 
il lunedì devono andare a ascuola. 
Una delle prerogative nel definire i calendari è 
stato proprio quello di accorpare ove possibile il 
maggior numero di partite delle diverse catego-
rie, per ovvi motivi di tempi, piuttosto brevi - visti 
anche i Cras che occupano un weekend al mese, 
rendendo quella giornata ed i ragazzi indisponi-
bili per i campionati - ma anche la ricerca della 

Gimpe           ni delle

iovanili

li
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impe           ni delle

iovanili

li

minore spesa possibile per le società sportive. 
Sebbene inizialmente non fosse pin progetto, 
i Mammuth hanno deciso di iscrivere anche la 
squadra dell’Under 13 che nelle stagioni passate 
ha già dato moltissime soddisfazioni a genitori, 
allenatori e tifosi inclusi, per dare modo anche 
ai più piccoli di partecipare al loro campionato.  
Come negli anni precedenti, i piccoli Mammuthi-
ni dell’Under 13 affronteranno il Genzano ed il 
Velletri, iniziando il campionato proprio questa 
domenica alle ore 16, ospiti sulla propria pista di 
Via Tito, “mura domestiche” anche delle suddet-
te squadre laziali. A seguire, sarà il debutto dei 
ragazzi dell’Under 20 sempre contro il Velletri. 
Gli altri avversari dei Mammuth U20 durante la 
stagione saranno lo Skating Civitavecchia ed il 
Catania Flames, contro i quali i giovani di Coa-
ch Santilli disputarono lo spareggio per l’acces-

so alle semifinali proprio nella stagione passata, 
vincendo entrambe le partite di andata e ritorno 
con un netto vantaggio di reti. 
Il cambiamento più grande rispetto ai progno-
stici di campionato che avevamo fatto nel primo 
numero di M Mag, sarà per la Under 17 femmi-
nile: le Lady Mammuth allenate da Coach Ingrao 
non dovranno più misurarsi contro i ragazzi del-
la Molinese (Zona 4 - Toscnaa), bensì contro i 
Pirati del Civitavecchia e contro il Napoli. Il loro 
campionato inizierà il 16 dicembre prossimo, 
con il turno di riposo delle Ladies; sarà infatti il 
Napoli ospite del Civitavecchia. 

Abbiamo già provveduto ad inserire i calendari 
di tutte le categorie sul nostro sito, potete pren-
derne visione su ciascuna pagina dedicata. 
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2003 20062004

“A history worth repeating”
Amarcord

2003, a Fiumicino: la partita che 

avrebbe segnato la promozione 

dei Mammuth da squadra di se-

rie B a squadra di serie A2. Chi lo 

avrebbe detto qualche anno pri-

ma? Le prime soddisfazioni...

Trieste, spareggio per le Final 

Eight di Coppa di Lega (???). 

Un sorriso che rivela una ottima 

prestazione della squadra e che 

garantisce ai Mammuth la vitto-

ria e l’accesso alle Final Eight...

Roma, 2006: durante la partita 

in casa contro il Palermo. Quello 

stesso anno, i Mammuth sareb-

bero stati promossi in A1: il so-

gno tanto atteso, divenuto real-

tà: la massima serie...
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Lorenzo Pieralli

20112007 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 Mam-
muth per eccellenza, Lorenzo Pieralli #29.

AMARCORD  

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

Negli spogliatoi prima della par-

tita contro il Milano24 è richie-

sta la massima concentrazione. 

Questa stagione non si scherza: 

i Mammuth sono in A1, si gioca 

contro i migliori...

Dopo anni di A2 la squadra è  fi-

nalmente tornata al top, e per 

assicurarsi la salvezza ci vuole 

tantissimo impegno. Contro Em-

poli la vittoria è stata bella quan-

to agoniata... 

Lorenzo durante la mitica parti-

ta di 6 Mammuth contro 3 linee 

di vipere di Asiago che finì 2-2, 

la vittoria mancata per un pelo. 

Splendide parate e una grandis-

sima soddisfazione a fine partita.
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“Si sa, l’hockey dà di-
pendenza e non avrei 
certo potuto pensare 

di partire per 8 mesi senza gio-
care, tanto più che la destinazio-
ne era New York. 
Già un mese prima di partire 
avevo mappato un discreto nu-
mero di piste e di gruppi con cui 
andare a giocare. Per comin-
ciare, su Facebook mi iscrivo 
al gruppo Brooklyn Roller 
Hockey, inizio a “spiarne” l’at-
tività e qualche giorno prima 
di partire chiedo “il permesso” 
di andare a giocare con loro. 
L’appuntamento è per sabato 4 
febbraio all’una- cinque giorni 
dopo il mio arrivo- e così faccio 
spazio in valigia per i pattini e 

per l’immancabile maglietta I’M 
Mammuth, e si parte!
Già da venerdì sera sale l’emozio-
ne e la voglia di giocare... Chissà 
come sarà giocare a hockey in 
un paese dove l’hockey sanno 
per davvero cos’è? 
Non vedo l’ora di andare, mi 
preparo un rapido brunch (da 
buon immigrato inizio ad assi-
milare tradizioni), prendo i pat-
tini e dopo quattro fermate di 
metropolitana eccomi all’angolo 
tra AvenueF e McDonald Ave-
nue al DiGilio Playground, 
per gli amici F-Rink. 
Il playground sorge in un quar-
tiere popolare di casette basse 
e magazzini e comprende un 
parco giochi per bambini, due 

.5SpeciAle.5SpeciAle

the 
e x p e r i e n c e

http://www.facebook.com/groups/brooklynrollerhockey/
http://www.facebook.com/groups/brooklynrollerhockey/
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campetti da pelota e soprattut-
to...la pista da hockey: un 
campo di dimensioni NHL, in 
cemento liscio e con le balau-
stre rotonde. Certo è all’aperto, 
ma nonostante questo è di gran 
lunga migliore di molti campi 
su cui mi è capitato di giocare 
in Italia! La pista è pubblica 
ma, onde evitare che venga ro-
vinata o usata impropriamente, 
è recintata e solo alcuni dei gio-
catori hanno le chiavi, per cui, 
essendo arrivato con anticipo 
mi tocca aspettare un po’ fuori. 
Pian piano arrivano i giocatori 
(circa una ventina) dopodiché 
un po’ di riscaldamento e via 
con il pick-up game. Lo stile 
è quello delle classiche partitel-
le di calcio nelle piazze italiane: 
le squadre si estraggono a sorte, 
se non c’è il portiere si usano i 
bidoni della spazzatura, e si gio-
ca con il minimo indispensabile 
di attrezzatura: pattini, guanti e 

parastinchi. 
A differenza nostra, non si fan-
no problemi a dire che l’hockey 
inline o meglio il roller hockey 
è la trasposizione su pista 
dell’hockey ghiaccio, per 
cui si gioca in 5 contro 5 col 
fuorigioco alla blu. Il livello 
è tendenzialmente buono, e for-
tunatamente rientro nella me-
dia così riesco a giocare piace-
volmente fino a che il tramonto 
non pone fine alla partita. Sono 
esausto ma assai soddisfatto, i 
ragazzi sono simpatici e gentili 
e scopro felicemente che i pi-
ck-up game si svolgono tutti i 
fine settimana dell’anno! 
Ma si sa, l’hockey dà dipenden-
za, e più ne hai più ne vuoi, per 
cui dopo qualche tempo le sole 
partitelle del weekend non mi 
bastano. Avrei voglia di prova-
re un campionato indoor, tut-
tavia mi spiegano che le uniche 
piste da inline al coperto sono 

in New Jersey o a Long Island, 
il che significa che, senza mac-
china, sono per me pratica-
mente irraggiungibili, mentre a 
Manhattan e a Brooklyn ci sono 
numerosi campionati che si 
giocano all’aperto, ai quali par-
tecipano molti dei ragazzi che 
vengono ai pick-up game. 
A livello amatoriale l’attività è 
davvero capillare: generalmen-
te ogni pista da hockey organiz-
za 3 campionati, e solo a Bro-
oklyn ce ne sono due! Charlie 
e James, due dei miei migliori 
amici americani che giocano 
nella Kings Bay Brooklyn 
Hockey League*, mi invitano 
a giocare con loro, così final-
mente anche a New York 
ho una squadra: i Grave-
send! 
Partecipiamo alla Strong B Di-
vision e, nonostante un roster 
che nel corso della stagione a 
causa di vari problemi si è ri-

http://www.brooklynhockey.net/
http://www.brooklynhockey.net/
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dotto a soli 7 giocatori, abbiamo 
comunque passato il primo tur-
no di playoff, venendo eliminati 
al secondo turno dopo una par-
tita emozionante e combattuta.

Non c’ è che dire, questi 8 mesi 
in terra statunitense sono stati 
un periodo stupendo anche dal 
punto di vista hockeystico!”

In USA vi sono diverse “leghe” di professionisti a livello nazionale e infiniti tornei e campionati amatoriali 
locali. Per quanto riguarda i Pro sono 2 organizzazioni principali: 

 • American In Line Hockey League è un campionato nazionale, organizza-
to per Divisions e Conferences e Playoff come l’NHL..

 • NARCh è invece un torneo che si svolge tra marzo e giugno per con-
centramenti a livello regionale, da ciascuno dei quali si qualificano le squadre che 
parteciperanno alle finali nazionali in luglio.

Testo e fotografie: #94 Pietro Verga

Ogni 4 mesi la Kings Bay BHL organizza 
sul proprio campo all’aperto 3 divisioni:

•   Strong B (5 contro 5 )
•   Big B (5 contro 5)
•   Draft (4 contro 4)

da 8-9 squadre ciascuna, che si affrontano 
infrasettimanalmente in un girone di regular 
season di sola andata più playoff. 
Si gioca su 3 tempi da 15’ effettivi con fuori-

gioco e liberazione vietata. 
Strong B e Big B sono formate in base 
al livello medio delle squadre -piutto-
sto alto-, mentre la Draft League 
è composta da squadre formate 
durante una sessione di draft in 
cui i capitani a turno scelgono i 
giocatori dopo averli visti all’ope-
ra nello scrimmage game.

Strong B BIG B DRAFT

http://www.aihlhockey.pointstreaksites.com/view/aihlhockey
http://narch.com/
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Cozze alla tarantina 
      & Calamarata*

Questo mese, il nostro Chef Stefano Cocino ci 
propone due piatti da lui testati e preparati: un 
antipasto ed un primo dai sapori estivi che ci ri-
portano ad agosto e ci fanno assaporare le deli-
zie del mare. Prepareremo questi semplici piatti:

Il mese prossimo ci sposteremo nell’entroterra 
per gustare un piatto di carne ed un primo dai 
sapori autunnali. 

*La calamarata è un primo tipico partenopeo for-

mato da un originale formato di pasta che, per le 

sembianze, assomiglia a degli anelli di calamari.

}

Semplice/Medio/Difficile

 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €      costosoa

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione
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 La Ricetta
1• Per preparare la calamarata pulite prima i 
calamari quindi tagliateli ad anelli di dimensione 
simile al formato della pasta da cui il piatto pren-
de il nome - circa 2 cm di spessore.

2• Lavate i pomodorini ciliegia e tagliateli in 
quattro parti. In una padella (capiente visto che 
mantecherete il tutto) versate l’olio e unite l’aglio 
schiacciato e il peperoncino tritato.

3• Aggiungete i calamari e lasciateli rosolare 
per qualche minuto, poi sfumate con il vino bian-
co. Quando sarà evaporato, aggiungete anche i 

pomodorini tagliati. Salate e pepate e lasciate 
cuocere a fuoco dolce per circa 10-15 minuti. 

4• Quando il sugo sarà pronto aggiungete il 
prezzemolo tritato. 

5• Cuocete la pasta in acqua salata e scolatela 
al dente quindi incorporatela al sugo di calamari 
e amalgamate bene il tutto. Così facendo la pasta 
finirà la sua cottura insieme al sugo. 

6• Impiattate immediatamente e gustatevi su-
bito il piatto. Buon appetito!

Ingredienti   (x 4 persone)

• 1 spicchio di aglio

• 600gr di calamari

• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 400gr di pasta Calamarata

• pepe nero macinato

• 1 peperoncino rosso fresco

• 300gr pomodorini ciliegia 

• 2 cucchiai di prezzemolo tritato

• 1/2 bicchiere di vino bianco

• sale q.b. }}
Difficoltà 

Semplice

Costo 

€ 

Tempo (cottura/prepar.)

20 min/30 min

Informazioni

La CALAMARATA

foto: giallozafferano.it
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 La Ricetta
1• Per preparare le cozze alla tarantina lavate 
bene sotto l’acqua le cozze, togliendo tutti i resi-
dui attaccati al guscio.

2• In un tegame aggiungete l’olio extra vergine 
d’oliva, l’aglio intero, un ciuffo di prezzemolo e 
le cozze lavate. Sfumate con mezzo bicchiere di 
vino bianco finché le cozze non si saranno aperte. 

3• Successivamente fatele intiepidire ed elimi-
nate quelle vuote: filtrate il liquido di cottura e 
tenetelo da parte.

4• In un’ampia pentola fate dorare l’aglio tri-
tato finemente nell’olio e aggiungete il peperon-

cino tritato, unite la polpa di pomodoro, salate 
(giusto un pizzico poiché il sugo delle cozze ri-
sulterà già molto saporito) e fate cuocere il tutto 
per 5 minuti. 

5• Aggiungete le cozze insieme al loro sugo 
precedentemente filtrato e fate restringere per 
cinque minuti abbondanti. 

6• Pepate e cospargete il tutto con una buona 
manciata di prezzemolo tritato. 

7• Servite le cozze alla tarantina ben calde 
accompagnandole con le fette di pane (possibil-
mente pugliese) tostate in forno. Buon appetito!

Ingredienti   (x 4 persone)

• 3 spicchi di aglio

• 1kg di cozze

• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

• pepe nero macinato

 • peperoncino piccante tritato q.b.

• 400gr polpa di pomodoro 

•3 ciuffi di prezzemolo

• 1/2 bicchiere di vino bianco secco

• sale q.b. }}
Difficoltà 

Semplice

Costo 

€ 

Tempo (cottura/prepar.)

15 min /30 min

Informazioni

COZZE alla TARANTINA

foto: giallozafferano.it
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}

MR D
Beyond the limits
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.5SpeciAle

“MRD”. Una sigla che dimostra come gli impegni 
dei Mammuth non si limitino soltanto alla pista 
di via Tito, anzi. Difatti, i Mammuth non cono-
scono confini, soprattutto quando indossano le 
loro scarpe da corsa per partecipare a gare podi-
stiche. 
Che siano di 5 o 10km, la Mammuth Running Di-
vision - MDR appunto - spesso perde parte a cor-
se di beneficenza come la Race for the Cure con-
tro il cancro al seno, la Walk of Life per la ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche, o la Hunger 
Run di cui vi abbiamo già parlato il mese scorso. 
E queste sono soltanto alcune...
Il gruppo formato da Lorenzo Pieralli nel 20XX 
non è composta da  soli giocatori: ne fanno parte 
anche ragazzi e ragazze al di fuori della società, 
amici e tifosi dei Mammuth che per passione 
corrono indossando la canotta bianca con il logo 
MDR (come vedete sulla foto in alto). 
L’anno scorso, la Mammuth Running partecipò 
con un gruppo di ben 15 persone alla Race for the 
Cure: 5km di corsa o di passeggiata nel centro 

di Roma a scopo benefico durante una splendida 
giornata di maggio.
La stagione delle gare podistiche è appena ri-
presa: il gruppo Running avrà ancora modo di 
apportare il suo contributo alla ricerca, ma avrà 
anche modo di correre semplicemente per la pas-
sione per questo sport. I piedi torneranno a sel-
ciare i sampietrini dei Fori Imperiali ben presto.
 
Ai prossimi chilometri... Tenetevi pronti.

 Lo sapevate? 
Con il termine Runner’s High (sballo del corri-
dore) si intende una certa sensazione di euforia 
riscontrata da molti atleti durante la pratica spor-
tiva prolungata. Alcune recenti ricerche hanno 
provato la dipendenza di questa sensazione eu-
forica dal rilascio di endorfine da parte dell’ipo-
fisi durante l’esercizio fisico di una certa durata 
(la durata minima varia soggettivamente ma in 
genere non è mai inferiore ai 30’ di sforzo fisico 
continuativo). 

Eventi 
 da non perdere

Francesco Asti, Francesco Rossi, Gianluca Magnani A., Vittoria, Enrico, Lorenzo Pieralli, Rita Foldi, Gianmaria Ingrao, Lucina Ingrao, Laura Caruso, Danilo Alberici
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Eventi 
 da non perdere
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TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO BETA >
VS PIRATI CIVITAVECCHIA @ CIVITAVECCHIA

OTTAVA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS EMPOLI HOCKEY @ EMPOLI

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

SETTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS GHOSTS PADOVA @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO BETA >
VS LIBERTAS GENZANO @ GENZANO (ROMA)

SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO BETA >
VS ROLLIN SKATE BARI @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

Francesco Asti, Francesco Rossi, Gianluca Magnani A., Vittoria, Enrico, Lorenzo Pieralli, Rita Foldi, Gianmaria Ingrao, Lucina Ingrao, Laura Caruso, Danilo Alberici




