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It is time to play
some hockey
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hockey 
is more

than just
a Sport
it is a

Way of 
Life.
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EDITORIALE.
F

i n a l m e n t e 
è tempo di 
allacciare i 
pattini non 
soltanto per 

gli allenamenti, ma anche e 
soprattutto per le partite di 
campionato. Mentre in America 
e in Canada aspettavano il 5 
ottobre per l’inizio della stagione 
NHL, noi in Italia eravamo in 
trepidante attesa del 19 ottobre. 
Si era sentita tanto la mancanza 

dell’agonismo: gli spogliatoi pieni 
di gente, il fischio dell’arbitro, gli 
strilli delle tifoserie; la lontananza 
dal campo di gara ci aveva quasi 
fatto scordare l’adrenalina che 
sale prima di entrare in campo. 
Ma dopo alcuni mesi di attesa, 
ecco finalmente iniziare il terzo 
campionato di fila per i Mammuth 
in Serie A1. E partecipare anche 
nella stagione 2013-14 è già di 
per se un risultato meraviglioso: 
mai nella storia dei Mammuth 

fin adesso si era arrivati a tanto. 
In effetti, la prima gara è stata 
già giocata sabato scorso a 
Novi Ligure, dove i Mammuth 
hanno pareggiato 4-4 contro il 
Novi Hockey. Una partita che 
avremmo voluto terminasse 
ovviamente con una vittoria dei 
Mammuth, ma così non è stato 
e bisognerà dunque raddoppiare 
l’impegno, la concentrazione e 
la volontà di vincere già dalla 
prossima partita per portare a 

n13
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EDITORIALE.
casa preziosi punti.
Domenica prossima sarà anche il 
momento della Beta Mammuth di 
iniziare la propria stagione, con 
la Coppa di Lega che si svolgerà 
per il girone D a Molina di Quosa. I 
capitolini scenderanno in campo 
contro i padroni di casa e contro 
il Tivoli, entrambe squadre già 
conosciute. In questo numero 
potrete leggere le impressioni 
per il weekend del portiere 
Adriano Meli e di Daniele Gobbi. 

Nel prossimo numero invece 
ovviamente vi aggiorneremo con 
un articolo speciale sui risultati 
dei ragazzi della Serie B. 
Dal mese scorso abbiamo inserito 
la rubrica di Diego Santilli, sulla 
cultura sportiva riguardante 
l’hockey inline ed il pattinaggio. 
Nei prossimi mesi condividerà 
con voi alcune parti della sua 
tesi, ad iniziare dalla metodologia 
dell’allenamento. Non perdetevi le 
rubriche abituali e nemmeno gli 

speciali, e soprattuo, da adesso 
in poi, non prendete impegni per 
il weekend. 
Hockey is on!
The Mammuth are back!
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nuova 
stagione
nuove
maglie
Era dal 2006 che le maglie da gioco dei 
Mammuth non cambiavano. D’altronde, 
sono ancora in condizioni ottimali 
(qualche piccolo strappo a parte), 
ma per motivi di sponsor e anche per 
volontà della squadra stessa di cambiare 
- e di realizzare anche la seconda maglia 
-, quest’anno i Mammuth hanno deciso 
di cambiare. Sono arrivate giusto in 
tempo per la prima gara di campionato 
le maglie disegnate dalla società in 
accordo con i giocatori  e realizzate da 
Kapo.it. 
“Volevamo qualcosa di nuovo, di 
diverso rispetto alla nostra precedente 
maglia ma anche rispetto alle classiche 
maglie che si vedono in giro.” - hanno 
detto i ragazzi. Così si è pensato di 
inserire il disegno camouflage (militare) 
con i colori della squadra. Nonostante 
i Mammuth abbiano cambiato 
denominazione già dalla scorsa stagione, 
non hanno voluto cambiare i propri 
colori sociali. Erano tutti d’accordo 
sul fatto che il nero e l’azzurro fossero 
i colori che rappresentano da sempre 

la squadra e che questo non dovesse 
cambiare.
“E poi il giallo-rosso richiamava il 
concetto di fuoco, fiamme, e i mammuth    
col fuoco hanno ben poco da spartire, 
molto di più con l’era glaciale” - ha 
aggiunto Stefano Zacchi sorridendo.  
La prima maglia dunque ha una base di 
nero con gli inserti sulle spalle, maniche 
e sul fondo della maglia di camo azzurro 
anche chiamato camouflage russo. Una 
grande M con le zanne è il principale 
disegno presente sul petto, insieme 
al numero del giocatore, al logo di 
Club Medici, sponsor quest’anno della 
squadra e della scritta “Mammuth 
Roma”, elemento che richiama appunto 
la città alla quale appartengono. 
La seconda maglia è graficamente 
identica alla prima solo invertendo 
i colori, lo sfondo in effetti è bianco. 
Questa va dunque a sostituire quelle 
storiche bianche con il logo Eurobyte 
che erano state offerte ai ragazzi prima 
delle finali di Coppa Italia nel 2003. 

SERIEA1
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Il nome dellasquadra 

sopra il cuore

Numero del giocatore in 

classico stile collegiale

Il simbolo dei Mammuth

Lo skyline di Roma

Il camo azzurroLogo Club Medici, 

sponsor dei 

Mammuth

Foto Pietro Verga
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Novi 
Hockey
19/10/13

5 3 5  k

m

Sportl.
Monleale
07/12/13

5 6 6  k

m

Milano 
Quanta
08/02/14

5 7 9  k

m
Asiago 
Vipers

23/11/13

5
8 2  k m

Cittadella 
HP

22/02/14

5 2 4  k

m

Ghosts 
Padova
15/03/14

4
9 7  k

m

Diavoli 
Vicenza
21/12/13

5
3

4
 
k

m

CUS 
Verona
18/01/14

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 5 0 7

 
k

m

NP.
Molinese 
09/11/13

3
6 3  k m

TRAFERTE 
IN A1
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3
6 3  k m

ROMA 26/10/13 vs CUS Verona

16/11/13 vs Milano Quanta

30/11/13 vs Cittadella HP

14/12/13 vs Ghosts Padova

11/01/14 vs Novi Hockey

25/01/14 vs Molinese

15/02/14 vs Asiago Vipers

08/03/14 vs Sport. Monleale

22/03/14 vs Diavoli Vicenza

trasferta > totale di sola andata > 4687 km

media di 1050 km per i mammuth ogni 2 weekend

Le partite in casa

SERIEA1

TRAFERTE 
IN A1
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Appena iniziato il campionato di 
A1, avevamo puntato lo sguardo su 
Riccardo Fratalocchi, ex Pattinatore 
Sambenedettese e ex compagno dei 
Mammuth Beta, che da questa stagione 
gioca nella prima squadra dei nerazzurri. 
Abbiamo intervistato Riccardo per capire 
come abbia vissuto questo importante 
passo. La trasferta per Novi Ligure di 
fatti costituiva la sua prima trasferta 
con la prima squadra per una partita di 
A1. Inoltre, durante l’arco della partita 
Riccardo è anche riuscito a siglare un goal 
e ha aggiunto al suo punteggio anche un 
assist. Un bel regalo considerando che 
il giorno dopo era il suo compleanno. 
Ecco come ci ha raccontato questa prima 
esperienza.

DEBUTTa in A1
riccardo
fratalocchi
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“SONO 
SCESO 

IN CAMPO 
CONVINTO 
DI POTER 
LASCIARE 
IL SEGNO”

“Sì, tante “prime volte” ma purtroppo 
è mancata la prima che io e i miei 
compagni aspettavamo più del resto, 
ossia la vittoria contro Novi che 
credo fosse assolutamente meritata. 
Purtroppo così non è stato quinti 
tolto un po’ di rammarico per il 
risultato, posso dire però di essere 
felicissimo e divertito dall’inizio 
di questa nuova avventura. Per 
questa esperienza in A1 voglio mettermi 
in gioco al 100% e voglio dimostrare 
tutto il valore che sento di avere.
Novi Ligure è stata la mia prima 
trasferta con la prima squadra ed è 
stata molto piacevole e divertente, non 
priva di emozioni anche per il viaggio 
in sé, i miei compagni di squadra 
oltre a rompere le scatole sono anche 
simpaticissimi e di grande compagnia. 
Come dicevo, alla partenza ero un po’ in 

tensione, ma poi con il passare dei 
chilometri è svanita; per tornare 
soltanto nel momento in cui credevamo 
il pulmino rotto dopo aver preso una 
buca sull’Aurelia, ma per fortuna è 
stato sistemato giusto in tempo per non 
arrivare tardi al campo di Novi Ligure. 
Questa trasferta è iniziata con un 
po’ di pressione addosso anche 
per la fiducia e allo stesso tempo 
per la responsabilità datami 

>>

“SONO 
SCESO 

IN CAMPO 
CONVINTO 
DI POTER 
LASCIARE 
IL SEGNO”
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Nella stagione scorsa, Riccardo Fratalocchi 

ha segnato un totale di 23 goal in 12 

partite. Questo vuol dire una media di 

quasi 2 goal a partita.

Della somma delle reti, solo 8 sono state 

segnate in 8 partite casalinghe, mentre le 

restanti 15 le ha segnate in sole 4 partite 

giocate in trasferta.

Nelle partite in casa, Riccardo ha preso 

complessivamente 4’ di penalità, mentre 

fuori casa ne ha ricevuto 18’.

da Coach Grove che ha deciso di 
schierarmi subito in prima linea 
nel mio debutto nella massima serie con 
Zacchi, Santilli e Mendes. Novi è stata 
inoltre la mia prima gara contro una 
squadra di A1, seppur neopromossa, e 
non posso che confermare che è stata una 
bellissima esperienza ricca di emozioni 
indimenticabili ed incorniciata da un 
rumoroso pubblico davvero agguerrito a 
sostenere i propri beniamini. 
Già dopo il primo cambio ho preso il ritmo 
della partita, sicuramente più alto della 
serie B ma anche della A2 in cui avevo 
giocato con il San Benedetto, e sono sceso 
in campo convinto di poter lasciare il segno 
e di fatti sono riuscito a segnare un bel goal 
ed un assist. Sarà un goal che ricorderò 
sempre, segnato con il numero che scotta 
sulla maglia: il 10, che per me vale più 
di quello di Maradona, concessomi 
dall’amico Jason Trinetti che giocherà 
con un altro numero quest’anno. 
Segnare nella mia prima gara in A1 è stata 
una sensazione indescrivibile, splendida 
ed allo stesso tempo colma di rabbia per 
una partita iniziata in salita e terminata in 
parità. Mi auguro, anzi sono certo che il 
goal di sabato sia soltanto il primo di 
una lunga serie e mi impegnerò per 
questo. Tra l’altro, voglio dedicare questa 
rete a mio padre che sta attraversando un 
periodo non dei migliori, e anche alla gran 
donna di mia madre ed alla mia ragazza 
che riesce a darmi la serenità di cui ho 
bisogno.

Aver segnato nel mio esordio in serie A1 
è stato il non plus ultra di quel weekend, 
un regalo che alla vigilia del mio compleanno 
speravo ma che non mi aspettavo. Un gran 
debutto, e voglio continuare così anche 
nelle prossime partite!

>>>>
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Quest’anno giocherete la Coppa di Lega a 
Molina di Quosa contro Tivoli e Molinese. 
Come vi state preparando a questo inizio 
di stagione?

Daniele Gobbi: Dopo la pausa estiva abbiamo ripreso gli 
allenamenti a settembre, coach Pernarella è stato bravo a darci il 
tempo giusto a riprendere il ritmo, puntando prima sulla tecnica 
e poi sulla concentrazione e la velocità. Rispetto all’anno 
scorso quest’anno avremo alcune assenze eccellenti, ma 
anche nuove entrate, pertanto stiamo ricreando equilibri 
preziosi; non è facile ma siamo molto determinati.

Francesco Asti: Come diceva anche Daniele, 
il nostro coach si sta impegnando per la nostra 
crescita. Ha imposto un ritmo molto alto negli 
esercizi sin dal primo allenamento, e piano 
piano stiamo vedendo i risultati. Tutta la 
squadra si sta impegnando per aumentare 
il livello tecnico. La Coppa di Lega credo 
sia un ottimo rodaggio in vista 
del campionato per capire 
dove si sta lavorando bene 
e dove invece bisognerà 
impegnarsi di più.

SERIEB

Coppa

Di 
Lega
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Conoscete bene entrambe le squadre, anche la 
Molinese visto che ci avete giocato contro ai 
play off lo scorso anno. cosa vi aspettate da 
questo triangolare ?

Daniele Gobbi: sì, in effetti conosciamo bene sia i ragazzi della Molinese che 
quelli del Tivoli. I primi sono ormai una certezza nel panorama dell’hockey 

inline italiano, hanno un’ottima e consolidata scuola e conosciamo bene il 
loro gioco. I secondi invece sulla carta sono meno forti, ma hanno impegno, 

passione e grandi potenzialità, potrebbero essere la mina vagante del 
nostro girone. Da questo triangolare ci aspettiamo di ben figurare, 

purtroppo alcuni impegni lavorativi potrebbero costringere alcuni 
dei nostri a non partecipare, ma la squadra che giocherà ci 

metterà senz’altro il massimo dell’impegno e della 
motivazione.

Francesco Asti: La Molinese sembra essere senza 
dubbio la favorita di questo concentramento visto il suo 

alto livello tecnico, considerando che la maggior parte 
del loro roster è lo stesso di quello che partecipa al 

campionato di A1. Tuttavia anche Tivoli è una 
bella squadra, giovane, ma che è cresciuta 

molto durante la scorsa stagione. Sono un 
gruppo ben consolidato e sicuramente 

venderanno cara la pelle, ma noi non 
saremo da meno. Sarà senz’altro 
una domenica impegnativa.

26,10,2013

Di 
Lega
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Adriano, quest’anno non 
giocherai nelle giovanili con 
i Mammuth visto che non 
rientri più nella fascia di età 
della categoria, avendo già 
compiuto i 18 anni. Però, come 
sempre sarai il primo portiere 

della serie B. Come prospetti 
questa stagione? Ti mancherà 
giocare nelle giovanili?
Sicuramente è una gran perdita. Io 
ho iniziato a giocare a hockey con 
le giovanili e sono state proprio 
le giovanili a regalarmi le prime 

SERIEB
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oltre le 
giovanili >

adriano 
meli

oltre le 
giovanili >

adriano 
meli

emozioni e i primi successi! È anche 
vero che ormai non essendoci più 
un vero e proprio allenamento non 
lo sentirò come un cambiamento 
così grande, si tratterà solo di 
qualche partita in meno nel corso 
dell’anno, spero di recuperarle 

tra Serie A e Serie B! Poi lascio la 
porta comunque in buone mani 
conosco personalmente Gabriele, 
il portiere del Velletri che da 
quest’anno difenderà la porta della 
squadra e sono sicuro che sarà un 
ottima occasione per lui e per tutta 
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la giovanile di fare un bel 
campionato!

Con la Serie B inizierete 
proprio questa domenica 
questa stagione giocando 
la Coppa di Lega. Gli 
avversari li conosci già, 
soprattutto la Molinese. 
Come vedi questo 
weekend? Come lo 
affronterai? 
Ad oggi ho avuto occasione 
di allenarmi con la Serie 
B solamente due volte, la 
squadra ha perso alcuni 
elementi di spicco come 
Tommaso Quaglieri e Riccardo 
Fratalocchi, si vocifera però 
dell’arrivo di nuovi giocatori 
che potrebbero portare aria 
di novità ed alzare il livello 

della squadra. (Torna in effetti 
Luca Santodonato che già 
nella stagione 2010-11 faceva 
parte di quella squadra che 
ha portato i Mammuth alla 
promozione nella massima 
serie. Sono in arrivo anche 
altri giocatori). Riguardo alla 
Coppa di Lega sappiamo che 
la Molinese è una avversario 
ostico e assolutamente da non 
sottovalutare però non bisogna 
neanche partire scoraggiati, 
sarà sicuramente una buona 
occasione per alzare un po’ 
il livello e mettere in pratica 
quello che si è imparato in 
questi primi allenamenti.

Ti stai allenando 
soprattutto con i ragazzi 
della prima squadra, in 

Stagione 2013-2013

minuti giocati in A1: 25 

Coppa Italia vs Verona

goal subito: 1

minuti giocati in U20: 80

goal subiti : 22.

Adriano Meli

Nato il 30/12/1994

ha iniziato a giocare a hockey nel 

2008 dopo anni di pattinaggio di 

velocità. 
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cosa ti sta aiutando a 
migliorare?
Allenarmi con la Serie 
A sicuramente significa 
confrontarmi ogni giorno 
con persone con un livello 
alto in un clima decisamente 
agonistico. Anche la nuova 
struttura in cui ci alleniamo 
sicuramente influisce in 
questo: la possibilità di 
usare la palestra consente 
una preparazione fisica che 
gli altri anni non avevamo 

e spero e penso che questo 
influirà positivamente sul 
campionato. La prima partita 
contro il Novi non è andata 
molto bene a mio parere, 
sebbene non giocassi, avevo 
scelto di salire con la squadra 
per tenere le statistiche e per 
potermi vedere una partita che 
è risultata molto combattuta. 
Un pareggio sicuramente 
immeritato contro una 
squadra di un livello ben 
diverso dal nostro.
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simone

RUBRICHE

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Altezza 

Maglia n°

Piatto preferito 

Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello 

 di hockey

Anno inizio gioco

Inizio con i Mammuth

Simone

Tosti

11/04/1989

Albano Laziale (RM)

1,75m x 68 kg

79

La carbonara

Birra!

Pescare

I play off giocati con i Mammuth la 

scorsa stagione

1994

2012

Simone

Tosti

11/04/1989

Albano Laziale (RM)

1,75m x 68 kg

79

La carbonara

Birra!

Pescare

I play off giocati con i Mammuth la 

scorsa stagione

1994

2012

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Altezza 

Maglia n°

Piatto preferito 

Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello 

 di hockey

Anno inizio gioco

Inizio con i Mammuth

tosti
simone
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MMAMMUTH
HISTORY 
CAPITOLO V.
QUESTO MESE VI PRESENTIA-
MO IL QUINTO CAPITOLO, INTITO-
LATO “NOVELLINI IN SERIE A2”. 
NARRA LA PRIMA ESPERIENZA 
IN SERIE  A2 DEI MAMMUTH. NEL 
NUMERO 10 DEL MMAG (A GIUG-
NO) VI AVEVAMO RACCONTATO 
DEL GRANDE SALTO, DALLA SE-
RIE B ALLA PROMOZIONE IN A2.
MESE DOPO MESE VI STIAMO RAC-
CONTANDO LA STORIA DEI MAM-
MUTH, O MEGLIO, ATTRAVERSO LE 
PAROLE DEL PRESIDENTE FABIO 
RANDA SIAMO IN GRADO DI TR-
AMANDARE LA NOSTRA STORIA. 
STIAMO CONTINUANDO A RIPER-
CORRERE L’EVOLUZIONE DEI MAM-
MUTH MANCANO ANCORA CIRCA 
2-3 CAPITOLI, E SE AVRETE DOMAN-
DE SODDISFEREMO LA VOSTRA 
CURIOSITÀ PIÙ CHE VOLENTIERI. 
MANDATE LE VOSTRE DOMANDE 
A: INFO@HOCKEYMAMMUTH.IT.

RUBRICHE
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A
F

Allora, vediamo dove eravamo rimasti… Vi 
abbiamo raccontato degli inizi, dei primi 
passi nell’area del mercato settimanale di 
Latina, quando tutto era all’inizio. Vi abbiamo 
raccontato della rifondazione societaria, 
assetto che poi ha sempre mantenuto, 
dell’iscrizione per la prima volta in F.I.H.P. e 
alla L.N.H. Vi abbiamo raccontato delle prime 
partite amichevoli che giocammo per testare 
a quale punto fossimo. Vi abbiamo raccontato 
del primo campionato, perso a tavolino per 
pioggia e del secondo perso per un punto. Vi 
abbiamo raccontato del terzo campionato, 
quello della svolta, delle partite tirate fino al 
suono della sirena, dell’ultima partita contro 
la Molinese e della schiacciante vittoria che ci 
ha permesso di salire in serie A2. 
Adesso vi stiamo per raccontare proprio 
questo, la nostra prima esperienza in serie A2. 
Noi eravamo prontissimi…

Sapevamo che se in B avevamo dato tutto per 
passare di serie, qui, in A2 avremmo dovuto 
dare ancora di più per restarci. I nostri obiettivi 
della stagione erano due: far esperienza per 
crescere e salvarci. Non tornare in serie B 
sarebbe stata la nostra priorità.
Fummo inseriti nel girone A con sette squadre; 
con noi c’erano Aurora Scandicci, Lape 
Empoli, i Pattinatori Sambenedettesi, i Pirati 
Civitavecchia, l’HC Ariccia e i Wild Boars 
Grosseto.
Fortuna volle che prima dell’inizio della 
stagione si aggregassero a noi quelli che 
formarono lo zoccolo duro della nostra 
società: oltre ai già presenti Baruffi e Rainelli 
nella stagione di B, arrivarono anche Magnani 
Avanzini Gianluca e Rossi Francesco, insieme a 
Monti Massimiliano e Giandomenico Patrizio. 
Iniziavamo ad avere una buona rosa di atleti. 
Non iniziammo il campionato nel migliore dei 
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P Q

modi, la prima partita si giocava in casa nostra 
contro quell’Empoli che stava sistemando la 
squadra e che poi sarebbe passata in A1. Fu 
una partita tiratissima, sempre sul filo ed il 
risultato finale fu Latina 2 Empoli 3. Seppure 
iniziammo con una sconfitta non era andata poi 
tanto male: gli ospiti passarono in vantaggio 
nel primo tempo ma noi pareggiammo 6 minuti 
dopo con Magnani e solo sul finire del primo 
tempo l’Empoli segnò di nuovo. Alla prima 
azione del secondo tempo e subito Pernarella ci 
riportò in parità e fu a poco meno di 5 minuti 
dal termine che subimmo il terzo goal, quello 
decisivo.
Per la seconda partita avremmo affrontato 
Grosseto, battuto con una sonora sconfitta 
dallo Scandicci per 10 a 0 nella prima giornata 
di gara. Pensavamo di farcela facilmente anche 
noi, conoscevamo lo Scandicci e sapevamo di 
essere sullo stesso livello, ma qualcosa andò 
storto. Il viaggio, il clima, la nostra testa, 
forse troppo sicuri di vincere, fatto sta che 
perdemmo la partita e, praticamente senza 
giocare, segnammo 5 goal ma ne subimmo 7. 
Dopo un’ulteriore sconfitta nella terza giornata 

contro il San Benedetto che ci batté 4-1  arrivò 
il turno di riposo per riordinare le idee e 
cambiare il ritmo di una stagione iniziata nel 
peggiore dei modi.
La quinta gara era di nuovo fuori casa, 
andammo ad Ariccia per il derby laziale. 
Conoscevamo bene la loro squadra, avevano 
ottime potenzialità: Breschi in porta, mentre tra 
i giocatori di linea c’erano Tulli, Tudini e il più 
piccolo degli Ingrao senza contare Capitolino e  
Pingaro. Sulla carta erano senz’altro più forti 
ma forse meno uniti di noi, e sapevamo già che 
in questo sport era la squadra a contare, non 
gli individui. 
Quella fu la nostra prima vittoria in serie A2: 
segnammo al 7’ con Migliore e all’8’ e al 15’ con 
una doppietta di Magnani, e solo sul finire del 
primo tempo Pingaro accorciò le distanze. Il 
secondo tempo controllammo il gioco e se pur 
con qualche brivido finale grazie a due goal 
di Tulli, vincemmo la partita con una rete 
di Rainelli, quindi risultato finale Ariccia 3, 
Latina 4.
Tutto il resto del girone fu una serie di partite 
tiratissime. Dopo la vittoria contro l’Ariccia 
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che ci diede morale e forza perdemmo in casa 
contro lo Scandicci per 4-5, successivamente 
andammo a Civitavecchia dove vincemmo 
contro i Pirati per 5-0. 
Con lo scontro a Civitavecchia si concluse 
il girone di andata: due vittorie e quattro 
sconfitte, non eravamo messi male ma 
nemmeno tanto bene, avevamo capito che 
avremmo dovuto lottare per non retrocedere 
contro Grosseto, Pirati e Ariccia.
Per la prima di ritorno andammo ad Empoli 
e fu un’altra sconfitta, stavolta la partita 
si era messa male da subito ed il 7-4 finale 
lo confermava. Dopo Empoli ospitavamo il 
Grosseto e dovevamo riscattare la pessima 
partita dell’andata; ci riuscimmo, vincemmo 
con un sonoro 6-2. Sempre in casa attendevamo 
la terza di ritorno contro il San Benedetto e 
sebbene anche questa volta furono loro ad 
aggiudicarsi i 3 punti, la partita fu molto 
bilanciata, in effetti perdemmo 2-1. Stavamo 
crescendo e affinavamo la nostra tecnica, ora 
era chiaro che qualunque squadra avremmo 
incontrato avrebbe dovuto vedersela con una 
squadra agguerrita e in continua crescita, da 

non sottovalutare. 
Dopo il turno di riposo, ci rimanevano 
tre partite da giocare: le perdemmo tutte 
purtroppo. Ariccia venne a Roma e si ripeté 
il risultato dell’andata ma a parti invertite, 
perdemmo 3-4.  Lo Scandicci ci sconfisse per 
6-1 e anche i Pirati ebbero la meglio su di noi, 
vinsero 4-2. Nonostante i netti miglioramenti 
di cui avevamo fatto prova e che erano sotto 
gli occhi di tutti, c’era ancora da lavorare 
duramente, non tanto sulla tecnica quanto 
sulla componente psicologica e mentale. 
Chiudemmo la stagione con un bilancio di 
punti negativo ma nonostante questo eravamo 
contenti di essere migliorati e soprattutto salvi, 
poiché nonostante fossimo a pari punti con le 
ultime due classificate, avevamo una migliore 
differenza reti e questo ci permise di poter 
rimanere in A2 e poter poi andare a giocare la 
coppa Italia e coppa di Lega.

Ma questa è un’altra storia, una storia che 
racconteremo in un’altra puntata. 

2005 20082006 2009
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La storia dei Mammuth continua...
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Fabrizio, hai iniziato la tua carriera 
facendo giornalismo sportivo, come 
è nata questa tua passione?
Ho sempre seguito lo sport, ogni tipo 
di sport. Ho iniziato dal calcio ma ben 
presto ho allargato i miei orizzonti ad 
altre discipline e in questo abitare a 
Latina mi ha aiutato perché esisono 
tante realtà sia professionistiche 
che dilettantistiche di alto livello che 
forniscono un panorama completo a 
chi desidera iniziare a praticare sport. 
Ho cominciato a scrivere per gioco sul 
Latina Calcio fino ad arrivare a scrivere 
di tanti sport, hockey compreso.

Sei l’ufficio stampa dei Mammuth da 
anni ormai, come riesci a conciliare 
questo con i tuoi altri impegni, 
soprattutto il Lepini Magazine di cui 
sei il direttore? 
Mi occupo dell’ufficio stampa dei 
Mammuth da un triennio ma li ho seguiti 
fin dalla loro prima promozione in A1 nel 
2006. Ho sofferto con loro l’indifferenza 
dei governanti del capoluogo pontino 
fino al giusto epilogo del trasferimento 
definitivo a Roma. Essere l’addetto 
stampa di una società di Serie A1 è 
per me un onore e poi si è instaurato 
un rapporto di amicizia con molti dei 
giocatori, in particolare con quelli del 
gruppo storico, e dunque è un piacere 
scrivere delle loro imprese.

L’ufficio 
stampa dei 
Mammuth

Laureato in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo, Ragioneria - 
Scienze e Tecnologie della Comunicazione - Editoria presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”.

SPECIALE
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Fabrizio
Agostini

In cosa si differenzia l’hockey dagli 
altri sport per un cronista/giornalista 
sportivo?
L’hockey inline è uno sport molto fisico e veloce. 
Essendo praticato con delle “estensioni” del 
proprio corpo (ad esempio stecche e pattini) 
lo rende molto diverso dagli altri sport che 
seguo come calcio, basket, volley e calcio a 
5. La velocità del gioco aiuta anche chi non si 
intende di hockey ad appassionarsi pian piano. 
E poi in fondo è quello che succede ai tifosi dei 
Mammuth che si avvicinano più per curiosità 
che per passione e poi, in un secondo tempo, 
cresce un legame indistruttibile.

Cosa pensi del giornalismo sportivo in 
Italia?
Il giornalismo sportivo in Italia, come del resto 
in Europa, sta subendo delle trasformazioni 
continue. La fusione dei media aiutata 
dalla piattaforma comune di internet ha 
spinto i giornalisti ad essere multitasking. 
Un professionista dell’informazione deve 
essere poliedrico e saper essere radiofonico, 
televisivo, di carta stampata e web. Inoltre il 
bravo giornalista deve saper sia scegliere le 
notizie giuste in questo mare di informazioni 
vere e false. Anche se il mio pensiero è che 
il vero giornalista deve tornare per strada e 
cercare le “storie” interessanti che la vita di 
tutti i giorni propone. 

• Direttore del mensile “Lepini Magazine” da settembre 2011 ad oggi
• Impiegato presso la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) 
• da ottobre 2007 ad oggi
• Giornalista presso SL48 da ottobre 2006 ad oggi
• Redattore presso il quotidiano “Il Territorio” 
• da marzo 2009 a maggio 2011
• Redattore presso “Anteprima Sport” 
• da ottobre 2003 a luglio 2010
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Introduzione

L’hockey è uno sport con un intenso lavoro 
fisico e mentale. I cambi in genere oscillano tra 
20 e gli 80 secondi, caratterizzati da un’attività 
esplosiva che va ad esaurirsi. I migliori giocatori 
di hockey sono allenati in modo specifico per 
una condizione atletica finale che include tutte 
le caratteristiche richieste dalla specialità 
sportiva.
I muscoli dei giocatori, definiti per la potenza, 
velocità, movimenti esplosivi e agilità, sono 
capaci di lavorare al massimo della loro 
prestazione fino alla fine del cambio.
E’ importante sottolineare la corretta 
applicazione della forza rapida e potente; 
infatti la tecnica esecutiva del pattinaggio è 
estremamente importante per migliorare la 
velocità e l’accelerazione esplosiva, ma allo 
stesso tempo la condizione fisica è fondamentale 
per migliorare questi parametri (Stamm’s L., 
2001).
Gli elementi per una preparazione fisica ottimale 
e completa per il pattinaggio dell’hockey inline 
sono:

Flessibilita’
Resistenza
Forza
Potenza
Rapidita’

I giocatori non possono pattinare in modo 
potente e rapido se i loro muscoli sono 
poco sviluppati e non possono ottenere una 
performance ottimale, in situazioni di gioco, se 
il loro sistema cardiovascolare non è al top della 
condizione (Stamm’s L., 2001).
Tutti questi elementi, fondamentali per 
la condizione fisica, sono sviluppati con 
allenamenti differenti, ma allo stesso tempo 
questi tra loro sono tutti collegati. 
Per esempio l’allenamento sull’agilità è basato 
sulla flessibilità, ma allo stesso tempo sulla 
resistenza. Oppure se subentra la fatica, c’è un 
calo dell’agilità insieme alla potenza, velocità, 
rapidità e tecnica di pattinaggio. Anche 
l’Attenzione, capacità visiva e riflessi sono affetti 
allo stesso modo.
Il lavoro che porta allo sviluppo di una pattinata 
esplosiva  è specifico e deve essere designato 
per andare incontro  alle necessità di ciascun 
individuo e per offrire sufficiente varietà di 
esercizi per mantenere un alto livello d’interesse.
Anche se il pattinaggio si basa principalmente 
sui muscoli del bacino, glutei e quadricipiti, 
bisogna tenere in considerazione anche i 
muscoli della parte superiore del corpo che 
partecipano alla pattinata mantenendo il busto 
rigido e muovendo le braccia nel modo corretto 
(Stamm’s L., 2001).
Per esempio una partenza Sprint richiede 
muscoli forti dei piedi, arco plantare, anche, 
caviglia e bicipite femorale insieme al 
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quadricipite e ai glutei. Nella spinta dietro/
fuori sono richiesti buoni muscoli adduttori e 
abduttori e, allo stesso momento, per tenere 
la schiena dritta sotto controllo, i giocatori 
usano i muscoli dorsali e del petto.
Oppure, per effettuare una curva i giocatori 
di Hockey usano principalmente i muscoli 
dei fianchi, del petto e della schiena. Questo 
a dimostrazione che l’hockey è uno sport 
completo a livello fisico.
Questo sport comprende movimenti esplosivi 
e cambi di direzione molto rapidi. Per 
questo motivo i muscoli non possono essere 
reclutati se non sono pronti a compiere questi 
movimenti bruschi. Ecco perché il corpo deve 
portare gradualmente da uno stato di riposo 
ad uno di prontezza per compiere l’esercizio 
in modo ottimale e al massimo delle proprie 
prestazioni, e, al tempo stesso, ridurre le 
probabilità, per i muscoli e per i tessuti molli, 
d’infortuni associati a questi movimenti rapidi 
(Twist, 1997).
Come in tutti gli sport, il riscaldamento è una 
parte fondamentale di tutta “la gara” o, in 
questo caso, della partita. Il riscaldamento a 
sua volta comprende lo “stretching”,  ovvero 
una fase di allungamento muscolare che dà 
il suo contributo a preparare il muscolo per 
compiere lo sforzo.
E’ più facile allungare muscoli che sono caldi; 
infatti è consigliato compiere un’attività a 
bassa intensità prima di effettuare questa 
fase di allungamento di circa 5/10 minuti 
(pattinata lenta, camminata o corsa blanda).
Allo stesso modo è importante anche la fase 
dopo l’esercizio fisico, quella che riporta 
tutti i parametri a livelli di riposo. Anche 
qui è consigliata una pattinata lenta o una 
camminata per 5/10 minuti, seguita da 10/15 
minuti di stretching (Stamm’s L., 2001).
Questi procedimenti pre e dopo gara sono 
molto importanti per prevenire gli infortuni.

Sull’autore 

Diego Santilli

Classe 1987, Diego si è laureato 

in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive presso l’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” IUSM 

nell’anno accademico 2011-2012. 

Attualmente è iscritto al secondo 

anno della Laurea Specialistica in 

Management dello Sport.

Inoltre, Diego è istruttore di 

pattinaggio base su pattini a rotelle 

ed ha ottenuto nell’estate del 2012 il 

brevetto da Allenatore di 3o°livello 

di hockey inline (attualmente il 

livello più alto).

L’articolo qui presente fa parte 

della sua tesi “Il pattinaggio 

nell’hockey inline“.
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Analisi degli 
elementi fondamentali 

per la preparazione fisica

1-  Flessibilita’  
Lo sviluppo dell’elemento della flessibilità porta degli importanti benefici 

specifici per la perfomance del giocatore di hockey.

La flessibilità consente movimenti più veloci del gruppo di muscoli impegnati. 

Come i muscoli e le articolazioni diventano più flessibili, allo stesso tempo 

effettuano meno resistenza al movimento. Questo consente di applicare la 

forza più rapidamente  ed in un miglior range di movimento. Se incrementa 

la velocità d’applicazione della forza,  allo stesso modo aumenta la potenza 

(Siller, 1997).

• Per la FORZA, con una buona mobilità articolare e quindi con una 

buona escursione del movimento, grazie all’aumento del prestiramento, 

può essere erogata una maggiore forza (diagramma tensione lunghezza) 

(Weineck. J.,2009). 

• Per la RAPIDITÀ, la mobilità articolare svolge un ruolo non trascurabile 

per una buona tecnica di pattinaggio nello sprint, permettendo un maggiore 

impulso di forza nella spinta a terra e, inoltre, un movimento della gamba 

di spinta seguito da un altro movimento potente di recupero dell’arto per 

il sopravanza mento (Weineck. J.,2009).

• Per la RESISTENZA, una buona mobilità articolare porta ad un aumento 

dell’economia della corsa, cioè una minore opposizione degli agonisti 

(Weineck. J.,2009).

Quindi, risparmiando l’energia consumata, il tempo di prestazione viene 

allungato ritardando i sintomi della fatica.

La flessibilità è sviluppata principalmente attraverso lo stretching effettuato 

in modo constante e specifico. 

Lo stretching ha tre funzioni principali: 

a) prepara il corpo al lavoro; 

b)  sviluppa la flessibilità del corpo; 

c) raffredda i muscoli dopo un esercizio.

Continua!
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Sabato 12 ottobre si è svolta al Quanta Village la 
gara di apertura di questa stagione 2013-2014 
tra il Milano Quanta e Cittadella per aggiudicare la 
Supercoppa Italiana. 
Vincitori della coppa sono stati anche quest’anno 
i padroni di casa rossoblù che si sono imposti sui 
granada per 3-1. Un risultato tutt’altro che scontato. 
Milano passa in vantaggio in effetti dopo soli 35 
secondi grazie al tiro di Zagni che trova l’angolino 
alto alla destra di Facchinetti. Sebbene Milano 
fosse favorita sulla carta, e visto il primo goal 
così rapido, si poteva pensare che la squadra 
di casa non avrebbe avuto difficoltà ad imporsi 
con una goleada non indifferente, invece non è 
stato così. In effetti, nonostante un primo tempo 
caratterizzato dal possesso del disco da parte dei 
milanesi, Cittadella chiude il primo tempo con il 
minimo svantaggio (1-0 appunto) grazie al portiere 
Facchinetti che si è superato in diverse occasioni e 
all’imprecisione sotto porta dei rossoblù.
Il secondo tempo ripete l’inizio il primo con Milano 
che si porta sul 2-0 dopo solo 16 secondi con il tiro 
di Banchero ben imbeccato da Mantese.
Milano, forte del doppio vantaggio, gestisce il 
gioco e pressa per allungare il passo ma trova 

Supercoppa
ancora al 
milano
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sempre Facchinetti a fermare le azioni 
che potrebbero risultare pericolose. Al 40’ 
minuto Cittadella riesce a sfruttare a pieno 
il suo power play, con Spain che batte 
Franko e riporta in gioco la propria squadra 
dunque per 2-1. L’entusiasmo però viene 
smorzato quasi subito, poiché a soli 40 
secondi dopo il goal dei veneti, è di nuovo 
Zagni a segnare e a riportare a distanza di 
sicurezza i suoi (3-1). Il risultato non cambia 
più, nonostante le due occasioni di power 
play che Cittadella avrebbe dovuto sfruttare 
per riaprire la partita. Milano si conferma 
dunque vincitrice per il secondo anno 
consecutivo della Supercoppa Italiana, 
dopo la vittoria su Asiago per 6-5 nel 2012. 

L
a partita 

è stata 

p r e c e d u t a 

da un minuto di 

silenzio in memoria 

di Sergio Stella , 

grande arbitro 

ma soprattutto 

a m i c o , 

scomparso il 21 

settembre scorso. 

ti salutiamo con 

immutato affetto, 

Ciao Sergio!
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- Casistica 
arbitrale -

ART 51. 
GOAL &
ASSIST

Come viene segnalata una rete?
Quando viene segnato un goal, 
l’Arbitro deve fischiare ed indicare 
la porta.
Su deviazione di un arbitro, è 
valida la rete? 
Un goal non può essere 
convalidato se viene deviato in 
porta da un Arbitro. Se un disco 
colpisce un Arbitro e rimbalza 
su un giocatore o sul portiere ed 
entra in porta, il goal non può 
essere convalidato. Qualora un 
goal non venga concesso, poiché 
il disco è stato deviato dall’Arbitro, 
l’ingaggio avverrà a fondo campo.

Se il disco supera la linea di porta 
nel tempo che intercorre tra il 
suono della sirena ed il fischio 
dell’Arbitro il gol è da considerarsi 
valido giacché è solo il fischio 
dell’Arbitro che determina la fine 
del tempo. Il disco non può essere 
volontariamente spinto in porta con 
mezzi diversi dal bastone poiché 
tale goal non sarà valido, sempre 
che il giocatore non abbia diretto il 
disco nella propria porta.
Con la porta spostata, è valida 
una rete? 
Nessun goal può essere 
convalidato se la porta è spostata 
nel momento in cui il disco 
attraversa la linea di porta.
Un tiro in diagonale colpisce la 
rete vicino al palo ed il disco 
entra in porta (non tra i due pali), 
come si comporta l’arbitro?
L’arbitro immediatamente si va ad 
accertare e trovare il buco nella 
rete, annulla il gol e fa riparare la 
rete.
Quando viene concessa una 
rete? 
Nessun goal può essere concesso 
se il disco non supera per intero la 
linea di porta.
In occasione di una rete, qual 
è il limite consentito alzare il 
bastone? 
Nessun goal può essere 
convalidato se un giocatore 
attaccante colpisce un disco con il 
bastone al di sopra della traversa 
della porta.
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Mammuth 
Chart by Marco Sarasini DJ

Mammuth 
Chart
01-  Icona Pop - All Night        AUDIO>>
Caroline Hjelt e Aino Jawo in arte Icona Pop raggiungono la prima posizione nella nostra 
Top5 di Ottobre grazie al secondo singolo estratto dall’album “This is”, intitolato “All night”. 
Il sound del duo svedese ricorda il grande successo della hit “I love it” con una forte influenza 
electro-pop.

02-  2 UnlimitedSteve Aoki - Get Ready      AUDIO>>
In puro stile electro house il remix in versione extended rilasciato da Steve Aoki del brano “Get 
Rady” di 2 Unlimited. Un grande ritorno sulla scena musicale per Kid Millionaire, il deejay 
statunitense di origini giapponesi pi˘ apprezzato al mondo.

03 -  Axwell - Center of the universe (Blinders Remix)   AUDIO>>
Terzo posto per Axel Christofer Hedfors, meglio conosciuto con lo pseudonimo Axwell con il 
quale ha rilasciato una grande quantit‡ di brani e hit di successo come “Greyground”, “Don’t 
you worry child”, “One”, “Leave the world behind” e tante altre, quasi tutte prodotte in col-
laborazione con Steve Angello e Sebastian Ingrosso (Swedish House Mafia). “Center of the 
universe” Ë una delle sue ultime produzioni con la voce di Magnus Carlsson e il remix ufficiale 
curato da Blinders.

04-  Cedric Gervais feat. Lana del rey - Young & Beautifull (Remix) AUDIO>>
Dopo il successo di “Summertime Sadness”, storico brano di Lana del Rey, si ripete la col-
laborazione tra Cedric Gervais e la cantante statunitense per il brano “Young & Beaufifull”. Il 
sound di forte impatto Ë pronto a conquistare i dancefloor mondiali.

05- Kolombo - Throw your hands       AUDIO>>
Tra le interessanti novit‡ di questo mese troviamo anche il produttore belga Kolombo che 
abbiamo spesso sentito in alcune importanti collaborazioni con Sharam Jey, uno dei maggiori 
produttori del genere Indie Dance. L’EP rilasciato per la Bunny Tiger Records contiene anche 
il brano “Full FX”.

by Marco Sarasini DJ

RUBRICHE

http://www.beatport.com/track/all-night-original-mix/4757273
http://www.beatport.com/track/get-ready-steve-aoki-extended/4717905
http://www.beatport.com/track/center-of-the-universe-blinders-remix/4796304
http://www.beatport.com/track/young-and-beautiful-remix/4530285
http://www.beatport.com/release/throw-your-hands-up-ep/1153045
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Oggi
Cocino

io !

 La Ricetta  

01  Lavate la zucca sotto acqua fresca 
corrente e tagliatela a metà. Eliminate 
poi i semi e i filamenti aiutandovi con 
un cucchiaio. Tagliatela a pezzetti e 
sbucciatela. Dai pezzetti ricavati ottenete 
dei cubettini di meno di un centimetro 
di lato. Spellate lo scalogno e tritatelo 
finemente.

02  Mettete in un padellino antiaderente 
metà olio, lo scalogno tritato e fatelo 
dolcemente dorare. Unite 250 g della zucca 
cubettata, mescolate e fate insaporire per 
un paio di minuti su fiamma vivace.

In vista dell’arrivo di settem-
bre e dell’autunno quasi alle 
porte, vi proponiamo le tagli-
atelle di castagne e i funghi 
porcini che rappresentano la 
perfetta ricetta stagionale. In 
seguito, le barchette di parmi-
giano con l’uva, frutta tipica di 
questo mese.

1 ora€ €Media
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Ingredienti
 Per 2 persone 
• 400 g di zucca (peso netto della polpa)
• 1 scalogno
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 50 ml di vino bianco secco
• 200 ml di Brodo vegetale
• Sale
• Pepe nero macinato al momento
• 50 g di pancetta non troppo grassa
• 1 rametto di rosmarino
• 160 g di pasta
• 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano

Sedanini con Zucca e Pancetta

03  Aggiungete il vino bianco, mescolate 
e fate evaporare. Unite un mestolo di brodo, 
un pizzico di sale, una grattugiata di pepe e 
cuocere a fiamma media, coperto, per 10 minuti. 
Controllate di tanto in tanto ed aggiungete altro 
brodo se il fondo di cottura dovesse asciugarsi 
troppo. Mettete tutto il contenuto del padellino 
nel bicchiere del mixer ad immersione e frullate 
fino ad ottenere una crema. Tenete da parte, ben 
coperta.

04  Riducete la pancetta a cubetti e privatela 
del grasso visibile. Lavate il rosmarino e tritate le 
foglie finemente.

05 Mettere il restante olio in una padella 
assieme alla pancetta e al rosmarino tritato. 

Portatela sul fuoco e fate ben dorare la pancetta, 
a fiamma vivace, mescolando di continuo.

06  Unite la restante zucca a cubetti, cuocete 
per 1-2 minuti mescolando, quindi bagnate con 
2-3 cucchiai di brodo vegetale. Cuocete per 5 
minuti, a fiamma media, coperto. Trascorso il 
tempo indicato assaggiare la zucca che dovrà 
essere cotta, ma non spappolarsi.

07  Cuocete la pasta e, poco prima di scolarla, 
aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura nella 
crema di zucca, mescolate. Accendete il fuoco 
sotto la padella del condimento e amalgamate la 
pasta. Servire immediatamente decorando con il 
pecorino grattugiato. Buon appetito!

1 ora€ Media

Fotografia di Giovanni Caprilli.
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 La Ricetta  

01  Per prima cosa, pulite bene i funghi 
eliminando la parte terrosa del gambo con 
le radichette e sciacquateli brevemente. 
Successivamente tagliateli a pezzetti e metteteli 
da parte.

02 Pulite adesso la cipolla ed affettatela 
finemente. Spellate l’aglio e schiacciatelo con i 
denti di una forchetta. 
Spellate anche la salsiccia e tagliatela a pezzetti 

di 3-4 cm circa. Lavate infine il prezzemolo e 
tritate le foglie con la mezzaluna su un tagliere 
per ottenere pezzetti piccolissimi.

03  In una padella antiaderente, mettete 
l’olio, l’aglio e la cipolla. Accendete il fuoco e 
fate soffriggere il tutto per circa 2-3 minuti. 
Aggiungete poi 2-3 cucchiai di brodo vegetale e 
proseguite la cottura per altri 5 minuti, fintanto 
che la cipolla non diventa trasparente.

04  Alzate dunque la fiamma, unite la salsiccia 
e fatela rosolare uniformemente. Se volete una 

 Spezzatino con Salsiccia e Funghi

Ingredienti
 Per 2 persone

• 200 g di funghi porcini
• 1 cipolla bionda piccola

• 250 g di salsicce tipo Luganega
• 2 spicchi di aglio

• Prezzemolo
• 1 cucchiaio di olio e.o.

• Brodo vegetale
• 200 g di pomodorini in scatola

• Pepe nero macinato al momento
• Sale fino

45 Min.€Facile

Fotografia di Giovanni Caprilli.
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preparazione più leggera, in questa fase potete 
inclinare la padella e togliere un po’ di grasso 
(fondo di cottura) con il cucchiaio.

05  A questo punto, unite i funghi e fate 
insaporire girando continuamente per un paio di 
minuti.

06  Aggiungete i pomodorini, amalgamate 
il tutto e cuocere a fiamma bassa per 15 minuti 
circa. Al termine della cottura alzate la fiamma, 
rosolate qualche minuto, infine unite una 
grattugiata di pepe, regolate di sale se necessario 

ed aggiungete un cucchiaino di prezzemolo 
tritato. Buon appetito!

Consiglio    Questo piatto è ideale 
quando si hanno degli ospiti a cena perché può 
essere preparato con un po’ di anticipo e basterà 
riscaldarlo appena al momento di servirlo.
Lo spezzatino salsicca e funghi può anche essere 
servito come piatto unico, magari accompagnato 
da un buon pane fresco, tipo Altamura o toscano, 
oppure con la più classica polenta.

 Le Castagne

Le castagne al momento dell’acquisto devono presentarsi integre e sode, il guscio non 
deve cedere se premuto con le dita. La buccia deve essere intatta, di colore brillante e 
uniforme, priva di parti di colore verde o scuro. Se la buccia presenta piccoli fori, vuol 
dire che sono state attaccate dai parassiti. Nel caso la buccia risulti raggrinzita e non 
aderente alla polpa, vuol dire che la castagna è vecchia. La castagne sono indicate in 
caso di anemia e di stitichezza (in quanto contengono molte fibre) e sono invece scon-
sigliate a chi soffre di aria nello stomaco, di colite e di gastrite.  
Per conservare le castagne fresche, potete stenderle su un unico strato in un cesto, in 
un luogo fresco ed arieggiato, e potete lasciarle così per 2 settimane. Se volte congelar-
le, fatelo con tutta la buccia, lavandole, asciugandole ed incidendole con un taglietto; 
potete conservarle fino ad 1 anno. Le castagne possono essere congelate crude e poi 
scongelate e cotte immediatamente, oppure possono essere congelate già arrostite e 
sgusciate: in questo modo si possono conservare anche per 6 mesi. 

 http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Castagne
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INSTAGRAM FOLLOWERS

KEEP ON FOLLOWING
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INSTAGRAM FOLLOWERS Eventi
da non perdere!

09-

16-

15-

07-

22-

23-

30-

11

11

11

11

11

11

11

novembre

Terza di campionato Serie A1 vs Molinese @
Molina di Quosa (Pisa)
Andrea Arcese compie 18 anni! 

Auguri a Denis Sommavilla!

Federico Pizzi compie 18 anni!

Auguri a Gianluca Magnani Avanzini!

Quarta di campionato Serie A1 vs Milano 
Quanta @Roma Via Tito ore 20.00

Quinta di campionato Serie A1 vs Asiago
@Asiago (VI)

Sesta di campionato Serie A1 vs Cittadella
@Roma Via Tito ore 20.00

Non mancate agli allenamenti ogni giorno 
della settimana @Centro Sportivo MoonRiver 
ACEA-Cra.
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"Hockey is the 
original extreme 

sport."
Tom Ward 

"Hockey is the 
original extreme 

sport."
Tom Ward 


