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Coach dei Philadelphia Flyers - 2 Stanley Cups
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EDITORIALE.
N

ovembre è 
ormai quasi 
finito, il 
campionato 
ha preso il 

via, i Mammuth della serie A1 
hanno già disputato 5 gare e 
raccolto 4 punti. Un ottavo posto in 
classifica che possiamo definire 
immeritato, poiché spesso i 
capitolini hanno dimostrato 
più coraggio, determinazione e 
lavoro di quanto il risultato non 

dimostri. Basta pensare al finale 
di 5-11 giocato contro il Milano, in 
cui i Mammuth hanno dato prova 
di un ottimo gioco e di grande 
crescita - non a caso il primo 
tempo è finito “solo” 4-2 per i 
meneghini. 
La gara contro Asiago invece 
è stata più travagliata, basata 
e definita dai singoli episodi: i 
due goal regolari annullati che 
avrebbero riportato i Mammuth 
in parità, e chissà, forse in 

vantaggio con una ulteriore 
iniezione di fiducia. 
Dopo la prima parte del 
campionato in cui si erano 
concentrate le squadre del 
livello dei Mammuth, adesso 
quest’ultimi si troveranno ad 
affrontare la fascia alta dell’A1. 
Arrivano Cittadella e Padova, e 
si andrà a Monleale e a Vicenza. 
Partite tutt’altro che facili, ma 
negli anni ormai abbiamo capito 
che tutto può succedere e che i 

n14
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EDITORIALE.
pronostici possono anche essere 
ribaltati. 
Nonostante una prima metà del 
girone di andata un po’ sottotono, 
questo mese i nostri cuori da era 
glaciale si sono riscaldati grazie 
alla chiamata per il raduno della 
nazionale di Stefano Zacchi e 
Diego Santilli. Un’esperienza 
unica, come leggerete i loro 
commenti, in cui hanno fatto 
prova di grande preparazione e 
bravura, sorprendendo anche lo 

stesso CT Cristian Rela e tutto 
il suo staff. “Hanno passato un 
bell’esame” - ci ha detto Rela, e 
questo riconoscimento significa 
molto non soltanto per i giocatori 
stessi ma anche per la società. I 
margini per crescere ci sono, noi 
incrociamo le dita per un futuro 
richiamo dei nostri atleti. 
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Hai sempre fatto parte di 
squadre della tua zona, intorno 
a Firenze, tra Scandicci 
e Empoli, come è questo 
cambiamento di squadra? I 
Mammuth sono una squadra 

che conosci da sempre e con la 
quale siete sempre stati rivali 
fin adesso. Come hai vissuto 
questo cambiamento e come ti  
hanno accolto i ragazzi?

“Il cambiamento devo dire è 
stato assolutamente positivo! 
Infatti era già da un po’ che 
avevo voglia di cambiare, mi 
sentivo un po’ appiattito, ero 
alla ricerca di nuovi stimoli. 

Pazzaglia 
Mattia, neo 
Mammuth
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SERIEA1

Purtroppo però le possibilità 
non sono molte in quanto 
le squadre sono per lo più 
lontane ed in aggiunta, la 
benzina costa decisamente 
troppo! Sono felice di questo 
cambiamento, mi sembra 
come se avessi iniziato a 
giocare di nuovo, la voglia di 
fare bene è veramente tanta! 
In tutto questo non posso non 
ringraziare l’Hockey Empoli 
e i miei vecchi compagni di 
squadra perché grazie a loro 
nonostante la squadra non ci 
sia più, riusciamo comunque 
ad allenarci un po’. I Mammuth 
invece mi hanno accolto come 
se fossi sempre stato di casa e 
non mi hanno mai fatto sentire 
come l’ultimo arrivato; sarà 
stata la birra che ho portato?! 
Scherzi a parte, ho visto un 
gran bel gruppo e davvero 

tanto impegno! Ognuno mette 
in campo ogni volta il 120% 
delle proprie capacità e con 
“mettere in campo” intendo 
anche il fatto di seguire la 

squadra in trasferta anche 
se si è infortunati o sapendo 
di non giocare; questo 
resposabilizza e fa venire 
voglia di dare ancora di più!”

Mattia, difensore #9 
è nato il 23/08/1982 
a Firenze. 
Dal 1999 al 2005 ha 
giocato nello storico 
Scandicci, dopo di 
che ha rivestito la 
maglia biancoazzurra 
dei “Flying Donkeys” 
Empoli fino al 2012-13.



#10

#

Sei al 100% di presenze fin’adesso. Nella terza 
gara avete affrontato la Molinese, com’è stato 
giocare contro i tuoi ex compagni di squadra 
in quello che è da sempre il derby toscano 
per eccellenza? 

“Giocare contro i miei ex compagni è stato 
stimolante, poi a vedere la partita erano 
venuti anche altri compagni nonché il mio 
vecchio allenatore e questo mi ha fatto un 
gran piacere. Le uniche 2 note negative 
sono che alcuni dei miei vecchi compagni 
hanno del tutto smesso di giocare. Li avrei 
voluti vedere tutti in campo perché alla 
fine abbiamo tutti la stessa passione e 
smettere è sempre dispiacevole; purtroppo 
le realtà toscane negli ultimi anni sono 
state cancellate dalla crisi economica e da 
gestioni sbagliate. La seconda nota negativa 
è ovviamente il fatto che abbiamo perso; ma 
c’è il ritorno per riscattarsi, non credo sia 
niente di irreparabile. 
Per quanto riguarda la rivalità Firenze/Pisa, 
bisogna dire che un po’ è storica; come si 
dice a Firenze “meglio un morto in casa che 
un Pisano all’uscio” in più è un derby e come 
tutti i derby ha un fascino particolare. 
La realtà poi è diversa perché anche i 
ragazzi di Molina sono tutti diventati amici 
e anzi sono da ringraziare infinitamente 
perché mi offrono la possibilità di allenarmi 
con loro. Mamma mia quante casse di birra 
mi toccherà portare a fine stagione!” 

Empoli era stata promossa 

dalla serie A2 alla serie A1 

al termine della stagione 

2010/2011; lo stesso anno 

di promozione dei Mammuth 

(ancora Mammuth Latina). 

In effetti, durante quella 

stagione, i toscani 

terminarono il campionato 

al primo posto con 45 

punti, mentre i Mammuth si 

qualificarono secondi, con 

38 punti. Secondi, ma con 

ben 122 reti fatte contro le 

90 della squadra toscana.

Nella gara di andata, i 

Flying Donkeys batterono i 

Mammuth per 4-3 sul campo 

di Via Tito, ed al ritorno, 

i Mammuth ebbero la meglio 

vincendo 7-5 a Empoli. 

In quella stagione, Mattia 

giocò 18 partite e segnò 

altrettanti goal.
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#
Quali sono i tuoi obiettivi per 
quest’anno?

“Mi piacerebbe riuscire a 
ritrovare la voglia che un 
po’ era venuta meno, il 
divertimento, la voglia di 
stare in squadra e magari 
segnare anche qualche 
gol. Mi piacerebbe anche 
riuscire a trasmettere ai piu 
giovani quello che anch’io 
ho imparato da chi veniva 
da altre realtà sia nel gioco 
che nello spogliatoio. Devo dire 
che la voglia, il divertimento e la 
squadra fanno già di nuovo parte 
di me, i gol spero arrivino a breve!
Un super MUUUUUUUUU per 
tutti (ormai ci sto dentro, 
BELLAAAAAAA !!!)

Il terzo obiettivo 

di Mattia ossia 

“magari segnare 

qualche goal” è 

stato raggiunto 

ad Asiago contro i 

Vipers: ha segnato 

1 goal e ha messo 

a punto anche 2 

assist. 
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Diego Santilli

Foto -gentile concezione di - Bertoletti (c) 2013

BRIVIDO AZZURRO
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Diego Santilli
Stefano Zacchi

BRIVIDO AZZURRO
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“Paura, 
ansia, 
gioia, 
incredulità 
e felicità 
tutto 
mischiato 
insieme 
in un 
unico stato 
d’animo.”

Poter indossare la maglia della propria nazione è forse 
il momento di maggiore emozione per ogni sportivo ed è 
senz’altro quello per cui un atleta professionista lavora 
ogni giorno. Nei mesi e negli anni abbiamo già raccontato 
di Mammuth chiamati a vestire la maglia azzurra, e anche 
questo novembre siamo fieri e felici di potervi raccontare 
l’esperienza di Stefano Zacchi e Diego Santilli al raduno 
della nazionale italiana senior di Forlì 2013. 

uando ha squillato il telefono e ho 
visto un numero che non conoscevo 
ho risposto con un “bellaaaaaa”. Ma 
poi quando ho sentito un’accento 
del nord che mi diceva “Ciao, sono 
Cristian Rela” ho avuto un improvviso 
abbassamento di pressione, il cuore 

ha accelerato, mi sono messo sull’attenti e il mio tono di voce 
è diventato subito molto serio. Dopo che Coach Rela mi aveva 
illustrato perché mi chiamava, c’è stato il momento “presa a 
male” visto che il raduno per cui mi chiamava coincideva con il 
viaggio che mio fratello mi aveva regalato per andarlo a trovare 
a Londra. Quindi ho chiesto al CT Rela di aspettare fino al giorno 
dopo per la conferma e dopo essermi consultato con un po’ di 
amici e soprattutto con mio fratello, ho deciso di accettare. Mio 
fratello infatti mi ha spinto ad andare, fregandomi dei soldi 
persi: non potevo perdermi una occasione del genere! Così, la 
mattina dopo ho chiamato Coach Rela e gli ho detto che sarei 
stato felice di partecipare. Solo da quel momento ho iniziato a 
realizzare: LA NAZIONALE! Paura, ansia, gioia, incredulità, 
senso di inadeguatezza e felicità tutto mischiato insieme in un 
unico stato d’animo.  ~ Stefano Zacchi

SERIEA1
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>>>
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“La ciliegina 
sulla torta 
di questo 

fantastico 
raduno è stato 

l’esordio in 
maglia azzurra 
nell’amichevole 

contro la 
Slovenia.” 

stato un sogno 
che si è avverato! 
Indossare la 
maglia dell’Italia 
e giocare una 
gara amichevole 
di nazionale non 
è una cosa di 

tutti giorni. Sono stati tre giorni intensi 
a livello fisico ma soprattutto a livello 
psicologico. Sentivo il peso degli sguardi 
addosso, in primis quello di Coach Rela e 
anche di tutta la gente che che si fermava 
a vedere numerosa i nostri allenamenti. 
Non si accettavano ovviamente errori né in 
campo né fuori e questo ti portava ad essere 
concentrato sempre al 100%.
La ciliegina sulla torta di questo fantastico 
raduno è stato l’esordio in maglia azzurra 
nell’amichevole contro la Slovenia. E’ stata 
una opportunità magnifica e assolutamente 
inaspettata, tanto che all’inizio con Stefano 
siamo rimasti di stucco, senza parole. Se 
ripenso all’inno cantato mi viene ancora la 
pelle d’oca, e rivedere le mie foto lì in mezzo 

alla squadra Nazionale mi fa ancora venire 
i brividi.
La partita è stata molto bella e combattuta, 
terminata 3-2 per la Slovenia in overtime. 
All’inizio ammetto che ero molto 
emozionato, infatti in campo si vedeva, 
mentre invece nel secondo tempo, eravamo 
sotto di due gol, la tensione si è allenatata 
e sono riuscito a dare il mio contributo, 
effettuando addirittura un bel assist per l’1-
2 di Buggin. Peccato per il risultato finale, 
anche se il Coach comunque ci ha fatto 
i complimenti oltre ad averci segnalato 
ovviamente tutti gli errori che avevamo 
fatto e che andranno curati.
Complessivamente posso dire che è stata 
un’esperienza che racconterò e ricorderò 
con tanto onore e orgoglio. 

E’
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I CONVOCATI AL RADUNO 

DI FORLI, 1-3 NOVEMBRE 2013

DELFINO Andrea 
DI FABIO Davide  
MORO Manuel   
ODDONE MARCO  
FARAVELLI Alberto 
BUSCHI Federico  
LETTERA Nicola
BELLINI Matteo

FACCHINETTI Daniele 
TOMBOLAN Michele
ZACCHI Stefano
SANTILLI Diego
BELCASTRO Brayan
BUGGIN Riccardo
USTIGNANI Andrea

Adesso sta a noi, me e Stefano, allenarci sulle lacune che 
abbiamo per migliorare e farci vedere sempre pronti. 
Sperare in una seconda chiamata è lo stimolo giusto per 
cercare di migliorare, ma se invece non dovesse accadere, 
per me comunque questo raduno sarà stato una grandissima 
soddisfazione. ~ Diego Santilli

“Sperare 
in una 
seconda 
chiamata 
è lo 
stimolo 
giusto per 
cercare di 
miglio-
rare...”

Maglia d’allenamento di Diego Santilli durante il raduno

Commissario Tecnico
RELA Cristian 

Responsabile ST
FORTE Fabio
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uei due giorni sono stati duri e 
molto impegnativi sia a livello 
di regole che di orari; come 
è giusto che sia durante il 
raduno della nazionale. 
Abbiamo vissuto una realtà 
molto diversa dalla nostra,  
infatti ci siamo trovati a 
spiegare a molti ragazzi che noi 
non viaggiamo con il pulman 
50 posti per le trasferte ma 
che spesso noi stessi guidiamo 
le nostre macchine. La realtà 
nostra è molto diversa dalla 
loro: è senz’altro difficile, 
ma è fatta di vera passione 
ed ogni risultato positivo 
che otteniamo è una doppia 
vittoria per tutti noi. 

A Forlì gli allenamenti avevano 
ritmi altissimi e bisognava 
essere concentrati al mille per 
mille per non rischiare di fare 
(tanti) errori. 
Io personalmente ho fatto 
i primi due allenamenti 
malissimo: ero  molto agitato 
e mi sentivo un pesce fuor 
d’acqua. Come ha detto 
anche Diego, ci sentivamo 
costantemente gli occhi 
addosso e questo ci metteva 

ancora più pressione. 
Poi, nella partita contro 
la Slovenia sono riuscito a 
buttare via questa tensione 
eccessiva e a divertirmi. Ho 
scoperto che era il modo 
migliore per giocare bene. 
E’ stato un susseguirsi di 
emozioni forti e brutte quando 
sbagliavo, e invece bellissime 
quando sapevo di aver fatto la 
cosa giusta e di aver dato una 
mano alla squadra. 

Q

<<<
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opo la partita è finalmente calata 
la tensione che durava da quando 
ero stato chiamato e quindi sono 
crollato in un sonno epico, tanto 
è che il giorno dopo né io né Diego 
abbiamo sentito la sveglia ed essendo 
arrivati tardi alla colazione abbiamo 
preso una multa di 10 euro ciascuno 
:) Insomma, l’unico neo di questa 
splendida esperienza. Il raduno ha 
dato a entrambi una grande carica 
e credo non solo a noi ma anche ai 
giovani hockeisti laziali che hanno 
visto che la Nazionale non è solo un 
sogno per i giocatori del Centro-Sud. 
Siamo la prova che non è impossibile 
né inarrivabile; la Nazionale è reale, 
basta crederci, allenarsi con grande 
impegno e serietà ed allo stesso 
divertirsi per ottenere i risultati 
desiderati. ~ Stefano Zacchi

<<<

CLASSIFICA 
MARCATORI

CAMPIONATO A1

STEFANO ZACCHI 

9 punti 

8 goal e 1 assist

DIEGO SANTILLI 

11 punti 

5 goal e 6 assist

D
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C
ristian Rela, 
d a p p r i m a 
capitano di 
Asiago, dopo un 

incidente sul lavoro nel 2005 
ha preferito appendere i pattini 
al chiodo e - vista la richiesta- 
dedicarsi all’allenamento.
Un passo importante e nel suo 
caso particolare, poiché i primi 
ad allenare furono proprio 
quelli che fino all’incidente 
erano stati i suoi compagni 
di squadra: gli ASIAGO 
VIPERS. E’ stato il coach degli 
asiaghesi per due stagioni 
(2006-07, 2007-08) in cui ha 
vinto praticamente tutte le 
coppe allora in palio (7 su 8). 
Successivamente si è trasferito 
a TRIESTE PER DUE ANNI 
(2008-09, 2009-10) dove ha 
vinto la Supercoppa italiana, 
il primo trofeo dell’Edera 
proprio contro Asiago. Al 
termine di questi due anni, 
Rela ha deciso per motivi 
personali di prendersi un anno 
sabatico, ma dopo solo mezza 
stagione fu richiamato da 
“casa” Asiago per concludere 
la stagione. Nel successivo 
settembre Rela è di nuovo in 
PANCHINA CON I GHOSTS 
PADOVA, dove rimarrà altri 
due anni. (2011-12, 2012-13)
Nel frattempo arriva la 

chiamata per rivestire il 
ruolo anche di CT DELLA 
NAZIONALE ITALIANA, 
una sorpresa nonché una 
gratificazione visto che allora 
aveva soli 35-36 anni.

“Il primo anno che allenai la 
Nazionale, scelsi 30 ragazzi 
da visionare e presi tante 
critiche per aver scelto pochi 
“talenti”. Eppure, tra questi 
poi sono usciti alcuni dei 
giocatori più forti ancora 
oggi” - racconta Cristian Rela, 
CT della Nazionale da ben 4 

anni. - “Io però sono fatto così, 
guardo l’hockey a 360 gradi 
e cerco di tenere d’occhio 
tutti. Ovviamente quando 
allenavo anche una squadra 
di campionato, mi era più 

NAZIONALE
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difficile conciliare gli impegni, 
così spesso chiamavo gli 
allenatori delle diverse società 
per avere informazioni sui 
loro giocatori, se magari 
ce n’era qualcuno che si 
distingueva oltre che per il 
talento anche - soprattutto - 
per l’atteggiamento corretto, 
per la qualità di gioco, 
ecc. Cerco quel qualcosa 

che li differenzi dagli altri. 
Questo primo raduno a 
Forlì è stato un raduno per 
così dire “sperimentale”: 
contrariamente ai soliti 
raduni non era composto da 
“veterani”, bensì da molti 
giocatori esordienti nella 
nazionale. Tra questi Diego 

Santilli e Stefano Zacchi, di 
cui sia io che l’intero staff 
siamo rimasti davvero 
molto molto contenti. 
Hanno dimostrato di avere 
l’atteggiamento giusto sia in 
allenamento che durante la 
partita. Nonostante un primo 
tempo un po’ sottotono, ma 
del tutto comprensibile vista 
l’emozione e l’inesperienza, 

hanno giocato entrambi bene, 
facendo prova di grande 
personalità e buone qualità 
tecniche. Ovviamente alcune 
cose sono da migliorare, ma 
hanno un valore tattico e 
fisico assolutamente da non 
sottovalutare. 
Ci hanno sorpreso molto, tutti 

e due; Zacchi già dall’inizio 
di questa sua avventura: 
ha dovuto rinunciare ad un 
viaggio non indifferente, altri 
magari avrebbero rinunciato 
al raduno anche per meno. 
Hanno superato un bell’esame, 
speriamo di portarli ancora 
con noi, e di farli crescere 
ancora - per quanto sia 
possibile in due giorni. Spero 

che questa esperienza sia 
stata una motivazione ed 
una iniezione di fiducia che li 
sproni ancora a fare meglio; 
entrambi stanno facendo 
un ottimo inizio di stagione, 
devono continuare così.” ~ 
Conclude Coach Rela. 
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Un vecchio adagio spiega che “chi 

va piano va sano e va lontano” 

ma questo è vero a seconda del 

contesto in cui viene utilizzato. 

Nel caso dei Mammuth Hockey 

Roma probabilmente andare così 

piano non è stato il massimo della 

soddisfazione. In primis perché il 

calendario, nelle prime tre giornate, 

consentiva di lasciare subito il 

segno in classifica ma ciò non è 

accaduto. Quattro punti in tre gare 

non è un bottino da gettare via ma 

è giusto sottolineare come nel caso 

specifico non sia neanche esaltante: 

Novi, Verona e Molinese potevano 

fruttare nove punti invece che 

quattro, ovvero più del doppio. Con 

il sacrosanto rispetto dovuto alle 

suddette avversarie i veri Mammuth 

si sono visti soltanto contro Verona 

perché a Novi la squadra è parsa 

troppo timida al cospetto di una 

neopromossa mentre a Molina è 

mancata la stoccata vincente. Una 

“lacuna” pagata a caro prezzo in 

uno sport dove la velocità di gioco 

è spaventosa. Complice qualche 

assenza e qualche ingenuità i 

capitolini hanno finito per raccogliere 

molto meno di quanto meritassero 

in questo inizio di campionato. 

Perché tanto rammarico? Perché 

ora è cominciato il ciclo di ferro e 

portare via punti contro squadre 

di alta classifica come Milano, 

Cittadella e Monleale pare davvero 

complicato. Per crescere e migliorare 

è necessario evidenziare cosa non 

è andato e spiegare perché non c’è 

piena soddisfazione nel gruppo 

nerazzurro anche perché quando in 

passato i Mammuth si sono affacciati 

nella massima serie lo scotto del 

1+1+1=4
I l  punto di  Fabrizio  A gostini

SERIEA1
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noviziato fu impietoso e quei ricordi 

devono spingere tecnico e squadra a 

pretendere di più da loro stessi. Detto 

questo va altresì sottolineato con la 

medesima sincerità come manchi 

poco per ottenere risultati eccellenti. 

L’impianto di gioco studiato da Scott 

Grove fornisce sufficienti garanzie 

e la dedizione totale dell’allenatore 

statunitense rappresenta il miglior 

viatico per un’altra buona stagione.  

In questo percorso tecnico un ruolo 

importantissimo lo avrà anche il 

Palamunicipio perché se la prima 

gara interna è stata disputata 

a Civitavecchia i Mammuth “ 

rivogliono” il loro impianto ed il 

loro pubblico per tornare ad essere 

competitivi. Due fattori non proprio 

marginali per una squadra sportiva 

molto legata a punti di riferimento 

e superfici di gioco amiche. Il 

periodo di rodaggio è terminato e 

l’imperativo è ora mostrare nuovi 

progressi sul piano del gioco, magari 

portando via punti preziosi da 

Asiago, perché no, contro Cittadella 

e provare a diventare grandi alzando 

l’asticella degli obiettivi dopo un 

triennio colmo di soddisfazioni in 

A1. Provare ad entrare nelle prime 

otto per agguantare la Coppa Italia e 

poi spingere a tutta per cercare una 

casella utile per i play off. Sarebbe 

questo il giusto coronamento di 

un ciclo importante, basato sul 

gruppo, sul settore giovanile e un 

movimento in continua espansione 

a Roma e nel Lazio. I Mammuth 

sanno di essere ormai un punto di 

riferimento per l’hockey in line per 

tutti gli appassionati ed è il momento 

di creare ambizioni e obiettivi fino a 

ieri neanche pensabili.  

Dopo aver redatto questo articolo 

i Mammuth hanno ancora giocato 

contro Milano e Asiago. Hanno 

perso durante la gara casalinga 

contro i meneghini nonostante la 

splendida prestazione, mentre a 

Asiago i capitolini sono stati 

sconfitti per 8-5, complici anche 

due goal annullati. 

Con queste gare, i Mammuth sono 

ottavi in classifica con 4 punti.
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2011-12

Milano - Mammuth
   15 0

Mammuth vs Milano
    4 18

2012-13

Mammuth vs Milano
    4 11

Milano vs Mammuth 
   10 2

milanov
s

Ro   a
Roma vs Milano è stata una sfida epica! Trovarsi in 
campo ad affrontare la squadra al vertice della classifica 
e confrontarsi contro professionisti nazionali ed 
internazionali come quelli presenti nel roster del Milano è  
stata un'esperienza unica.
Sono stati cinquanta minuti di gioco praticamente 
ininterrotti, tra continui attacchi da parte di entrambe le 
squadre. Mi hanno dato la consapevolezza che una 
squadra, che su carta e' decisamente piu' debole ed 
inesperta come lo siamo noi può però dare del filo da 
torcere ad un team di professionisti: basti considerare che 
a metà tempo il risultato era di 2-4 e loro sicuramente si 
aspettavano una goleada maggiore già dall'inizio della 
partita. 5-11 è attualmente il nostro miglior risultato in 
campionato considerando il livello di tutte le squadre che 
fin'ora abbiamo affrontato, e questo 5-11 ottenuto contro 
il Milano può far ben sperare per le prossime partite di 
campionato.

milanov
s

Ro   a

SERIEA1
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Ventura
Martina

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Altezza 

Maglia n°

Piatto preferito 

Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello 

 di hockey

Anno inizio gioco hockey

Inizio con i Mammuth

Attrezzatura attuale

13/09/1983

Roma

1,62 m

15

Il sushiiii

Oltre all’acqua, rigorosamente 

liscia... il vino bianco 

Leggere

ricordo con tantissimo piacere 

il periodo in cui ho giocato il 

campionato femminile con l’Empoli 

qualche anno fa

2001-2002

2011

Pattini RBK Pump - non li cambierò 

mai! La mia stecca è una Easton 

Z-bubble Shaft. 

Ventura
Martina
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La storia 

dei Pattini in Linea

SPECIALE

Arriva il primo design brevettato 
di pattini a rotelle in Francia da M. 
Petitbled. Questi primi pattini erano 
simili ai pattini in linea di oggi ma 
non erano molto maneggevoli. Era 
difficile fare qualsiasi cosa con questi 
pattini tranne muoversi in linea retta 
e, forse, fare ampie curve mozzafiato. I pattini in linea, progettati per 

sostituire i pattini da ghiaccio durante 
i periodi estivi, vengono inventati da 
Luigi Legrange in Francia.  Legrange 
progettò i pattini per un’opera in 
cui un personaggio doveva fingere 
da pattinare sul ghiaccio. I pattini 
erano problematici e si dimostrarono 
fallimentari poiché chi lo indossava 
non poteva né girare né fermarsi.

I pattini a 4 ruote chiamati anche quad, 
furono progettato per la prima volta a 
New York da James Leonard Plimpton 
nel tentativo di migliorare i disegni 
precedenti. Il pattino conteneva un 
movimento di rotazione che utilizzava 
un cuscinetto di gomma che permetteva 
di pattinare anche in curva piegandosi 
appena su un lato. 

Il primo utilizzo documentato dei pattini a rotelle: 
durante una rappresentazione teatrale di Londra. 
L’inventore è rimasto purtroppo sconosciuto.

1743 1819

1849
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F
NNegli anni 1880 i pattini a rotelle iniziarono ad 
essere prodotti in serie in America. Questo fu il 
primo boom di questo sport. Micajah C. Henley 
produsse migliaia di pattini ogni settimana 
durante il picco di vendite. I pattini Henley furono 
i   primi con tensione regolabile attraverso una vite, 
di fatti era l’antenato del meccanismo kingbolt dei 
moderni pattini quad.

Fu un enorme successo, 
tanto che la prima pista di 

pattinaggio pubblica fu 
inaugurata a Newport, 

Rhode Island nel 1866 
con il supporto di Plimpton. 
Il design del pattino quad 
consentiva giri più facili e 
più manovrabilità, così il 
quad iniziò a dominare il 
settore - e lo avrebbe fatto 
per più di un secolo . 

Il primo brevetto statunitense per i moderni 
pattini in linea progettati per comportarsi 
come corridori su ghiaccio fu concesso con 
un brevetto statunitense nel luglio 1953 a 
Ernest Kahlert. Furono descritti nel numero 
di aprile 1950 di “Popular Mechanics” e nel 
numero di aprile 1954 di “Popular Science” 
nella sezione “Nuove idee degli inventori “. 
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DDurante la fine degli anni 1980 ed i primi anni 1990, il marchio 
Rollerblade divenne un tale successo che ispirò molte altre aziende 
nel creare simili pattini in linea, così il design dei pattini inline 
divenne più popolare dei quad tradizionali. I Rollerblade divennero 
sinonimo de “i” pattini in linea e molte persone iniziarono a chiamare 
qualsiasi forma di pattinaggio “Roller”, tanto da far diventare il 
marchio di fabbrica un nome comune .

Pochi anni dopo 
Scott Olson inizò 
a promuovere 
p e s a n t e m e n t e 
questi pattini e 
lanciò la società 
Rollerblade Inc.

Scott Olson e Brennan Olson si imbatterono in un paio 
di pattini in linea creati nel 1960 dal Chicago Roller 
Skate Company e, capendo il potenziale enorme che 
rappresentava per l’allenamento dei giocatori di 
hockey fuori dal ghiaccio, si misero a ridisegnare i 
pattini utilizzando materiali moderni ed attaccando 
gli scarpini dell’hockey su ghiaccio. 

Pattini a rotelle  1905.

1979

1981

1980-90
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Ad un giocatore penalizzato che non si 
reca direttamente alla panca dei puniti 
deve essere comminata una penalità 
di cattiva condotta. Se il giocatore 
penalizzato si permette di contestare 
verbalmente, l’Arbitro gli deve essere 
comminata un’ulteriore penalità di 10’ 
per cattiva condotta e allontanato dal 
gioco per penalità partita per cattiva 
condotta.

Un giocatore in segno di disappunto 
ad una decisione arbitrale, colpisce 
con la stecca o un altro oggetto la 
balaustra, con quale provvedimento 
verrà sanzionato? 
>> 10’ per cattiva condotta.

1. Un Arbitro può infliggere ad un 
Tecnico od un Dirigente, in panchina, 
una penalità minore di panca e 
successivamente, se reitera il 
comportamento, deve espellerlo con 
una penalità di Partita per Cattiva 
Condotta: non deve mai essere 
comminata una penalità di Cattiva 
Condotta.

2. Se il giocatore penalizzato 
protesta senza gesti che tutti possono 
vedere e con un linguaggio non 
troppo critico, l’Arbitro può infliggere 
a sua discrezione un’ulteriore penalità 
di 10’ per cattiva condotta; Allorché 
un giocatore protesta in maniera 
eccessiva usando gesti e parole, 
l’arbitro deve infliggere una Penalità di 
Cattiva Condotta; Se un giocatore non 
penalizzato protesta per una penalità 
comminata alla sua squadra, infliggere 
una penalità di Cattiva Condotta.

3. Quando un giocatore simula 
intenzionalmente, al fine di far 
infliggere una penalità alla squadra 
avversaria, l’Arbitro può infliggere una 
penalità minore per comportamento 
antisportivo.

4. Un giocatore che provoca sia con 
offese gesti o minacce un giocatore 
avversario per farlo incorrere in una 
penalità, dopo averlo avvisato, lo 
stesso continua nei sui atteggiamenti, 
gli verrà comminata una penalità di 
cattiva condotta .

- Casistica 
arbitrale -

ART 38. 
OFFESE 
& C.C.
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Introduzione

Abbiamo visto nel precedente numero che gli 
elementi per una preparazione fisica ottimale 
e completa per il pattinaggio dell’hockey inline 
sono:

Flessibilita’
RESISTENZA
Forza
Potenza
Rapidita’

ed abbiamo già trattato il primo punto, la 
flessibilità. Adesso vedremo la Resistenza.

2:: la resistenza

Perché sia possibile l’intensità e la durata 
del gioco, è richiesta nei giocatori di hockey 
un’eccellente resistenza.
I giocatori di hockey devono essere in condizioni 
da poter recuperare dai periodi di lavoro 
intenso durante ogni breve pausa effettuata in 
panchina. E, quindi, devono essere in grado di 
possedere una riserva energetica sufficiente da 
dare fino alla fine del cambio e, in generale, di 
tutta la gara.
Il nostro corpo ha due tipi di fonti energetiche, 
ognuno dei quali lavora con tipi di resistenze 
differenti (Twist, 1997): 
1. Resistenza Aerobica: respirando si assorbe 
l’ossigeno che viene trasportato a tutte le parti 

del corpo tramite il cuore, i polmoni e il sangue 
dei vasi. L’ossigeno si combina con le sostanze 
nutritive nelle cellule per produrre energia per 
il lavoro.
Quando il cuore e il sistema cardiocircolatorio 
diventano più efficienti, gli atleti possono 
lavorare ad intensità più elevate, e in modo 
più prolungato prima che subentri la fatica, e 
possono recuperare più velocemente per poi 
ricominciare al top della condizione. 
L’allenamento aerobico consiste nel 
sottoporre a stress sempre maggiori il 
sistema dell’ossigeno forzando il cuore 
ad avere un ritmo più alto del normale. 
Questo comporta l’abilità di portare l’ossigeno 
sufficiente ai muscoli per produrre energia e di 
recuperare in modo più veloce da uno sforzo 
intenso (Stamm’s L., 2001).
Ci sono due tipi di allenamento per la resistenza 
aerobica: a) Continuo; b) Interval training.
L’allenamento aerobico continuo consiste in un 
lavoro ad una velocità sub massimale che porta 
il cuore a lavorare al 75/80%  del suo massimo 
ritmo, lavorando per 30/60 min, 3/4 giorni a 
settimana, arrivando intorno ai 160/180 battiti 
al minuto. 
L’allenamento interrotto da pause, invece, altera 
specifici momenti di lavoro con periodi di riposo. 
Questo tipo di lavoro può variare in base al 
proprio scopo di preparazione (resistenza, forza, 
potenza, velocità). Gli allenamenti possono 
diventare più intensi con il progredire della 
stagione. La caratteristica principale del lavoro 
intervallato sono le pause. Queste hanno lo scopo 
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CULTURA

di permettere la ricostruzione dell’energia 
consumata e la riduzione sistematica della 
concentrazione lattacidemica, che si forma 
durante le ripetizioni del lavoro.
Le pause possono essere: a) Incomplete 
(interval training), quando si ricerca una 
graduale concentrazione di acido lattico nel 
sangue dell’atleta; b) Complete (ripetute), 
quando si cerca una riduzione totale della 
lattacidemia tra una prova e l’altra. La pausa 
è tanto breve quanto migliore è lo stato 
di allenamento e quanto più breve è la 
distanza. Le finalità fisiologiche di questo tipo 
di allenamento caratterizzato dalle pause, è di 
incrementare i parametri funzionali cardiaci, 
ipertrofia del miocardio e dilatazione delle 
cavità cardiache che hanno effetto positivo sul 
massimo consumo di ossigeno.
Questo tipo di allenamento utilizza 3 minuti 
di lavoro a livello sub massimale seguiti da 3 
minuti di riposo.
Con l’allenamento aerobico il cuore, 
i polmoni e il sistema circolatorio 
si adattano ad una più alta richiesta 
e si incrementa la loro capacità di 
trasportare ossigeno. Inoltre i muscoli 
imparano a migliorare la capacità di utilizzo 
di energia. 
2. Resistenza Anaerobica: per un improvviso 
e intenso lavoro, il sistema ossidativo da solo è 
insufficiente per soddisfare a pieno le richieste 
del nostro corpo. In questi casi l’energia in più 
viene fornita dalle cellule muscolari stesse.
Le sostanze nutrienti all’interno delle cellule 
sono convertite in energia (nella forma 
di zuccheri) per un lavoro in assenza di 
ossigeno. Con questo sistema anaerobico c’è 
la produzione di acido lattico che si viene ad 
accumulare nelle cellule muscolari. Questo 
accumulo causa l’insorgere della fatica ed un 
calo della coordinazione, velocità ed equilibrio 
(Stamm’s L., 2001). 

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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L’allenamento anaerobico comporta 
un’efficienza del sistema energetico 
delle cellule, abilitandolo a convertire 
le riserve di glicogeno in zucchero per 
l’energia e rimuovere le sostanze di 
scarto delle cellule muscolari. Questa 
capacità di eliminare le sostanze di scarto è 
molto importante per ritardare l’insorgere 
della fatica provocato dall’accumulo 
dell’acido lattico. Questa capacità si 
rispecchia nell’hockey quando i giocatori, 
terminato il cambio di gioco, svolto in attività 
prevalentemente anaerobico di 30/40 sec, 
devono essere in grado di recuperare in 
panchina nel più breve tempo possibile (1 
minuto circa) prima di un nuovo cambio.
L’allenamento anaerobico consiste in piccoli 
sprazzi brevi di attività intensa alternati da 

altri più lunghi. In entrambi i casi, l’attività 
deve essere svolta al 100% delle possibilità 
personali. Seguiti da un periodo di riposo (1:3   
attività : riposo) per eliminare le sostanze di 
scarto e riportare i vari parametri a livelli di 
riposo o di equilibrio. 
Ci sono attività svolte “a secco” o fuori dalla 
pista senza i pattini, come la slideboard che 
utilizza la resistenza anaerobica allo stesso 
modo del Pattinaggio nell’Hockey, utilizzando 
anche gli stessi gruppi muscolari e gli stessi 
movimenti. La slideboard (vedi sopra) è 
divenuto un famoso congegno d’allenamento 
di Eric Heidui (campione Olimpico di 
pattinaggio di velocità). E’ anche ottimo per 
provare i movimenti della pattinata in avanti 
e in più può essere facilmente costruito 
(Stamm’s L., 2001).

Continua...
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Mammuth 
Chart by Marco Sarasini DJ

Mammuth 
Chart
01-  Martin Garrix - Animals       AUDIO>>
Grande successo per il produttore olandese della Spinnin’ Records Martin Garrix, che con 
“Animals” ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche internazionali, in particolare in 
Ungheria, Belgio e Stati Uniti. Prima dell’uscita ufficiale, si era già parlato di “Animals” con 
la crescente speculazione sull’autore del brano. Erano stati fatti i nomi di Hardwell, GTA e 
Sidney Samson prima di scoprire la reale identità del produttore.

02-  Britney Spears - Work Bitch       AUDIO>>
“Work Bitch” è il primo singolo estratto dal nuovo album “Britney Jean” della cantante e 
ballerina statunitense Britney Spears. Il brano Ë stato rilasciato in America il 16 settembre 
2013 ed è stato scritto da will.i.am, da Anthony Preston e dalla stessa Spears.

03 -  Rihanna feat David-Guetta - Right Now (Sick Individuals Remix)  AUDIO>>
Rihanna torna sulla scena collaborando con David Guetta dopo Who’s That Chick?, che era 
stato proposto nel rilancio dell’album One Love. “Right Now” è il terzo singolo internazionale, 
quarto americano, del 2013 di Rihanna estratto dall’album Unapologetic. Il singolo Ë stato 
destinato alle radio contemporary hit negli Stati Uniti il 28 maggio 2013 come quarto singolo 
estratto ed Ë stato scritto e prodotto dagli Stargate. 

04-  Busy Signal & Flexican & Major Lazer - Bumaye (Watch Out For This) AUDIO>>
Trova spazio nella nostra Top5 di Novembre anche Major Lazer che con la collaborazione di 
Flexican e Busy Signal ha prodotto il brano “Bumaye” (Watch Out For This). il sound electro 
è pronto a conquistare i dancefloor mondiali.

05- Ellie Goulding - Burn (Tiesto Remix)      AUDIO>>
Burn è un brano musicale interpretato dalla cantante inglese Ellie Goulding scritto dalla stessa 
cantante insieme a Brent Kutzle, Ryan Tedder (leader dei OneRepublic), Noel Zancanella e 
Greg Kurstin. Il remix del produttore olandese Tiesto ne fa una hit adatta a qualsiasi dancefloor.

by Marco Sarasini DJ

http://www.beatport.com/track/animals-edit/4483641
http://www.beatport.com/track/work-b-ch-original-mix/4733412
http://www.beatport.com/track/right-now-sick-individuals-remix/4508277
http://www.beatport.com/track/watch-out-for-this-bumaye-feat-busy-signal-the-flexican-and-fs-green-original-mix/4331628
http://www.beatport.com/track/burn-tiestos-club-life-remix/4889627
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Oggi
Cocino

io !

 La Ricetta  

01  Per iniziare, sgranate le melagrane: 
con un coltellino incidetele e prelevate i 
chicchi che terrete da parte. (Consigliamo 
un grembiule per evitare che gli schizzi vi 
macchino i vestiti).

02 Prendete i porri e affettateli 
grossolanamente. Fateli cuocere a fuoco 
non molto alto con 50 grammi di  burro.
All’occorrenza, se tendessero ad asciugare 
troppo, aggiungete del brodo vegetale 
caldo. 

03  Quando si saranno inteneriti passate 

Il freddo è arrivato e con esso 
anche i dolci tipici del periodo 
invernale come lo strudel che 
vi proponiamo questo mese. 
Ma prima, inizieremo con un 
altro ingrediente di stagione: 
la melagrana in un delizioso 
risotto con crema di porri.

1 ora€ €MeDia
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Ingredienti
 Per 4 persone 

• 400 gr r iso carnaroli
• 200 gr porri
• 2 melagrana
• 70 gr burro
• 4 cucchiai olio extravergine di oliva 
• 1 bicchiere vino rosé
• Brodo vegetale q.b.

Risotto alla Melagrana e Crema di Porri

i porri al frullatore o al mixer per ottenere una 
crema uniforme. 

04  Nel frattempo fate tostare il riso nell’olio 
extravergine di oliva e sfumatelo con il bicchiere 
di vino rosé. Quando il vino sarà evaporato, 
aggiungete la crema di porri, continuando la 
cottura e aggiungendo piano piano, un mestolino 
di brodo vegetale e mescolate con un cucchiaio di 
legno. (Come siete soliti fare per ogni risotto).

05  Passate i chicchi delle melagrana nel 
passaverdura a maglia fine, lasciandone da 
parte 4 cucchiai interi per guarnire il risotto al 

termine della cottura. Ottenuto il liquido rosato, 
aggiungetelo al riso  a metà cottura. 

06  Quando il riso sarà cotto, aggiustate di 
sale, pepe e mantecate con il resto del burro 
(circa 20 gr). 

07  Aggiungete nel riso metà dei chicchi tenuti 
da parte e amalgamate bene; usate il restante  
per guarnire i piatti da portata. 

Servite immediatamente. Buon appetito!

1 ora€ MeDia
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 La Ricetta  

01  Lavate la mela e pelatela, rimuovete 
dunque il torsolo e tagliatela a pezzetti piccoli 
ma non troppo.

01  Mettete il burro in un padellino ed 
aggiungeci i pezzetti di mela. Cospargete il tutto 
con lo zucchero e fate cuocere per circa 2-3 minuti 
su fiamma dolce in modo che si caramelizzi lo 
zucchero. 

03 Mettete i fogli di pasta fillo su un 
foglio di carta da forno, distribuite il ripieno 
suddividendolo fra i due fogli. Cospargete di 
pinoli e chiudete a pacchetto.

04 Spennellate la superficie con il miele. Se 
non dovesse essere abbastanza fluido potete 
mettere il vasetto di miele per qualche minuto a 
bagnomaria.

05 Cospargete con la granella di nocciole ed 
infornate a 180°C per 15 minuti circa.
Buon appetito!

 Strudel di fillo al miele

Ingredienti
 Per 2 persone

• 1 mela gialla
• 20 g di burro

• 1 cucchiaio di zucchero
• 2 fogli di pasta fillo* 30x30 cm

• 1 cucchiaio di pinoli
• 1 cucchiaio di miele fluido

• 1 cucchiaio di nocciole tritate

* La pasta fillo è una varietà 

di pasta sfoglia preparata 

in sottilissimi fogli separati.

45 Min.€facile

Fotografia di Giovanni Caprilli.
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Novembre è vino Novello 
  e castagne!

Il vino novello si ottiene con il metodo di 

vinificazione della macerazione carbonica 

e si distingue dai vini sottoposti al processo 

di invecchiamento prima dell’immissione nel 

mercato. Oltre alle caratteristiche olfattive 

particolari, questo tipo di produzione dona 

al vino un colore particolarmente vivo, con 

tonalità che ricordano il porpora e un gusto 

dove predomina la freschezza degli aromi.

La tecnica della macerazione carbonica 

consiste nel mettere grappoli di uva interi, 

intatti, non diraspati, per un tempo variabile 

da qualche ora a più giorni, dentro un serbatoio 

ermetico saturo di anidride carbonica. Si 

produce in questo modo una fermentazione 

alcolica intracellulare a carico degli zuccheri 

e dell’acido malico che viene degradato ad 

acido piruvico, ad aldeide acetica e, infine, ad 

alcool etilico. Lo schiacciamento progressivo 

dell’uva sotto il proprio peso, facilitato 

dall’indebolimento della buccia, libera 

gradualmente del liquido nel serbatoio. Al 

termine di questa fermentazione si completa 

la pigiatura dell’uva e si lascia che l’eventuale 

residuo zuccherino venga trasformato in 

alcol in modo convenzionale.

Il novello non può essere immesso sul 

mercato prima del 6 novembre di ogni anno 

e se ne consiglia un consumo nei primi sei 

mesi perché poco stabile. Un accoppiamento 

ottimale e tipico del vino novello è con 

le castagne, e conseguentemente con gli 

alimenti a base di farina di castagne, come 

necci e castagnaccio.

http://www.ilvinodimarcovercesi.it/news/cose-il-vino-

novello.html
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fai crescere i baffi
aiuta ad aiutare
per una maggiore consapevolezza delle malattie maschili e 
per la ricerca contro il cancro ai testicoli ed alla prostata.

Knowledge is Power
Moustache is King

Stefano Zacchi sfoggia un baffo stile 
"Connoisseur" :: Ricorda i furfanti, la 

fanteria inglese e stilosi investigatori, 
il “Connoisseur” è  forse il baffo più 

classico. Questa quintessenza 
del baffo è facilmente 

riconoscibile per 
le sue punte 

artisticamente 
cerate.

WWW.MOVEMBER.COM
informatevi. siate consapevoli

Mammuth Hockey sostiene
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SPECIALE

Ottobre e novembre sono i mesi dedicati alla 
prevenzione delle malattie sia femminili che 
maschili, ed in particolare al cancro. 
In ottobre, l’intera organizzazione sportiva degli USA si 
è tinta di rosa/lilla per richiamare l’attenzione sul cancro 
al seno di cui solo in Italia si registrano oltre 47.000 casi 
ogni anno. Si sono viste iniziative non solo in NHL - che 
raccoglie fondi dal 1998 grazie all’iniziativa “Hockey 
Fights Cancer™” - ma anche in NFL con “A Crucial 
Catch” dove i giocatori indossano guantini/calzettoni 
rosa e gli arbitri hanno accessori dello stesso colore. 
Novembre invece è il mese della prevenzione delle 
malattie maschili. Ne abbiamo già scritto sul sito e sulla 
nostra pagina Facebook, ma crediamo sia importante 
ribadire il concetto in quanto molto spesso queste malattie 
sono sottovalutate e/o ignorate. E’ dunque importante 
informare, educare, prendere coscienza che 
esistono purtroppo il cancro ai testicoli, alla prostata, 

http://us.movember.com/?home
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per Saperne Di più cliccate le iMMagini 

SottoStanti e il logo Di MoveMber a pag. 46.

e che va curata anche la salute mentale degli 
uomini. Questi sono solo alcuni degli obiettivi 
che Movember si prefigge fin dal 2003 quando 
a Melbourne, Australia, 30 “Mo Bros” crearono il 
movimento. Il simbolo di questa campagna sono 
i baffi che i “Mo Bros” (fratelli di baffi) lasciano 
crescere per tutto il mese di novembre senza 
radere. Ad oggi, il movimento ha preso piede 
in tutto il mondo, ma purtroppo in Italia non ci 
sono ancora iniziative ufficiali a riguardo. 
Tra i Mammuth sono stati soprattutto i portieri 
Pieralli e Peruzzi a partecipare all’iniziativa, 
trasformando i loro caschi e i loro visi: solo baffi 
per un intero mese. Avrete sicuramente visto sui 
loro caschi i diversi simboli Movember: il baffo, 
la M, le scritte-motto (vedi a fianco). Andate sul 
sito www.movember.com e prendete parte a 
questa iniziativa, che siate maschi o femmine. 
C’è in effetti anche la sezione “Mo Sistas”, leggete 
qui. >> BE INFORMED. GET INVOLVED. 

Knowledge 
is 

Power
Moustache 

is 
King

http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=25343
http://www.nfl.com/pink
http://us.movember.com/get-involved/mo-sistas
http://us.movember.com/get-involved/mo-sistas
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Eventi
da non perdere!

07-

14-

10-

12-

30-

13-

08-

21-

25-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

dicembre

Settima di campionato Serie A1 vs Sportleale 
Monleale @Monleale (AL)

Ottava di campionato Serie A1 vs Ghosts 
Padova @Roma Via Tito ore 20.00

Buon compleanno a Emanuele Badessi!

Buon compleanno a Marco Migliore!

Buon compleanno al nostro DJ Marco Sarasini!

Buon compleanno a Adriano Meli!

Prima di campionato Serie B vs Hockey 
Rhegium @Roma Via Tito ore 16.00

Buon Natale a Tutti!

Nona di campionato e ultima dell’andata di 
Serie A1 vs Diavoli Vicenza @ Vicenza

Non mancate agli allenamenti ogni giorno 
della settimana @Centro Sportivo MoonRiver 
ACEA-Cra.
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“Quando una squadra supera

le performance individuali e

impara la fiducia di squadra,

l’eccellenza diventa realta’.”

(Joe Paterno)


