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Speciale I-DAY
RISULTATI QUARTI 
   DI COPPA ITALIA

gli impegni delle ladies
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5 €5 €

Richiedi la tua Mammuth Card numerata, valida per la stagione 2012-2013. Ad ogni partita che verrai a vedere, tim-

breremo una casella sul retro della tessera. Ogni 5° timbro avrai diritto ad un esclusivo regalo Mammuth. Mandaci 

una mail a redazione@hockeymammuth.it e ti consegneremo di persona la tua card! (ove possibile). La Mammuth 

Card è personale e non trasferibile, valida soltanto con la firma del titolare sul retro della carta per le gare di serie A1 

e serie B. Il costo annuo della Mammuth Card è di 5 euro.

mailto:redazione%40hockeymammuth.it%20
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EDITORIALE.
Il primo numero di M 

Mag è arrivato inaspet-
tatamente  sui vostri 
schermi come una tem-

pesta di fine estate che rin-
fresca l’aria dopo mesi di afa 
permettendoci  di respirare di 
nuovo con sollievo. 
Un grande effetto sorpresa, 
proprio come desideravamo, 
e siamo altrettanto felici per 
il risultato ottenuto: i vostri 

numerosi messaggi positivi di 
cui vi ringraziamo. Sapevamo 
che il nostro progetto era sulla 
retta via, ed il vostro interes-
samento ed apprezzamento 
ci hanno solo confermato che 
quanto stessimo facendo fosse 
giusto. Ma non era che l’inizio 
e ci siamo immediatamente 
rimessi al lavoro per confer-
marci e soprattutto miglio-
rarci regalando a voi lettori 

un servizio sempre puntuale e 
pieno di contenuti. 
Mentre alcuni tornei come la 
Coppa Italia e il Trofeo delle 
Regioni sono già iniziati e/o 
finiti, i campionati naziona-
li delle diverse serie devono 
ancora cominciare. Mancano 
ormai pochi giorni e prenderà 
il via il campionato di serie A1 
al quale i Mammuth parteci-
peranno per il secondo anno 

sta
rt.

go

 Lasciate che i Mammuth scalpitino...
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EDITORIALE.
consecutivo. Questa stagione 
inizierà con una novità che si 
chiama Inline DAY: ci trove-
remo tutti a Rimini l’ultimo 
weekend di ottobre per questo 
evento unico. È con molto en-
tusiasmo che aspettiamo il ri-
torno sulle piste e l’adrenalina 
che sale al fischio di inizio par-
tita. Proprio mentre scriveva-
mo l’editoriale ci era arrivata 
la comunicazione ufficiale ri-

guardante la programmazione 
e gli orari dell’I-DAY. Li trove-
rete ovviamente all’interno di 
questo M Mag, nello speciale 
che dedichiamo alla manife-
stazione per la prima giornata 
di campionato. Abbiamo gran-
di aspettative, forse troppe, e 
desideriamo fortemente che 
raggiunga il suo scopo: dare 
la maggior visibilità possibi-
le all’hockey. Vogliamo veder 

crescere il nostro sport e non 
vogliamo più sentirci “emar-
ginati”, figli di un dio minore; 
vorremmo non sottostare più 
ad altre discipline con sempli-
ci trafiletti dimenticati al fon-
do di un giornale. Vogliamo 
emergere.

Se siete curiosi, continuate a 
sfogliare M Mag.
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Vendenim aximusam, sitiatur, vel imus, cuptist, 
et labo. Nam nim fuga. Accum net essecto rehe-
nist, el everion sequis autam aut fuga. Ut ressun-

tenis aut iditem velesed ipsuntiatem eius cum laut que 
ventus rectianimus delessint laborro eaque pa voluptas 
esto cor re vendebit iunda vel illitassi velibus tionserit 
diae nullati corro imagnient, aut rem nestotatiis dolo est, 
quo officti untiatiam hitis sum nectur aut hil inctecat alit 
verum, qui conseni quias consequam ni blaccat eniminto 
eaquo comnimi llaborit vent explant quodit a nulles quo 
molesen imaiore pellaccum eossimus niam, qui illorercia 
plicias explis most vel mod eum quia consequatum quam 
doluptaque laborro voloruntis aut vent utetum comnis 
quid maionsequid et inctatiis doluptae sa quidus.
Seque nobitatur? Aque provita que nobis voluptas volo-
rerchic tectas ium ad est la soloriatem. Ta ne idebitio te 
optates tiusam sedit, si delictem. Muscitatur? Qui cus aut 
re, siminullaut excepudam qui sus, consed quam, sam 
vent omnis et fugitata verum fugia verorum aut optatur 
modisimusam, volupta ssecerendi aritam, tem. Volup-
taspis restota turitiorem volorum aspis ati blabo. Itate 
molorem volut ipsus.
Um, voluptatius deria volorum que sin es et eum siti san-
ti coreium initiurio mod que nusto odis quosa nullab il-
laciatem vent.
Peligendam fugia evendun tionseq uatumquos esedi-
tibus, ut quiae mollam, officabore, quatis que sam, et 
excessi tiaecusandi rehenda dunt eos sum sunte veliquo 
eatem hariaeIgnita nis eles re

Come sapete, Arezzo ha comunicato il suo ritiro dal cam-
pionato A1 e conseguentemente anche dalla Coppa Italia 
il 10 ottobre, riducendo cosi il girone G a 2 squadre, e 
creando un torno di riposo a tutte le squadre che durante 
il campionato A1 avrebbero dovuto incontrarli. 
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Risultat i

B Diavoli vicenza - MaMMuth - cuS verona

a  cittaDella hP - eMPoli hockey

F Milano 24 Quanta - PoliSPortiva MolineSe

e GhoStS PaDova - Pattinatori SanBeneDetto

G catania FlaMeS - lePiS Piacenza

c SPortleale Monleale - novi liGure - liBertaS Forlì

Risultat i
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Il regolamento del-
la FIHP prevede per 
la massima serie non 

meno di dieci squadre per 
poter iniziare il campiona-
to. 

O forse, con il senno di poi 
è più corretto dire: prevede-
va. 

Quest’anno, vista la rinuncia 
all’iscrizione del vice campione 
della passata stagione nonché 

vincitore della Super Coppa 
Italiana 2011, Edera Trieste, 

è stata ripescata Empo-
li per completare la rosa 

delle squadre. 
Le conseguenze mag-
giori del ritiro di Trie-

ste le hanno risen-
tite sopratutto i 

giocatori, ormai 
ex, della 

squadra giuliana. Questi in ef-
fetti sono stati costretti a cer-
carsi nuove realtà dove poter 
continuare la loro carriera. Al-
cuni di loro non hanno dovuto 
aspettare troppo; così Joshua 
Laricchia o l’ex capitano Patri-
ck Frizzera che indosseranno 
rispettivamente la maglia dei 
Ghosts Padova e del Monleale.

Avevamo già scritto l’articolo 
ed eravamo pronti a pubblicare 
quando, a pochi giorni dall’i-
nizio della stagione agonistica, 
prendevamo nota con dispiace-
re del ritiro dell’Arezzo. Nel co-
municato arrivato il 10 ottobre, 
si faceva riferimento a “proble-
mi personali della Presidente 
Paola Salvi”, motivi per cui si 
vedevano costretti a ritirare la 
squadra dal campionato e di 
conseguenza anche dalla Coppa 

B
nelle squadre di A1 per 
la stagione 2012-2013.

NOVITÀ
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CAM  IAMENTI
nelle squadre di A1 per 
la stagione 2012-2013.

NOVITÀ

Italia. Un’altra squadra pilastro 
del movimento hockeistico si 
ritirava. Negli anni non era mai 
successo che due squadre fon-
date rispettivamente nel 1904 e 
nel 1996 si ritirino. 

Nonostante un periodo di cri-
si economica che ha investi-
to tutto lo stivale e la maggior 
parte delle società sportive, 
vedi Ferrara costretta per il 
secondo anno consecutivo ad 
autoretrocedersi in serie B, al-
cune squadre sembrano non 
averne risentito ed al contrario 
si sono rafforzate. Così il Pa-
dova, esempio di società sana, 
che con Presidente e consiglio 
direttivo nuovi, ha rivisto il suo 
roster ingaggiando oltre al già 
citato Laricchia, un’altro ame-
ricano: J.P. Susco. 
L’altra squadra a non soffrire 

della crisi economica è il Mila-
no24, neo-vincitore della Su-
per coppa Italiana 2012, che 
come reso noto in un comuni-
cato stampa già un mese prima 
dell’inizio del campionato, ha 
ingaggiato Riccardo Mosele e 
Stefano Frigo entrambi prove-
nienti dalla rivale Padova. I due 
andranno così a ricomporre i 
“Fab Four” assieme a Mante-
se e Comencini. Gli stessi “Fab 
Four” che nel 2010 portarono 
i Ghosts Padova fino alla finale 
scudetto e che permisero alla 
nazionale italiana di ottenere 
la medaglia d’argento ai mon-
diali di Roccaraso. Inoltre han-
no riconfermato i loro acquisti 
dell’anno scorso (tranne Ku-
cera), tra cui il portiere Juraj 
Franko e l’attaccante Roman 
Simunek (entrambi slovacchi, 
ex Civitavecchia). 

Non mancheranno le novità 
nemmeno in casa delle vipe-
re di Asiago, vista la conferma 
per solo 5 su 15 giocatori del 
roster della passata stagione. Il 
nuovo coach Sartori avrà a di-
sposizione dal Vicenza Rigoni e 
Pesavengo nonché Stella G. da 
Arezzo. 

Poche ma essenziali aggiunte 
anche al roster dei Mammuth. 
Debutta in Coppa Italia con i 
nerazzurri anche Marco Peruz-
zi, ex-trieste nonché terzo por-
tiere della nazionale italiana. 
Dopo il ritiro di Arezzo, il gio-
catore in accordo con i Mam-
muth, ha deciso di continuare 
la sua carriera proprio con i ne-
razzurri.

RITIRATE

PROMOSSA

RIPESACATA

RITIRATE

PROMOSSA

RIPESACATA
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Abbiamo iniziato giocando sul 
piazzale di un mercato, duran-
te il weekend, con le macchine 
parcheggiate in modo che i fari 
ci illuminassero il “campo”. 
Poi siamo cresciuti e da quando 
abbiamo iniziato a partecipare 
a campionati UISP e successi-
vamente Coppe di Lega, 
ci siamo trasferiti 
a Roma. 
D i 

fatti, la capitale ci ha adottati, e 
noi ci siamo fatti cullare. 
Eravamo tutti ragazzi di Lati-
na, per cui quando si è trattato 
di creare la società, il nome era 
immediato: A.S. Latina In Line.
Ma con gli anni il numero di 
ragazzi originari dal capoluogo 
pontino si è radicalmente ab-
bassato, oggi ce n’è 1 solo: Lo-
renzo Pieralli. 

Sono più di 10 anni che ci al-
leniamo e giochiamo le 
nostre partite in casa al 
Palamunicipio Roma 
XI. CASA. 

Eravamo attac-

cati alle nostre origini, da dove 
l’avventura ebbe inizio, ma era 
evidente che non poteva dura-
re in eterno: sempre meno in-
teresse ed aiuto da parte della 
provincia, ci hanno convinti a 
cambiare nome. A diventare a 
tutti gli effetti romani. Mam-
muth “romani de Roma”. 
Avevamo già assaggiato il gusto 
romano sulle maglie della Beta, 
con lo skyline della capitale. E 
sebbene per quest’anno anco-
ra terremo le storiche maglie 
nerazzurre, chissà che in un fu-
turo non prendino i caldi colori 
del tramonto estivo...
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Serie A1
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I-Day
speciale inline day

 a

Rimini!
TUTTI

.Se
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A1 1
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Day
speciale inline day

 a

Rimini!
TUTTI

Questo sarà l’inline day, ovvero 
I-DAY: il nuovissimo progetto ide-
ato dalla Lega Nazionale Hockey per 
l’inizio della stagione hockeistica 

2012-2013 della serie A1 di hockey inline. For-
mula già adottata nella massima serie di basket 
e pallavolo maschile italiana (i famosi “basket 
day” e “V DAY”), l’iniziativa di giocare la prima 
giornata di campionato tutti in un unico luogo 
ha come obiettivo di dare la maggiore visibilità 
possibile al nostro sport all’interno comunque di 
un clima di festa.
Originariamente ideata in modo che fossero le 
stesse società italiane di hockey inline a proporsi 
per l’organizzazione dell’evento, decontestualiz-
zandolo possibilmente dai soliti luoghi, la Lega 
ha poi unanimamente deciso di unire l’I-DAY alla 
seconda edizione dello Sportsdays - 1° Salone 
Professionale dell’Impiantistica Sportiva 
che anche quest’anno si svolgerà a Rimini il 
weekend del 27-28 ottobre.
La speranza quindi con questi due giorni dedi-
cati è di pubblicizzare e di avvicinare il maggior 
numero di persone possibile all’hockey inline, 
allargando la cerchia di interessati non solo agli 
addetti ai lavori ma anche a persone curiose, 
adulti e bambini, che magari un domani potreb-
bero indossare pattini e guanti ed imparare a 

{
I-DAY,
 s.m. inv. [ai-dei] 

[orig: inline day], evento 

speciale di hockey inline 

in occasione della prima 

giornata di campionato, 

organizzato dalla Lega 

Italiana Hockey assieme 

alla SportsDays di Rimi-

ni.  La prima manifesta-

zione si svolge nella sta-

gione 2012-2013 per la 

Serie A1 durante la Fiera 

degli Impianti Sportivi 

di Rimini il 26-27 otto-

bre.  

Dal Dizionario 
Ho ck e i st i c o
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giocare. Troppe volte sarà capitato a tutti di sen-
tirsi dire “ah giocate ad hockey, su ghiaccio?” 
oppure “hockey online?” pensando magari che 
si giocasse davanti alla televisione con qualche 
consolle e il joystick.
La triste realtà è che per anni non ci si è preoc-
cupati di pubblicizzare l’hockey inline a livello 
nazionale, né di far crescere il movimento nella 
sua collettività, fosse stato anche con sporadici 
articoli su quotidiani nazionali. E mentre altri 
sport crescevano a livelli esponenziali, l’inline 
è rimasto uno sport di nicchia dedicato a chi lo 
pratica e/o ci lavora. Questa condizione però è 
stata fortunatamente mitigata da RaiSport,  di-
ventato da qualche anno il canale televisivo uf-
ficiale. L’emittente sportiva  ha difatti iniziato a 
trasmettere alcune partite, nei campi ove questo 

è tecnicamente e materialmente possibile, fa-
cendo entrare in punta di piedi nelle case degli 
italiani alcune gare di campionato regolare non-
chè i play off scudetto e le fasi finali della Coppa 
Italia. A prova di quanto detto, durante l’I DAY 
una speciale maratona online darà modo a 
chi non potrà essere fisicamente presente di se-
guire comunque tutte le partite attraverso i ca-
nali web di RaiSport: www.raisport.rai.it.
Suddivisa nell’arco dei due giorni del weekend, 
anche per poter accogliere un più vasto pub-
blico, l’evento sarà così strutturato: sabato 27 
sarà il turno di Vicenza vs Padova (ore 11.30) e 
dei Mammuth vs Milano (ore 16.30) mentre do-
menica 28 si affronteranno Molinese vs Empo-
li (ore 12.00) e Cittadella vs Monleale.
Un inizio di campionato che come lo abbiamo 

www.raisport.rai.it
in diretta su:

Jason Trinetti, classe 1980, #10 attac-

cante, sarà affiancato dai compagni San-

tilli, Zacchi e Verga nella gara contro 

il Milano. Da quando è arrivato, ha 

rappresentato una sfida per tutti, e 

questo ha permesso di innalzare il 

livello generale della squadra. Que-

sta sarà la terza stagione in maglia 

nerazzurra per l’italocanadese: l’an-

no scorso ha segnato ben 26 reti 

con 17 presenze in campionato. 

http://www.raisport.rai.it
http://www.raisport.rai.it


• 15 •

speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | speciale inline day | spec

+

1 campo

2 giorni 

5 partite 

10 squadre

già evidenziato in precedenti articoli anche sul 
nostro sito, sarà per i nerazzurri tutt’altro che fa-
cile. I Mammuth si troveranno infatti ad affron-
tare i campioni in carica del Milano24, vincito-
ri dello scudetto nella stagione scorsa contro il 
Trieste. 

COMMENTO DA UN GIOCATORE

Ricordiamo a coloro i quali volessero venire a 
fare un weekend di hockey fuori porta, che l’in-
gresso alla fiera, aperta al pubblico dalle ore 9.30 
alle ore 19 sia sabato che domenica, costerà 5 
euro. Per info: http://www.sportsdays.it

Mammuth 
vs

Milano24
sabato 27
ore 16.30

http://www.sportsdays.it
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Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Altezza/Peso

Stecca 
Maglia n°

Squadra preferita (NHL)

Giocatore preferito

Piatto preferito
Bevanda preferita
Hobby (oltre all’hockey)

Ricordo più bello di hockey

Anno inizio di gioco
Nei Mammuth dal

Francesco
Rossi
09/05/1979
Bologna
1,75m / 72kg

Destra
#20

NHL? Hockey su ghiaccio? e chi 
lo segue! :) ok, se proprio devo 
scegliere: Toronto Maple Leafs
Mario Lamieaux

Snack di pane
Birra
PC games

........

24/11/1996 street hockey
2003

Players Picks
.Se

ri
e 

A1 1
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Francesco
Rossi
09/05/1979
Bologna
1,75m / 72kg

Destra
#20

NHL? Hockey su ghiaccio? e chi 
lo segue! :) ok, se proprio devo 
scegliere: Toronto Maple Leafs
Mario Lamieaux

Snack di pane
Birra
PC games

........

24/11/1996 street hockey
2003
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A RUN TO STOP HUNGER IN ITS TRACKS

Mark your calendar to be part of the Hunger Run 

2012! The Hunger Run is a 10K and 5K fundraiser 

that takes place every year on World Food Day. Thou-

sands of competitive and non-competitive runners are 

expected to participate in this popular event to support 

hunger-affected communities across the world. 

Since 2006, the United Nations, Bioversity Internatio-

nal, and Gruppo Sportivo Bancari Romani have joined 

forces to promote the “Run for Food”—now renamed 

as the “Hunger Run” to better represent the partners’ 

shared goal of hunger eradication. This particular 

year, event proceeds will go to support communities in 

Kenya affected by drought and poor harvests. 

The Hunger Run will be taking place in over 20 coun-

tries around the globe. 

Happen to be in ROME? Streets right in Rome’s histo-

ric center, winding alongside Stadio delle Terme di Ca-

racalla, the Colosseum, and the Roman Forum, will be 

closed to traffic on Sunday, October 21 for the event.  

As Scott Grove says, “The Hunger Run is the perfect op-

portunity for hockey athletes to get outside and do so-

mething physical, while still supporting a good cause.”

Visit this site for more information on registration, 

prizes, and the course. And watch this video to get a 

sneak peak on Hunger Run 2012!  T
hi
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FERMIAMO LA CORSA DELLA FAME

Segna sul calendario la data della Hunger Run 
2012! La Hunger Run è una corsa di 10km e di 
5km che come ogni anno raccoglie fondi in occa-
sione della Giornata Mondiale dell’Alimentazio-
ne. Migliaia di corridori, competitivi e non, sono 
attesi a questo popolare evento per sostenere le 
popolazioni colpite dalla fame in tutto il mondo.

Dal 2006, le Nazioni Unite, la Bioversity Interna-
tional e il Gruppo Sportivo Bancari Romani han-
no unito le loro forze per promuovere la “Run for 
Food”, ora rinominata “Hunger Run” per meglio 
rappresentare il comune obiettivo: eradicare la 
fame. Quest’anno il ricavato andrà a sostenere le 
comunità del Kenya colpite dalla siccità e dalla 
scarsità delle raccolte.

La Hunger Run si svolgerà in oltre 20 paesi in 
tutto il mondo. 

Sei a ROMA? Le strade del centro storico che si 
snodano attorno allo Stadio delle Terme di Ca-
racalla, il Colosseo ed il Foro Romano saranno 
chiuse al traffico domenica 21 ottobre in occasio-
ne dell’evento. Come dice Scott Grove “la Hun-
ger Run è l’occasione perfetta anche per i gioca-
tori di hockey per uscire e fare esercizio fisico, 
pur continuando a sostenere una buona causa.”

Visita questo sito per ulteriori informazioni sul-
la registrazione, sui premi, e la corsa. E guarda 
questo video per una piccola anticipazione della 
Hunger Run 2012!

HUNGERRUN2012

La Mammuth Running Division* sarà presente, e TU?
* speciale MRD nel prossimo M Mag

http://www.hungerrun.it/index.php%3Flang%3Den
http://www.hungerrun.it/index.php%3Flang%3Den
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D22%26Itemid%3D151%26lang%3Den
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D22%26Itemid%3D151%26lang%3Den
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D20%26Itemid%3D146%26lang%3Den
http://vimeo.com/45833006%20
http://www.hungerrun.it/index.php%3Flang%3Dit
http://www.hungerrun.it/index.php%3Flang%3Dit
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D21%26Itemid%3D150%26lang%3Dit
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D21%26Itemid%3D150%26lang%3Dit
http://www.hungerrun.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D19:iscrizioni-it%26catid%3D9:informazioni%26Itemid%3D144%26lang%3Dit
http://vimeo.com/45833006
http://vimeo.com/45833006
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Nella stagione 2012-
13, le Lady Mam-
muth saranno 

impegnate in ben due cam-
pionati. 

Come vi abbiamo anticipa-
to nel numero precedente di 
M Mag infatti, secondo il Re-
golamento sulle Norme 
per l’Attività Giovanile 
2012/13 della Federazione 
Italiana Hockey e Pattinaggio 
(FIHP), è consentito anche a 
squadre composte di solo ra-
gazze seniores la partecipazio-
ne al campionato giovanile U17 
oltre che a quello femminile:  
“ATTIVITA’ FEMMINILE - DE-
ROGA PER LA PARTECIPA-
ZIONE SENIOR A UNDER 17 
Possono partecipare alla Ca-
tegoria Under 17 le squadre 
Femminili Seniores.”

Questa possibilità garantisce 
alle poche squadre femminili 
ed alle ragazze che praticano 
l’hockey in line, ma che spesso 
non hanno l’occasione di com-
petere in categorie senior, di 
potersi comunque confrontare 
e migliorare in attesa del cam-
pionato a loro dedicato. Seb-
bene giochino contro ragazzi 
anagraficamente più giovani,  
quest’ultimi sono comunque 
già ad un livello tecni- c o 
simile al 
l o r o . 

Lo sgargiante viola delle Lady Mammuth quest’an-
no risplenderà anche nella categoria Under 17.
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Questo ovviamente è un favore 
reciproco, in quanto permette 
ai giovani dell’under 17 che in-
contrano le Ladies di fare mag-
gior esperienza.
Le Lady Mammuth dopo aver 
battuto la Molinese 6-1 nel-
la prima partita della stagio-
ne scorsa 2011-2012, furono 
successivamente fermate dal 
Piacenza perdendo così la pos-
sibilità di accedere alle finali 
nazionali. Quest’anno, grazie 
all’impegno anche nel cam-
pionato under 17, il maggior 
numero di partite distribuite 
nell’arco dell’intera stagione 
agonistica dovrebbe garantire 
alle ragazze di Coach Ingrao 
una preparazione migliore per 
affrontare il loro campionato. 

Speravamo che l’U17 fosse un 
valido “allenamento” ulteriore 
per le Ladies, purtroppo però 
le gare aggiunte saranno sola-
mente 2. In effetti, a conclusio-
ne della riunione delle società 
del girone Toscana-Lazio, le 
squadre iscritte al campionato 
U17 dello stesso girone saranno 
solamente 2: i Mammuth con 
le Lady appunto, e la Molinese. 
Un “campionato” 
che forse tale nem-
meno si può defini- r e , 
con solamente due 
gare da disputare. L e 
Lady dovranno co-
munque impegnarsi: l a 
Molinese è una squa-
dra coesa e mol-
to preparata, 

tutt’altro che facile da battere.

2 01
2



• 23 •

M
ic

he
la

 F
IL

LA
R

I 

.G
io

vA
n

ili3
2 01

2
T

r
o

fe
o

 de
lle

R
eg

io
n

i
Il weekend del 21-23 settembre scorso infatti, 
Asiago (VI) si è riempita di giovani hockeisti pro-
venienti da tutta Italia per aggiudicarsi il Trofeo 
delle Regioni.
Vincitrice indiscussa del torneo 2012 è stata la 
Toscana, che ha potuto alzare la coppa da cam-
pione in ben due delle tre categorie presenti: U17 
e U20, mentre l’U15 è stata vinta dal Veneto.

Sono state tre giornate impegnative nell’arco 
delle quali ciascuna squadra ha disputato 4 par-
tite. La Toscana, sia nell’U17 che nell’U20 ha 
vinto ben 3 incontri e pareggiato una sola rispet-
tivamente contro il Friuli Venezia Giulia (3-3) e 
contro il Veneto (2-2) ottenendo così 10 punti ed 
arrivando prima in entrambi le classifiche. 
Un trionfo, quello toscano, condiviso anche dai 
nostri giovani Mammuth Nigel GROVE 

N
 e avevamo parlato poco, giu-
sto una riga nel nostro nume-
ro precedente, ed alla fine la 
nostra attesa è stata doppia-
mente ripagata.
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(U17, classe ‘96) e Andrea 
ARCESE (U20, classe ‘95), 
entrambi in prestito alla rap-
presentativa guidata da Marco 
Bellini (Molinese) vista l’assen-
za della rappresentativa laziale 
al Trofeo.
COMMENTO 
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Andrea ARCESE Nigel GROVE
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Le dimensioni delle porte di gioco sono:

(altezza x larghezza) per un volume di 1,63 m3.

Per il pubblico, il Palamunicipio garantisce 

a sedere e non 200 per motivi di sicurezza.
Sia durante le partite in casa della Beta che 
delle giovanili ma soprattutto quelle della 
A, bisogna arrivare in anticipo se non si 
vuole rimanere in piedi... Affrettatevi!

Le dimensioni della pista del Palamunicipio 
Roma XI sono di (lunghezza x larghezza):

Questa superficie permetterebbe di parcheg-
giare 2 file di 17 classici autobus londinesi a 
due piani (i cosiddetti double-decker).
In effetti, la properzione delle piste di inline 
deve essere di 2:1. 

2011

1 0 5 x 1 7 0  c m

199 posti 

42x21 m.

*

*
* *

*

Nei mesi prossimi vi sveleremo molti altri segreti...

è l’anno in cui 
la pista è stata 
ristrutturata, 
cambiando il 

fondo di mattonelle a parquet e le 
balaustre in plexiglas. Stesso anno 
in cui la Terra raggiunge 7 miliar-
di di abitanti.

NUM LISTELLI DI PARQUET USA-

TI . QTi KM DI LUNGHEZZA FA IN 

TOTALE 

1600 min.

“il palamunicipio roma xi”
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Amarcord

2003 20062004

“A history worth repeating”

Allenamento a Roma nel suo 

primo anno con i Mammuth che 

avrebbero affrontato il loro pri-

mo campionato in A2! La pista 

di Via Tito aveva ancora con le 

“balaustre” di ferro e il fondo di 

mattonelle...

Trieste, negli spogliatoi durante 

la Coppa di Lega contro Edera 

Trieste e gli All Blacks Monza. 

Quando ancora le trasferte si 

facevano in treno viaggiando la 

notte per arrivare alle 7 di mat-

tina... 

Appoggiato alla balaustra del-

la pista del Forlì durante il We-

ekend di Hockey contro i padroni 

di casa, Scandicci e ...... 
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20112008 2012

Catania, prepartita. Dopo un’ap-

parizione di pochi mesi in A1 i 

Mammuth tornano a giocare in 

A2, e volano in terra sicula per 

affrontare i Flames. 

A Torino, prima partita stagio-

nale di quello che sarà il cam-

pionato della promozione. Solo 

qualche settimana prima dell’i-

nizio, si disse: “quest’anno ce ne 

andiamo in A1”... 

Contro Empoli, nel girone di ri-

torno: la vittoria che segna 3 

punti importantissimi per la sal-

vezza. Nonostante gli infortuni, 

Gianluca non poteva né voleva 

wmancare all’impresa contro i 

toscani.

È come aprire l’album delle vecchie foto per ricordare facendosi due risa-
te in compagnia degli amici. Ricordare, e raccontare a chi non li ha vis-
suti, quei momenti magici ritratti sulle fotografie. Così, la nostra rubrica 
“Amarcord - A history worth repeating” sarà un viaggio nella storia di 
quei giocatori oramai diventati pilastri e simboli dei Mammuth. Coloro 
i quali sin dall’inizio hanno vestito la maglia bianca, poi blu, poi nera ed 
infine quella nerazzurra; sempre con lo stesso orgoglio... 
Iniziamo con Gianluca Magnani Avanzini #44.

AMARCORD  

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



• 28 •

.5SpeciAle

livello

Gianmaria

INGRAO

Dopo un primo incontro 
con gli allenatori delle 
giovanili, Diego Santil-

li e Pino Diana, questo mese ab-
biamo intervistato Gianmaria 
Ingrao, già da due anni coach 
della squadra femminile Mam-
muth.

_ROANA
Ad agosto sei andato a Ro-
ana (VI) assieme a Diego 
Santilli per il corso di terzo 
livello da allenatore e per 

prendere il brevetto. Rac-
contaci come è andata.

Devo dire che è andato tutto 
molto bene. I corsi erano molto 
interessanti ed erano distribuiti 
nell’intero arco della giornata. 
Di fatto una vera full-immer-
sion nello studio, dalla colazio-
ne fino a dopo cena che richie-
deva continua concentrazione, 
unico modo per realmente im-
parare. 
Come era successo anche l’anno 

scorso durante la preparazione 
per il secondo livello, anche 
questa volta il maggior stimo-
lo mi è stato dato dal confronto 
con gli altri neo-allenatori e con 
i docenti. Scambiarci le proprie 
esperienze e le metodologie di 
allenamento ha sicuramente 
accresciuto il mio bagaglio di 
conoscenze. 
L’importante era anche supe-
rare l’esame, tutt’altro che fa-
cile poichè moltissime doman-
de erano domande aperte, e ce 

3°
A L L E N A T O R E   D I
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A L L E N A T O R E   D I

l’abbiamo fatta, consegnando 
tra i primi ed ottenendo ottimi 
risultati entrambi. Ora sia io 
che Diego siamo abilitati a se-
derci su ogni panchina di ogni 
serie nel campionato italiano di 
hockey inline e ne siamo davve-
ro fieri. 

_FUTURO
Questo traguardo raggiun-
to, cambierà qualcosa nel 
tuo modo di allenare le 
Lady Mammuth in vista dei 

campionati a cui partecipe-
ranno?

Credo proprio di sì. Studio, pro-
grammo gli allenamenti fino 
nel minimo dettaglio, e le seguo 
con grande attenzione proprio 
per poter dare loro la possibili-
tà di esaltare e dimostrare tutto 
il loro impegno, che innegabil-
mente è tantissimo. 
E’ bellissimo vederle crescere 
e diventare più brave anno per 
anno, e spero di dare loro la 

stessa sensazione. Voglio mi-
gliorarmi sempre anche io, per 
una questione personale, per 
me stesso ma anche per loro 
e per la società dei Mammuth 
con cui collaboro con piacere da 
diversi anni.

Sfrutterete le vostre cono-
scenze anche per la prima 
squadra? 

No, l’allenatore della A1 è uno 
e uno solo. Di fatti non ho mai 

“ “
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messo bocca nei suoi progetti 
e programmi di allenamenti e 
mai lo farò. Quando ci allenia-
mo io sono un semplice gioca-
tore come tutti gli altri, ed in 
quanto tale seguo ed eseguo so-
lamente le sue indicazioni. 
E’ ovvio che quando mi è possi-
bile non lesino a dare indicazio-
ni ai ragazzi più giovani poiché 
spero davvero che in breve tem-
po possano diventare le nuove 
colonne della squadra. 
 
_COMMENTO
Il terzo livello è per te, un 
punto di arrivo o un punto 
di partenza? 

Aver ottenuto il terzo livello è 

sicuramente una punto di par-
tenza, non tanto per me quanto 
per la mia società, poiché ades-
so può contare su altri due al-
lenatori qualificati. Certamente 
non è un punto di arrivo: come 
nello studio o nel lavoro, anche 
nello sport bisogna sempre te-
nersi aggiornati e continuare a 
studiare per poter dare il mas-
simo. 
A dire il vero, per rispondere 
a questa domanda opterei per 
una terza soluzione: è un punto 
di passaggio. Personalmente la 
vivo come una tappa nel percor-
so che sto facendo per arrivare 
ad allenare squadre colme di 
top-player. Ho scelto di allena-
re per condividere con gli altri 

la mia passione per l’hockey. Mi 
piace essere in panchina con la 
squadra ed elaborare strategie 
di gioco durante le partite per 
vincere. Devo anche ammettere 
che è un grandissimo orgoglio 
vedere un mio atleta maturare 
e migliorare sia dal punto di vi-
sta tecnico che dal lato umano. 
Credo che il ruolo dell’allenato-
re non sia soltanto tecnico, un 
buon Coach ha anche il com-
pito di aiutare i suoi atleti a di-
ventare persone migliori, deve 
trasmettere valori importanti 
all’interno della società e della 
squadra. E per fare questo non 
servono tutti questi livelli di al-
lenatore. 
Ci vediamo in pista!!!

Nato a Roma il 7 gennaio 1977, Gianmaria è il capitano dei Mammuth da 6 anni. In-
dossa la maglia #25 e gioca come difensore nella squadra nerazzurra sin dal 2003. 
Prima allenatore delle giovanili con Diego Santilli, nel 2011 ha iniziato ad allenare la 
neonata squadra femminile delle Lady Mammuth e da allora non ha smesso, portan-
dole già il primo anno alla Final Four nazionali, svoltesi ad Asiago nel maggio 2011.  
Nella famiglia Ingrao, dei 5 fratelli soltanto una delle sorelle non pratica l’hockey in line.

GIANMARIA INGRAO

1 2 3X XO Eventi 
 da non perdere
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QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS AREZZO LIONS @ AREZZO

SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS DIAVOLI VICENZA @ VICENZA

QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS CITTADELLA HP @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

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

SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS SPORTLEALE MONLEALE @ MONLEALE

TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 > 
VS ASIAGO VIPERS @ PALAMUNICIPIO ROMA XI




