
M
 M

ag
az

in
e 

| G
en

na
io

 2
01

3 
| n

um
er

o 
5 

| U
sc

it
a 

il 
24

 g
en

na
io

 2
01

3 M Mag

So far so good

la seconda vittoria

e’ di nuovo tempo 
di campionato



13

12

19

23 

20

22

06

g
e

n
g

e
n

g
e

n
g

e
n

g
e

n
 

g
e

n
g

e
n

SUL CAMPO DEGLI SNIPERS
Domenica è stato il turno della Beta, impegnata contro gli Snipers Civita-
vecchia. Dopo uno splendido inizio, i padroni di casa in netta inferiorità 
hanno reagito e dal 6-2 sono risaliti fino al 9-7 finale. 

IL GIRONE DI RITORNO 
Con la partita contro il Milano inizia il girone di ritorno per i ragazzi dell’A1. 
Nonostante la sconfitta 10-2 in terra milanese, la prova è stata superata con 
una buona prestazione da parte di tutti Mammuth. 

DEBUTTA LA NOSTRA UNDER 15 
Arrivano i piccoli Under15 del Napoli al Palamunicipio per disputare il pri-
mo incontro dei Mammuthini in questa nuova categoria. I partenopei vin-
cono 9-7 complice anche l’assenza del portierino nerazzurro, Alberto. 

DI NUOVO A VIA TITO 
Si continua a giocare anche domenica, per gli Under 15 che ospitano il Vel-
letri. Sconfitta amara 6-9 poiché mancava di nuovo il portierino Mammuth. 
Ottimo match per la Beta nonostante il pareggio finale contro Tivoli.

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA
Splendida ed emozionante partita di A1 contro i giovani della N.P. Moline-
se di Bellini per la prima squadra che vince con un meritatissimo 8-4 sulla 
squadra toscana. Un perfetto regalo di Natale per tutti i Mammuth. 

L’EPIFANIA, TUTTE LE FESTE SI PORTA VIA
Finalmente le feste sono finite, le abbuffate anche e così possiamo tornare 
alla quotidiana settimana fatta di allenamenti, scuola, lavoro e partite del 
fine settimana. 

flashNEWS

OSPITANDO MONLEALE
I Mammuth hanno replicato il risultato dell’andata, 5-1, sebbene a metà 
tempo ancora fosse tutto fermo sul 2-1. Un’ottima prova dei nerazzurri che 
hanno dato filo da torcere ai primi in classifica (vista la sconfitta di Milano).
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EDITORIALE.
E MENTRE fuori diluvia 

e la pioggia batte in-
cessante da giorni sulle 

tende verdi del Palamunicipio, 
eccoci ritornati in pista dopo la 
pausa di fine anno. 
Abbiamo chiuso le porte del 
2012 con un sorriso e siamo 
pronti ad affrontare questo 
2013 con buone prospettive ed 
i migliori propositi. 
Il Natale, l’albero, i panettoni e 

i regali sono tante cose delizio-
se, ma le feste sono ormai finite 
ed è ora di rimettersi seriamen-
te al lavoro: per la squadra di 
A1 questo significa affrontare 
l’impegnativo girone di ritorno 
dopo la seconda vittoria conse-
cutiva contro la Molinese, men-
tre per la Beta mancano anco-
ra i trequarti di campionato 
da affrontare. Per non parlare 
delle giovanili che stanno solo 

iniziando ad assaporato il gu-
sto del gioco e delle domeniche 
agonistiche. 
Ci auguriamo che tutti metta-
no il massimo impegno in ogni 
allenamento e partita per otte-
nere grandissimi risultati e sod-
disfazioni alla fine dei campio-
nati. 
I prossimi mesi si preannun-
ciano ancora ricchi di eventi e 
di emozioni e non mancheremo 

new
yea

r

I Mammuth continuano la traversata...
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EDITORIALE.
dal raccontarvelo a parole e con 
le fotografie. 
In questo numero, scoprire-
te che abbiamo inserito nuove 
rubriche tra le quali la Mam-
muth Chart di cui siamo orgo-
gliosissimi e per la quale vanno 
i nostri ringraziamenti al DJ 
ufficiale dei Mammuth: Marco 
Sarasini. L’altra novità che tro-
verete è la rubrica “Conoscere il 
Manuale di Casistica Arbitrale” 

che ci aiuterà, almeno ce lo au-
guriamo, a conoscere anche le 
regole, i falli e le relative sanzio-
ni meno note dell’hockey inline 
e soprattutto ad evitare di pren-
dere minuti di penalità per que-
sti errori. 
Vi auguriamo una buona let-
tura, ci “rivediamo” qui tra un 
mese, ma sicuramente ci incon-
treremo prima in pista! 
Mu per tutti!



“Games aren’t meant to be seen, they’re meant to be felt...”



“Games aren’t meant to be seen, they’re meant to be felt...”
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VITTORIA
ANCHE SULLA
MOLINESE
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NON sbaglia chi teme 
l’avversario che co-
nosce, e meno ancora 

sbaglia colui che lo teme quan-
do non lo conosce. 
Così i Mammuth nell’ultima 
partita del girone di andata 
giocatasi subito prima di Nata-
le al Palamunicipio Roma XI, 
si sono avvicinati all’incontro 
contro la Molinese con cautela. 
Delicatezza per dei Mammuth 
potrebbe suonare persino para-
dossale, eppure non è così. 
Sebbene la squadra di Bellini 
non fosse del tutto sconosciuta 

alla società nerazzurra, di fatti 
le squadre non si erano mai in-
contrate in A1. 
La Molinese è composta da gio-
vani ragazzi che già più volte 
hanno vinto sui nostri dell’Un-
der 20, facendo prova di una 
squadra ben costruita e veloce. 
Non a caso nel giro di un paio 
di anni sono saliti dalla serie 
B fino alla serie A1 quasi senza 
aver incontrato difficoltà. 
Non si tratta di fortuna bensì di 
un progetto ben costruito: i ra-
gazzi - molti dei quali facevano 
parte della squadra della Tosca-

na nel Trofeo delle Regioni in 
categoria Under 20-, si allena-
no tutti i giorni e si conoscono 
da tantissimi anni; condizione 
non da poco per poter costruire 
un gioco fluido di squadra. 
Invece, è proprio quello in cui i 
giovani rossoblu hanno pecca-
to nella partita contro i Mam-
muth: le poche azioni davvero 
pericolose sono state costrui-
te su azioni personali che non 
sono riuscite a mettere in dif-
ficoltà la squadra di casa che 
invece con veloci contropiedi è 
riuscita a portarsi largamente 
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  Poker di Trinetti, inarrestabile

Grazie al suo poker di reti realizzato durante la 

partita contro la Molinese, Jason Trinetti è di 

nuovo tra i primi dieci marcatori della serie A1 di 

questa stagione 2012-2013. Due doppiette segna-

te in 2 minuti, a pochi minuti dall’inizio e dalla 

fine della partita. 

Autore di 3 delle 6 reti segnate contro l’Asiago e 

di 2 goal contro il Cittadella, Jason non segnava 

dal primo dicembre. 

La partita contro la Molinese gli ha dato la pos-

sibilità di sbloccarsi e di arrivare così a 9 punti 

fatti durante le 6 partite a cui ha partecipato. Fa-

cendo due conti, sono una media di ben 1,50 gol a 

giornata. Un augurio: continua così! 

in vantaggio. 
Avevamo sentito molto rumore 
attorno a questa squadra che 
tutti definivano temibilissima 
e difficile da battere: basti pen-
sare che la Molinese era stata 
l’unica squadra ad aver messo 
in crisi il Milano 24 sulla pi-
sta di Molina. Ricordiamo che 
in quell’occasione, i campioni 
d’inverno portarono a Milano i 
3 punti vincendo “soltanto” 6-1. 
I Mammuth, dal canto loro, 
dopo la splendida vittoria con-

tro l’Empoli la settimana prece-
dente, volevano replicare: vin-
cere davanti al pubblico di casa, 
vincere di nuovo, vincere per 
chiudere l’anno in bellezza con 
ben 6 punti in classificia. 
La determinazione nonché la 
freddezza mentale di cui hanno 
fatto prova ha permesso loro di 
raggiungere questo obiettivo. 
Capitanati di nuovo da Denis 
Sommavilla sono riusciti a pres-
sare l’avversario grazie anche 
ad un gioco pulito con poche 

espulsioni 
(tranne per 
la triplice 
punizione 
per Alek-
sejs Zolo-
vkins). 
L’anno di 
e s p e r i e n -
za in A1 in 
più rispetto 
alla squa-
dra toscana 
ha indub-
b i a m e n t e 
pesato a 
favore dei 
Mammuth 
che da su-
bito hanno 

dettato il ritmo alto della parti-
ta. In effetti, la Molinese ha re-
plicato al 3-0 soltanto al 17° mi-
nuto, segnando il primo goal. 
Un attimo di buio da parte dei 
nerazzurri ha permesso loro di 
accorciare le distanze con altre 
due reti al 21° e 23° per poi con-
cludere il primo tempo sul 5-3. 
E’ stata sicuramente una parti-
ta emozionante in cui ogni gio-
catore ha dato dimostrazione 
delle proprie capacità e della 
continua crescita. Un’ottima 
prova anche per Cristiano Pec-
chioli, di nuovo in campo dopo 
l’incontro col Monleale , che ha 
difeso la porta nerazzurra con 
molta grinta. Allo stesso modo 
nel secondo tempo, Lorenzo 
Pieralli ha dato poco spazio ai 
giovani toscani. 
Jason Trinetti in formissima ha 
messo a dura prova la difesa dei 
giovani della Molinese, riuscen-
do a compiere un poker di reti. 
Non sono stati da meno i com-
pagni Santilli, Grove, Somma-
villa e Massimi autori degli altri 
goals, tutti degni di nota. 
Un ottimo fine d’anno, adesso 
ci aspettiamo che i Mammuth 
guadagnino presto altri 3 punti 
importantissimi.
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6° POSTO IN 
CLASSIFICA
I Mammuth non avevano mai raggiunto un posto così in alto 
nella classifica di serie A1 in tutte le stagioni in cui vi hanno 
partecipato. Dopo la partita contro la N.P. Molinese, la squa-
dra si ritrovò con i suoi 6 punti al sesto posto in classifica, su-
bito dopo Cittadella - allora 12 punti - e prima di Asiago, Moli-
nese - allora entrambe a 4 punti - ed infine Empoli. 
Il sesto posto è una grandissima soddisfazione per tutti, tifosi, 
dirigenti, allenatore ed ovviamente giocatori. Ottenuto con il 
sudore di anni di fatiche, i ragazzi si sono potuti godere a pie-
no questo traguardo grazie alla pausa natalizia.
Consapevoli del fatto che non è facile mantenere quel sesto po-
sto, tutti confidano comunque nel fatto che continuando a gio-
care ai soliti alti livelli, la squadra potrà guadagnarsi almeno 
altri punti nel girone di ritorno e chiudere una stagione agoni-
sticamente parlando positivissima.
“Aver ottenuto 6 punti ed aver superato gli stessi Asiago Vi-
pers, una squadra blasonatissima, è un risultato in cui spe-
ravamo e per avverare quel sogno ci abbiamo messo tutto il 
nostro impegno. Non avevamo fatto i conti matematici prima 
della partita contro Molinese, non ci siamo chiesti cosa sareb-
be successo in caso di vittoria, di pareggio o di sconfitta. For-
se anche per questo siamo riusciti a giocare sereni e al 100% 
delle nostre potenzialità. Non avevamo ansia da prestazione 
né pressione per guadagnarci i punti ma alla fine ce li siamo 
tenuti  stretti qui a Roma” - hanno dichiarato i ragazzi. 
(Da quando abbiamo scritto l’articolo, viste  le partite contro Milano e 

Monleale, i Mammuth sono attualmente 8i con 6 punti. - ndr) 
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A1 1
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Altezza/Peso

Stecca 
Maglia n°

Squadra preferita  
Giocatore preferito

Piatto preferito
Bevanda preferita

Hobby

Ricordo più bello  
di hockey

Anno inizio di gioco
Inizio coi Mammuth

Players Picks
Giulio
Mendes
07/04/1989
Roma
1,70m / 70kg

Sinistra
#21

Chicago Blackhawks
Come giocatore attuale, Sidney 
Crosby.

Pasta pasta pasta! In tutte le salse.
Birra, ma non disdegno il rum :) 

Oltre all’hockey? Mi piace qualsiasi 
tipo di attività fisica!!!

La prima partita ufficiale del campio-
nato 2010-11 con i Mammuth. (Anno 
della promozione in A1)

1999, giocavo da solo però giocavo.
Nel 2010 appunto :) 
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“Eravamo 11 giocatori disponibili e convocati, e per completare la seconda 
linea serviva un solo uomo. La scelta è stata spontanea: perché non chiamare 
Tommy per sabato sera?” - ci raccontano all’interno dello staff nerazzurro.
Tommaso Quaglieri assieme agli altri giocatori/amici di Genzano è arrivato nei 
Mammuth l’estate scorsa. Gioca nella squadra di serie B con grandis-
simo entusiasmo ed ottimi risultati. Iniziarlo alla prima squadra 
nell’incontro con Monleale è stato reso possibile grazie alla sua 
giovane età. In effetti, il regolamento consente agli atleti Under 
23 (chi non ha compiuto il 23° anno di età al momento di dispu-
tare la gara) regolarmente iscritti nell’elenco di Serie B di par-
tecipare ai campionati nazionali di serie A della prima squadra.
Nonostante la palese emozione prima dell’inizio dell’incontro, 
Tommaso - in terza linea con Rossi, Panella e Massimi - ha dato 
prova di un ottimo gioco. Al termine della partita grande soddisfa-
zione da parte di tutti nel vedere un’altro ragazzo giovane su 
cui puntare. Ci auguriamo che questa sia soltanto la 
prima partita in A1 di una lunga serie...

L’esordio in A1 di 
Tommaso Quaglieri
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  Goal di Simone Tosti        Roberto Pozzobon               Goal di Elvis Smalay        Adriano Meli e compagni       Esultanza di Stefano Pernarella 
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UNA VITTORIA, due pareggi ed una 
sconfitta; questi i risultati fin’ora otte-
nuti dalla squadra di Serie B dei Mam-

muth nelle prime 4 giornate del loro campionato. 
I ragazzi hanno assaporato il gusto della vittoria 
subito nella partita contro il Genzano finita 13-0 
per la Beta, seguita dal pareggio 3-3 contro il 
Bari mentre nella partita contro gli Skating Civi-
tavecchia, i ragazzi di coach Pernarella e Ingrao 
si sono arresi 9-7 e sono tornati a casa con un 
retrogusto amaro in bocca visto il vantaggio che 
avevano a metà tempo (2-6). Nell’ultima partita 
contro le Iene del Tivoli la Beta ha fatto prova di 
un ottimo gioco e di netta superiorità peccato per 
il goal del pareggio preso a due minuti dal fischio 
finale. 
La Beta con questi risultati si ritrova quindi terza 
in classifica con 5 punti e ben 26 goal segnati e 
15 subiti ed una partita da recuperare (contro i 
Pirati, non giocata per impraticabilità del campo 
di Civitavecchia).
Insomma, un avvio di campionato tutt’altro che 
sottotono soprattutto se paragonato ai risultati 
ed al modo di giocare dell’anno scorso.
Non siamo ancora a metà campionato ed i mi-
glioramenti sono netti: come lo abbiamo già det-
to più volte, la squadra è cambiata molto soprat-
tutto a livello psicologico ed affronta ogni partita 

con uno stato d’animo positivo e combattivo 
dando il 100% di se stessa. 
“Il lavoro di coach Pernarella sta iniziando a 
dare seri risultati. Mettendo a confronto le due 
stagioni la differenza è notevole sia in campo 
che fuori. Prima avevamo molte lacune anche a 
livello tecnico, ad esempio come fare delle sem-
plici uscite di zona, ora invece arriviamo dritti 
alla porta e riusciamo a mettere in crisi gli av-
versari.” - ci confida il capitano Smalay.
Più unita rispetto all’anno scorso, la squadra sta 
dando molto spazio anche al potere rosa delle ra-
gazze. Sebbene in minoranza numerica rispetto 
ai compagni di squadra maschi, le Ladies della 
Beta stanno dando un notevole contributo. Basti 
pensare a Chiara Battocchio nella linea di difesa 
durante le inferiorità numeriche, allo splendido 
goal contro il Tivoli di Martina Ventura o ancora 
a Mimma Tudini o a Michela Fillari che sta cre-
scendo a livello esponenziale tanto da meritarsi 
il posto in seconda linea. 
“Grazie all’impegno di tutta la squadra, molto 
più unita rispetto all’anno scorso, stiamo racco-
gliendo i frutti del duro lavoro svolto in campo; 
anche se con una partita da recuperare, tenia-
mo testa alla prima in classifica. Inoltre, il mo-
rale generale della squadra è altissimo, ci sen-
tiamo più sicuri di noi stessi e più preparati ad 
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affrontare le partite. Adesso con l’arrivo anche 
di Riccardo (Fratalocchi - ndr.) siamo ancora 
più carichi per il giro di boa e puntiamo in testa 
alla classifica!” - continua Elvis Smalay.
I Beta quest’anno possono anche contare su una 
notevole rosa di portieri da convocare. Grazie 
alla “libera circolazione” dei portieri tra la se-
rie A e la serie B, la Beta ha a disposizione ben 
5 goalies: Adriano Meli, Emanuele Badessi e 
Ivan Santoni sono i portieri “ufficiali” della Beta, 
a loro si aggiungono i portieri dell’A1 Pieralli e 
Pecchioli a dare una mano quando necessita. Un 
aiuto validissimo sia a livello morale che tecnico 
che i bianco-azzurri hanno già sfruttato in alcune 
occasioni.  “Ovviamente se ce lo chiedono, gio-
chiamo con la Beta, ma non vogliamo togliere 
il posto a nessuno dei loro portieri. Meritano 
di stare lì e quale altro modo migliore per fare 
esperienza se non direttamente in campo?” - ci 
spiega Lorenzo Pieralli, che contro gli Snipers 
Civitavecchia era il secondo di Meli.
Viste le prime quattro giornate, non mancano le 
premesse per un campionato di alto livello per 
la Beta Mammuth. Le squadre avversarie non 
saranno facili da battere ma c’è ancora tutto il 
girone di ritorno per migliorarsi e per riscattare 
quella sconfitta e quei pareggi in modo da tra-
sformarli in vittorie. 

“...SIAMO ANCO-
RA PIÙ CARICHI 
PER IL GIRO DI 

BOA E PUNTIAMO 
IN TESTA ALLA 
CLASSIFICA!”
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Hanno lasciato la squadra 
del Genzano tutti insieme 
nell’estate del 2012 per ag-
gregarsi ai Beta Mammuth, 
per motivi personali. Alessio 
Lupoli, Daniele Paganucci, 
Tommaso Quaglieri, Ivan 

Santoni e Simone Tosti sono 
i nuovi giocatori della Beta 
dalla stagione 2012-2013. 
Inserirsi in un gruppo già 
consolidato solitamente 
non è facile, ma i ragazzi di 
Genzano non hanno avuto 

problemi a diventare par-
te integrante della squadra, 
complice la reciproca co-
noscenza e amicizia che già 
esisteva tra loro e la Beta sin 
dai tempi in cui giocavano 
gli uni contro gli altri. 
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Nato il 08/09/1992 
a Genzano di Roma (RM)

Porta il numero #6 
gioca in difesa.

Sfortunatamente infortunato da qualche 
tempo, Alessio non può partecipare alla 
squadra attivamente come vorrebbe.
Alessio è il classico difensore con il “vi-
zio” del goal, in effetti 2 delle 13 reti se-
gnate contro il Genzano nella prima di 
campionato portano la sua firma. 
E’ un giocatore molto concreto ed equili-
brato, non si perde in dribling inutili che 
rischierebbero di deconcentrarlo. La sua 
mancanza si sente nel reparto difensivo 
che segna di meno. 

Nato il 22/06/1989 
a Marino (RM)

Porta il numero #45 
gioca in attacco.

Daniele, come tutti i suoi compagni ha 
fatto prova di grande crescita negli ul-
timi mesi grazie ai costanti allenamenti. 
Quando lo si sottopone ad una alta pres-
sione durante il gioco, Daniele riesce a 
dare il meglio di se stesso.
L’alta tensione tira fuori le sue qualità 
migliori e non commette errori banali 
e grossolani come ogni tanto fa quando 
perde la concentrazione in un gioco che 
trova troppo facile. 
Daniele ha una pattinata velocissima 
che lo aiuta a driblare i suoi avversari.

potenza

precisione

velocità

potenza

precisione

velocità
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Nato il 09/07/1993 
a Genzano di Roma (RM)

Porta il numero #19 
gioca come portiere

Sebbene Ivan sia alle prime esperienze 
in porta, la sua determinazione e con-
vinzione sono evidenti. 
La sua tecnica è da migliorare ma i pre-
supposti per diventare un ottimo portie-
re ci sono tutti. 
Ivan, dopo un inizio sottotono nelle par-
tite di Coppa di Lega, si è “riscattato” 
nella partita contro il Genzano in cui 
nessun disco ha passato la sua linea di 
porta. 

Nato il 11/04/1989 
a Albano Laziale (RM)

Porta il numero #79 
gioca in attacco.

Simone è sicuramente il “nuovo arriva-
to” che è cresciuto di più.
E’ il “classico attaccante da penalty kil-
ling” - dice di lui il suo coach Pernarella.
Veloce, Simone ha ancora margini di 
miglioramento per quanto concerne la 
concretezza, in modo da non perdere di 
vista l’obiettivo durante il gioco. 
Il suo tiro è forte e la sua pattinata velo-
ce, qualità che sicuramente lo aiuteran-
no a diventare un giocatore ancora più 
bravo.

potenza

precisione

velocità

posizione

reattività

velocità
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Nato il  20/10/1987
a San Benedetto del Tronto

Porta temporaneamente il numero #40 
gioca in attacco.

Conosciamo Riccardo da anni fin da quan-
do era un nostro avversario in campo.
A San Benedetto è cresciuto sportivamente e 
ha accumulato grande esperienza giocando 
per molto tempo in serie A2. Talentuoso e con 
un ottima visione di gioco è tornato ad indos-
sare i pattini dopo uno stop durato ben 5 anni 
e lo ha fatto cambiando colori di maglia. Ora 
indossa con nostro grande piacere la  casac-
ca nerazzurra. Ha esordito contro lo Skating 
Civitavecchia andando subito in rete e ha re-
plicato contro Tivoli. Riccardo ha da subito 
instaurato in ottimo rapporto sia con la serie 
B, squadra in cui ora gioca, che con i ragazzi 
dell’A1 con i quali fa allenamenti aggiuntivi. 
La sua esperienza è un valore aggiunto per 
i ragazzi che affrontano il campoionato di B.

Il nuovo arrivo 
da San Benedetto.

Benvenuto a :

Nato il  19/07/1990
a Roma

Porta il numero #42 
gioca in attacco.

Tommaso è diventato un punto fermo 
della Beta. 
Ha ottime qualità di gioco, sebbene 
qualche volta ancora si perda a giocare 
troppo col disco, rischiando così di per-
derlo., ma ha le doti del trascinatore e 
non molla mai neanche quando le condi-
zioni sono avverse. Gioca con altruismo 
per la squadra regalando spesso assist 
ai suoi compagni di reparto.
Ha avuto da poco la gioia di esordire in 
A1 contro Monleale, un’occasione meri-
tata che dimostra quanto di buono stia 
facendo. 

potenza

precisione

velocità
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Per questo mese abbiamo intervistato i fra-
telli Arcese, Andrea (17) e Maria (18).

Come avete iniziato? Chi è stato il primo? 
Andrea: Ho iniziato io, 6 anni fa, mi ricordo la 
prova di pattinaggio (una frana) con il vecchio 
pavimento della pista: Ero andato con Federico 
(Pizzi) perché al tempo ci frequentavamo assi-
duamente ed avevo visto un volantino della squa-
dra che cercava ragazzi; è nato tutto per gioco.
Maria: Il primo ad iniziare è stato Andrea, men-
tre io ancora facevo pattinaggio artistico; poi, tra 
il primo e il secondo anno di liceo, ho iniziato a 
fare qualche allenamento con loro dopo i miei di 
pattinaggio ed alla fine ho lasciato definitivamen-
te l’artistico per l’hockey.

L’anno scorso giocavate insieme sia in 
U20 che in B, come vi trovate a giocare in-
sieme?

Maria: E’ dall’inizio che giochiamo nella stessa 
squadra, quindi ormai ci ho fatto l’abitudine, ma 
devo essere sincera, non è stato affatto facile ac-
cettare Andrea come capitano, prima in U17 e poi 
in U20. Alla fine però l’ho superato e, anzi, a volte 
è utile avere un fratello che gioca con te.
Andrea: Spesso ho trovato difficoltoso giocare 
insieme a Maria per via del dopo partita: pensi 
sempre di fare la cosa giusta ma poi a casa viene 
fuori che hai voluto fare tutto da solo e non hai 
passato mai il disco. Tuttavia avendo più espe-
rienza nel gioco ho sempre cercato di consigliar-
la, a volte sbagliando nel non considerare le sue 
sensibilità, a volte con le migliori intenzioni che 
non sempre hanno portato a uguale comprensio-
ne. Nonostante tutto sono sempre il fratellone e 
in campo ho comunque un atteggiamento protet-
tivo nei suoi confronti.

Giocate ancora insieme in U20 ma siete 

3 I FRATELLI ARCESE
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anche parte della squadra di A1, Andrea 
e della B e Femminile, Maria. Come gesti-
te tutti questi impegni tra allenamenti e 
gare di campionato?
Maria: Effettivamente è spesso faticoso seguire 
tutti gli allenamenti e le partite di campionato, so-
prattutto quest’anno che ho gli esami di maturità. 
Ma comunque è una cosa che mi piace fare e che 
mi scarica i nervi, quindi trovo sempre il tempo.
Andrea: Gli allenamenti sono una valvola di sfo-
go, uno strumento per misurarmi caratterial-
mente e fisicamente. Le partite, anche se tutt’ora 
mi tremano le gambe talvolta, sono una botta di 
adrenalina incredibile. Ammetto di aver più volte 
faticato a sostenere le mie stanchezze psicologi-
che derivate da insoddisfazioni sul campo, più che 
altro è sempre stato un problema di testa, perché 
il tempo l’ho sempre trovato. L’hockey in questi 
ultimi 2/3 anni è venuto sempre al primo posto; 
avrei voluto appassionarmi prima. Questi ultimi 

due mesi è stato molto faticoso stare lontano dal 
campo per via di infortuni, ma spero di tornare al 
più presto.

Se doveste commentarvi l’un l’altra, 
hockeisticamente parlando, cosa vi dire-
ste?
Andrea: Maria è appassionata, si vede e dà sem-
pre il meglio di sé per la squadra. La vedo a suo 
agio nell’ambiente hockeystico come non riesco a 
vederla in molte altre occasioni. Vorrei che fosse 
più aperta ad un atteggiamento di collaborazione 
per migliorare entrambi sia sul campo che fuori. 
Nonostante ciò è sempre in prima linea nelle par-
tite di A1 per tifare (anche) per il suo fratellone.
Maria: Andrea... anche se mi costa dirlo, visto 
che si sa tra fratelli i complimenti si sprecano, è 
bravo in campo: impara e migliora in fretta. Spero 
che riesca ad arrivare il più in alto possibile.

I FRATELLI ARCESE
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ile3 Lady TUDINI vs Lady FILLARI
Mimma, come ti sei avvicinata all’hockey?
Inizialmente, più che all’hockey, volevo avvicinarmi al pattinaggio quando nel 1998 il mio ra-
gazzo di allora (oggi mio marito) mi regalò il mio primo paio di pattini. Così capitai per caso 
nella squadra di hockey di Albano Laziale. Da allora non ho smesso di giocare se non per 3 anni 
circa, dovuti alle mie due gravidanze e ovviamente nei primi mesi dei miei figli. 

L’hockey in line è una delle poche discipline che consentono alle 
atlete femminili di partecipare ai campionati senior ma-

schili. Come ti trovi e quali sono i punti a favore/sfa-
vore del giocare in un campionato al 90% maschile?

Noi atlete femminili abbiamo come svantaggio indubbia-
mente la forza fisica. Questo però ci spinge a dover pun-

tare necessariamente sulla tecnica per non soccombere 
alla forza fisica dei colleghi maschi ed è senz’altro un 
vantaggio enorme. 

Sei stata capitano e portabandiera della squa-
dra nazionale italiana ai mondiali di Rocca-
raso nel 2011. Tanto orgoglio e una bellissima 
esperienza. Un altro mondiale è ancora nei 

tuoi obiettivi?
Onestamente, la vedo dura. Chiaramente la speranza è 

l’ultima a morire, e chi non vorrebbe replicare tale espe-
rienza?! Credo però che già nel 2011 essere stata scelta sia 

stato per me un piccolo miracolo. Non so se in futuro mi da-
ranno ancora questa possibilità, sicuramente sarebbe un ulteriore 

motivo di orgoglio. Ma adesso come adesso, mi “accontenterei” anche 
solo della promozione in A2 con la Beta. 

DOMENICA.TUDINI
Nata il: 21 marzo 1973

Nata a: Marino (RM)

Ruolo: Difensore #9
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Lady TUDINI vs Lady FILLARI
Michela, come ti sei avvicinata all’hockey?
Mi sono avvicinata all’hockey su ghiaccio intorno ai 18 anni. Sono stata convinta da Martina 
Marroncini a provare con l’hockey e subito sono stata catapultata nel campionato femminile 
di hockey pista insieme ad altre ragazze che tuttora militano nella formazione dei Mammuth. 
Il salto all’hockey inline è stato facile, però si può dire che considerando gli anni di pausa e la 
frequenza poco costante, ho iniziato veramente a giocare a Hockey coi Mammuth da 3 anni!

L’hockey in line è una delle poche discipline che consentono 
alle atlete femminili di partecipare ai campionati senior 
maschili. Come ti trovi e quali sono i punti a favore/sfa-
vore del giocare in un campionato al 90% maschile?
Sicuramente il vantaggio di confrontarsi con atleti maschi è di 
poter sempre avere dei stimoli per crescere e arrivare a com-
petere alla pari. Non ci sono reali svantaggi se si ha grande 
forza di volontà e costanza nell’allenamento quotidiano, ma 
quello che si crea in una squadra composta da tue amiche, 
complici e compagne è indescrivibile.

Sei un’atleta giovane e disputi sia il campionato 
femminile che quello di serie B. Hai ancora molti 
anni di agonismo davanti, quali obiettivi ti prefiggi?
Il mio obiettivo è diventare un giocatore indispensabile e 
importante per i Mammuth Beta. Sto lavorando molto sulla 
tecnica difensiva, ma voglio migliorare soprattutto nelle fasi 
offensive dove ho più difficoltà per diventare un giocatore più 
completo. Ad oggi il mio modello è Domenica Tudini, vorrei un 
giorno poter diventare come lei.

MICHELA.FILLARI
Nata il: 13 marzo 1986 

Nata a: Roma

Ruolo: Attaccante#9 #23
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Marco è un giovane ragazzo di 

soli 22 anni che oltre a giocare 

ad hockey con i Mammuth colti-

va una profonda passione per la 

musica. Numerose serate roma-

ne e del Lazio possono vantarsi 

di averlo avuto come loro DJ, 

lavoro che continua a fare con 

grande entusiasmo. Da un po 

di tempo a questa parte Marco 

è presente nella radio, è in effet-

ti speaker radiofonico di Radio 

StandBy. 

Ogni mese vi raccomanderà una 

chart di 5 brani da ascoltare. 

Cliccate i link e buon ascolto :)
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 1 • Will I Am ft. Britney Spears - Scream and shout >> Audio 
Successo planetario per Will I Am e Britney Spears che con questo brano prodotto per il 4° album del can-
tante americano, hanno raggiunto la prima posizione in Belgio, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda ed Italia. 
Nel Regno Unito il brano ha debuttato al secondo posto e negli Stati Uniti ha raggiunto la numero 12 nella 
Billboard Hot 100.

 2 • Nicky Romero, Avicii - I Could be the one >> audio 
La tanto attesa collaborazione tra Nicky Romero e Avicii, due tra i producer più attivi del momento, si con-
cretizza con l’uscita di questo brano che vanta la collaborazione di Audrio e Didrick per i remix ufficiali.Estre-
mamente interessante anche il videoclip che rappresenta una donna che cerca di sfuggire dalla quotidianità 
intraprendendo una serie di avventure memorabili.

 3 • TJR - Ode to Oi  >> audio 
Cavalca l’onda del successo anche il dj e produttore TJR che tra le tante collaborazioni ha trovato il tempo per 
rilasciare un suo brano inedito prima della fine del 2012, “Ode to Oi”, prodotto per la Rising Music. Groove e 
ritmo coinvolgente sono le caratteristiche di questo brano da dancefloor.

 4 • DubVision, Project 46 ft. Donna Lewis - You & I >> audio 
Project 46 e DubVision confezionano grazie alla splendida voce di Donna Lewis una hit che E’ già tra le top 
100 di beatport.com. Dopo 3 brani di successo Project 46 tornano sulla scena musicale con “You & I”, brano 
pubblicato sull’illustre etichetta discografica Spinning Records.

 5 • Mat zo, Porter Robinson - Easy  >>  audio 
Matan Zohar meglio conosciuto nel mondo musicale come Mat Zo ha soli 22 anni ed è già un deejay molto 
conosciuto nel Regno Unito. Il suo ultimo successo “Easy”, nasce dalla collaborazione con Porter Robinson, 
anche lui giovanissimo produttore di musica elettronica.

http://www.beatport.com/track/scream-and-shout-feat-britney-spears-original-mix/3975195
http://www.beatport.com/track/i-could-be-the-one-original-mix/4038601
http://www.beatport.com/track/ode-to-oi-original-mix/3909547
http://www.beatport.com/track/you-and-i-original-mix/4085589
http://www.beatport.com/artist/mat-zo/35625%23
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Braciole di maiale 
alla birra rossa ed 

erbe aromatiche       
Bicchierini di 
pandoro e caffè

Questo mese il nostro Chef Stefano Cocino ci 
propone due piatti invernali che sfrutteranno 
magari anche gli avanzi delle feste natalizie: un 
secondo a base di carne suina e birra, bevanda 
per “eccellenza” dei giocatori di hockey. Inoltre, 
vi proponiamo ud un dolce delicato, fatto con il 
pandoro che sicuramente ancora avete a casa. 
Ecco ciò che prepareremo:

}

Semplice/Medio/Difficile

 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €      costosoa

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione
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 La Ricetta
1• Iniziate pulendo e tritando il mezzo spicchio 
di aglio, i rametti di timo e di rosmarino. Grat-
tuggiate mezza scorza di limone.

2• Disponete le 4 braciole su un tagliere e sala-
tele e pepatele su ogni lato. Fate scaldare l’olio in 
una padella e cuocete la carne per circa 5 minuti 
per lato. 

3• Togliete le braciole dal fuoco e mettetele da 
parte. Nella stessa pentola aggiungete il burro, il 
trito di erbe aromatiche e la birra. 

4• Fate rapprendere per un minuto in modo 
da creare la delicata salsa, mescolate bene quindi 
spegnete il fuoco. 

5• Disponete le braciole nei piatti e irrorate 
ciascuna con la salsa alla birra. Servitele ancora 
fumanti. 

Buon appetito! Questa ricetta è il piatto ideale 
per chi vuole sentirsi appagato oltre che dal sa-
pore deciso anche da aromi freschi e inebrianti, 
caratteristica di queste braciole e per chi, come 
maggior parte dei Mammuth ama la birra! :)

Ingredienti   (x 4 persone)

• 4 braciole di carne suina

• 10 cl di birra rossa

• scorza di mezzo limone

• 40 gr di olio di oliva

• 1/2 spicchio di aglio

• 40 gr di burro

• 1 ramo di rosmarino

• 2 rametti di timo }}
Difficoltà 

Semplice

Costo 

€ €

Tempo (cottura/prepar.)

10 min / 15 min

Informazioni

BRACIOLA DI MAIALE alla BIRRA 

foto: giallozafferano.it
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1• Realizzate per primo la crema: in una ciotola 
ben fredda versate la panna fredda, il mascar-
pone e lo zucchero a velo setacciato. Montate il 
tutto con uno sbattitore elettrico poi ponetela in 
frigo a riposare.

2• Intanto, mettete a mollo in acqua fredda per 
10 minuti la colla di pesce e preparate 50 ml di 
caffè con la moka. Trascorsi i 10 min, strizzate 
la colla di pesce e unitela al caffè ancora caldo; 
mescolate e fate raffreddare il composto a tem-
peratura ambiente. 

3• Riprendete la crema di mascarpone e tene-
tene da parte due cucchiaiate per decorare. Ag-
giungete alla crema rimanente il caffè tiepido e 
mescolate. 

4• Unite della polvere di caffè alla crema: ne 
basta anche la punta di un cucchiaino. La crema 
deve essere omogenea e morbida. 

5• Adesso ricavate, da fette di pandoro alte cir-
ca 1 cm, la base del dolce con un coppapasta del 
diametro del vostro bicchierino. Ponete il pan-
doro sul fondo dei bicchierini e ricopritelo con 
la crema al caffè; potete anche stratificare alter-
nando più fette di pandoro con la crema. 

7• Per finire, spremete al centro dei bicchierini 
un ciuffo di crema messa da parte, con la sac-à-
poche e ponete sopra di esso un chicco di caffè. 
Spolverizzate i bicchierini con un pizzico di caffè 
in polvere et voilà: i vostri bicchierini di pandoro 
e caffè pronti per essere gustati!

}
Difficoltà 

Semplice

Costo 

€

Tempo (cottura/prepar.)

20 min

Informazioni

BICCHIERINI di PANDORO+CAFFÈ

foto: giallozafferano.it La Ricetta

Ingredienti   (x 4 bicchierini)

• 50 ml di caffè

• Caffè in polvere q.b.

• 4 gr di colla di pesce

• 125 gr di mascarpone

• 90 gr di pandoro

• 125 ml di panna fresca liquida

• 25 gr di zucchero a velo

• 4 chicchi di caffè per decorare
}
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BICCHIERINI di PANDORO+CAFFÈ

}

D. Può un giocatore di 
movimento giocare il 
disco con le mani?
R. Se un giocatore 
prende il disco nella 
sua mano, poi immedia-
tamente lo lascia cade-
re senza che da questa 
azione né guadagni o 
tenti di guadagnare 
qualche vantaggio, non 
interrompere il gioco. 
Se un disco colpisce i 
guanti di un giocato-
re e questi non cerca 
di chiuderlo nelle sue 
mani o lo prende al 
volo e lo deposita su-
bito a terra non fer-
mare il gioco e non 
infliggere penalità.

D. Come si comporta 
l’arbitro se un gioca-
tore tarda nel giocare 
il disco con la mano?
R. Se vi è qualche 
ritardo nella rimes-
sa in gioco del disco, 
fermare il gioco senza 
infliggere una penalità 
minore per ritardo del 
gioco.
Se un giocatore chiu-
de il disco nella mano 
dopo averlo recuperato 
dal suo corpo, fermare 
il gioco ed effettuare 
l’ingaggio nel punto 
dove si è interrotto il 
gioco.

D. Può un giocatore 
trarre vantaggio dal 
giocare il disco con la 
mano?
R. Se un giocatore 
trattiene il disco nella 
mano e compie alcune 
pattinate con il chiaro 
intento di trarne van-
taggio, assegnare una 
penalità minore.

D. Il portiere come può 
giocare il disco con la 
mano?
Un portiere può pas-
sare il disco con la 
mano lateralmente ed 
indietro, ma non può 
lanciare il disco in 
avanti e per l’infra-
zione a questa regola, 
l’Arbitro deve inter-
rompere il gioco ed 
effettuare l’ingaggio 
in zona di difesa della 
squadra che ha provo-
cato l’interruzione. 
Il gioco non va invece 
interrotto se il disco, 
lanciato in avanti dal 
portiere con le mani, 
è intercettato da un 
giocatore della squadra 
avversaria.
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Conoscere il MANUALE 
DI CASISTICA ARBITRALE:

Art. 53 – Tenere il disco con le mani

In questa rubrica che inauguriamo adesso, vi proporremo articoli 
del Manuale di Casistica Arbitrale del Regolamento tecnico di Hockey 
In Line della Lega Nazionale Hockey. Sebbene tutti siamo a conoscen-
za delle regole generali dell’hockey, esistono casi che si riscontrano 
meno di frequente. Per questo, vogliamo presentarvi queste regole 
in modo da evitare le sanzioni che potrebbero derivare da eventuali falli.
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Genitori 
TIFOSI

O
GNI SABATO SERA 

IL PALAMUNICIPIO 

ROMA XI SI RIEMPIE 

DI TIFOSI PER LE PAR-

TITE DEI MAMMUTH A1. TIFOSI DI 

OGNI TIPO ED ETÀ: AMICI, PAREN-

TI, SEMPLICI CURIOSI, GIOVANI E 

MENO GIOVANI PRENDONO PO-

STO SUGLI SPALTI, SPESSO CON 

OGGETTI DI OGNI GENERE PER 

FARE RUMORE E APPLAUDIRE AI 

GOAL DEI RAGAZZI NERAZZURRI. 

IL MESE SCORSO VI ABBIAMO 

PRESENTATO I SIGNORI ZACCHI, 

PILASTRI DEL TIFO MAMMUTH. 

QUESTA VOLTA VI INTRODU-

CIAMO IL SIGNOR DARIO SOM-

MAVILLA, PAPA’ DI DENIS #12.
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Mrs.&Mr. Zacchi

Dario, padre di Denis Sommavilla, 
abita  in provincia di Bolzano, in una 
splendida casa di legno a 2 piani dove 
in passato ha già ospitato i Mammuth 
(ben 10-12) nelle loro trasferte ad 
Asiago o Treviso.
D’estate non lo troverete quasi mai 
a casa, intento a girare con il suo 
self-made camper “Hotel Trafic” per 
l’Italia vuoi per lanciarsi col parapen-
dio dalle montagne di Norma (LT), 
vuoi per allenare i ragazzi di Campo-
marino. Dall’anno scorso in effetti, 
Dario allena i ragazzi del Kemarin, la 
squadra di hockey inline di Campo-

marino (CB). Inizialmente, su richie-
sta dei ragazzi era il loro maestro di 
pattinaggio, ad oggi li allena e segue 
coloro i quali giocano con la squadra 
di Serie B del Rollin Skate Bari. 
Lui stesso si è avvicinato all’hockey in 
seguito all’avvio di Denis come gioca-
tore. Prima ovviamente su ghiaccio, 
oggi Dario prende parte anche a nu-
merosi tornei amichevoli di hockey 
inline che si svolgono in Italia. L’esta-
te scorsa, ad esempio, ha partecipato 
al Trofeo Saraghina di Riccione sia 
con la squadra del Bolzano che con lo 
Special Team di Riccione.  

Ma l’hockey non è l’unico sport che 
Dario pratica, in effetti, anche lo sci, 
l’arrampicata ed il già citato parapen-
dio. 
Nelle trasferte del Nord-est Dario se-
gue spesso i Mammuth. E’ stato con i 
nerazzurri anche nella mitica partita 
contro l’Asiago l’anno scorso, ma è 
andato anche a Padova per la Cop-
pa Italia sia della stagione scorsa che 
della stagione in corso. 
Insomma, Dario a 62 anni è uno 
sportivo a 360 gradi. Ci auguriamo 
di trovarlo molto presto anche sugli 
spalti romani per tifare i Mammuth.

foto dal profilo Facebook di Dario
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.5SpeciAle

Hai iniziato a giocare mol-
to giovane, in Canada, pri-
ma di trasferirti in Italia. 
Com’è stato? Raccontaci 
la tua esperienza nella tua 
terra di origine.
Ho iniziato a giocare ad hockey 
su ghiaccio all’età di 5 anni. 
Certi bambini in Canada impa-
rano prima a pattinare e soltan-
to dopo a camminare - aggiun-
ge sorridendo. - Giocavo in una 
squadra giovanile a Toronto e 
per trovare spazio bisognava 
lavorare ed impegnarsi molto 
poiché  essendo una città gran-
de eravamo in molti e la con-
correnza era davvero elevata. 

Hai anche giocato con Kel-
ly oggi giocatore dei Bo-
ston Bruins. Che ricordi 
hai di lui di quel periodo? 
Avevo circa dodici anni quando 
ho conosciuto Chris, infatti an-
che lui è originario di Toronto. 
Per un paio di anni abbiamo 
giocato nella stessa squadra, gli 
Wexford Raiders poi per un pe-
riodo eravamo anche nella stes-
sa linea. A quell’età era già mol-
to bravo e negli anni seguenti è 
cresciuto tantissimo. E’ arriva-
to anche a coronare il sogno di 
ogni   giocatore di hockey ghiac-
cio vincendo la Stanley Cup nel 
2011 proprio con i Bruins. 

In quella stessa squadra dei Mondiali giocavano anche i fratelli 
Molteni (Matteo ha giocato coi Mammuth nel 2006/07) C. Borga-
tello, P. Bona ed E. Chelodi.
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13 - 19 dicembre 1999 
Minsk, Bielorussia // Gruppo B 

Germania - Italia 4-2
Bielorussia - Italia 0-0

Italia - Lettonia 2-1

Classifica girone: 
Bielorussia 5, Germania 4, 

Italia 3, Lettonia 0.

Al tuo arrivo in Italia 
(1997) giocavi nel nord Ita-
lia, in squadre di ghiaccio 
come Asiago e Milano. Hai 
anche giocato in nazionale. 
Com’è stato poi il cambio 
da ice hockey all inline?
Le prime stagioni in Italia le ho 
giocate su ghiaccio ad Asiago e 
successivamente a Milano e To-
rino. Nel 1999 facevo parte del 
roster della nazionale italiana 
che ha disputato i Mondiali* 
Under 20 del Gruppo B a Minsk 
(Bielorussia). E’ stata una bel-
lissima esperienza. 
Il passaggio dal ghiaccio all’inli-
ne non è stato molto difficile 

perché sono comunque due 
sport molto simili, questo cre-
do che valga per me ma anche 
per gli altri giocatori. Mentre 
l’hockey su ghiaccio è uno sport 
più veloce e dove è permesso un 
contatto fisico maggiore, l’inli-
ne è molto più controllato ma 
altrettanto spettacolare. 

Questa è la terza stagione 
che giochi con i Mammuth. 
Sei stato decisivo nella pro-
mozione dall’A2 all’A1 e an-
che quest’anno stai dando 
un ottimo contributo, con 
ben 9 goal fin ora. Come ti 
trovi a Roma?

Credo che l’anno della promo-
zione in A1 (2010-2011) tutta la 
squadra abbia fatto una ottima 
stagione e dunque il merito va 
a tutti noi. Sebbene io abbia se-
gnato molte reti (Jason è stato 
capocannoniere quella stagio-
ne - ndr.) l’obiettivo è stato rag-
giunto grazie al gioco di squa-
dra. 
A Roma mi sono da subito tro-
vato bene, anche perché ho 
sempre vissuto in grandi città 
come Toronto e Milano. Ovvia-
mente la capitale ha una grande 
storia alle spalle che la differen-
zia dalle altre ed è questo a ren-
derla così affascinante. 

* ai Mondiali U20, Jason ha segnato 1 goal ed ha fatto 1 assist.
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Eventi 
 da non perdere

Come molti di voi sapranno 
quest’anno la stagione di NHL è 
iniziata in ritardo. Ci sono volu-
ti ben 113 giorni di negoziazioni 
perché finalmente il 6 gennaio 
si ratificasse il contratto tra il 
NHLPA (Associazione dei Gio-
catori di NHL) e tra i proprie-
tari delle squadre guidati dal 
commissario della NHL Gary 
Bettman. 
Non vedevamo l’ora di assapo-
rare di nuovo le partite di NHL 
ad orari per noi pressoché im-
possibili, all’1 o alle 2 di notte, 
ma per via del lockout questo 
non è stato reso possibile fino al 
19 gennaio. 
Il lockout ha portato alla can-
cellazione di tutte le partite 
dell’originale calendario in pro-

gramma fino al 14 gennaio 2013 
per un totale di 510 incontri, 
nonché alla cancellazione del 
Winter Classics che quest’an-
no doveva vedere i Detroit Red 
Wings affrontare i Toronto 
Maple Leafs 1° gennaio. E’ sta-
to cancellato inoltre l’All-Star 
Game in programma per il 27 
gennaio. 
Originariamente progettata per 
iniziare l’11 ottobre 2012 con 82 
giornate, adesso le squadre gio-
cheranno soltanto 48 giornate; 
vale a dire il 41,5%. In effetti, la 
stagione riprogrammata è ini-
ziata il 19 gennaio e terminerà 
comunque il 27 aprile. 
Se siete curiosi di sapere cosa in-

clude il nuovo contratto, vi consi-

gliamo questo link: clicca qui. 

Questo è il terzo lockout nella 
storia dell’NHL. La precedente 
è accaduta nel 2004-2005 ed 
ha portato alla cancellazione di 
quella che sarebbe stata l’88° 
stagione di gioco della NHL. 
E’ stata la prima volta dal 1919 
che la Stanley Cup non fu asse-
gnata a nessuno e la prima vol-
ta che una Lega nazionale pro-
fessionista del Nord America 
cancellò una completa stagione 
a causa di una controversia di 
lavoro. 
Il blocco della stagione 2004-
05 ha comportato alla cancel-
lazione di ben 1230 partite. Le 
delegazioni successivamente 
raggiunsero l’accordo il 13 lu-
glio ed il blocco si concluse uffi-
cialmente il 22 luglio 2005. 

Lockout is over! 

NHL IS BACK
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Video Nike “Hockey is Ours” 

Video BAUER “Own the Moment”

http://en.wikipedia.org/wiki/2012%E2%80%9313_NHL_lockout
http://video.nhl.com/videocenter/console%3Fid%3D192381
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmQ4JTjFcU7Q
http://www.bauer.com/moments
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SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 15 >
CONCENTRAMENTO @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 20 > 
VS PANTHERS VELLETRI @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

RICORDATE I VOSTRI ALLENAMENTI DAL MARTEDI AL 
VENERDI :) 

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 17 > 
VS TIGERS NAPOLI @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

DODICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO A1 >
VS ASIAGO VIPERS @ IMPIANTO COMUNALE ASIAGO 

SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 13 >
VS PANTHERS VELLETRI @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

Eventi 
 da non perdere



Keep following...


