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Statistiche di fine campionato A1

il cammino positivo

beta: odore di play off
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SCONTRO TRA LE PRIME DUE IN CLASSIFICA
Partita di ritorno contro la prima in classifica, il CV Skating. La Beta in gran-
de forma nonostante le assenze di Quaglieri e Paganucci gioca una bella 
partita, equilibrata e tirata. Purtroppo perdono 4-6.

UN WEEKEND NEGATIVO
Inaspettata sconfitta 2-3 in casa contro Empoli in A1. Domenica è il turno 
delle giovanili che pareggiano in U17 contro il Napoli ma vengono pesante-
mente sconfitta in U20 (con soli 6 giocatori) contro gli Snipers.

NUMEROSE PAUSE 
Nemmeno il tempo di tornare a giocare che di nuovo la squadra di Serie A1 
si ferma prima per una pausa generale poi per la settimana di risposo defi-
nita dal calendario per i capitolini. 

DUE WEEKEND DI KO PER I MAMMUTH
Due weekend difficili per i Mammuth che prima hanno dovuto affrontare il 
Vicenza in casa e successivamente i Ghosts a Padova. Due prove piuttosto 
negative. I Mammuth devono tornare in forma in vista delle ultime 2 gare!

A MANICHE CORTE DI DOMENICA
I giovani catanesi dell’Under 20 giungono a Roma per affrontare 3 partite 
difficili. Per i siciliani soltanto 4 giorni di gioco effettivo di cui 2 a Roma per 
i concentramenti contro le squadre laziali. Primi 3 punti per i Mammuth!

flashNEWS

FINISCE IL CAMPIONATO DI SERIE A1
Dopo 18 giornate di campionato, la Serie A1 volge al termine. I Mammuth 
sono in trasferta e non riescono a portarsi a casa gli ultimi 3 punti della sta-
gione. Molinese vince 7-5. Ottavo posto per i Mammuth. 
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EDITORIALE.
IL CAMPIONATO NAZIO-

NALE di Serie A1 è finito. 
Nonostante il calendario 

un po’ frammentato viste le nu-
merose pause, vuoi per assenza 
di gare, vuoi per le pause desi-
gnate ai Mammuth, abbiamo 
assistito ad un campionato du-
rato 18 giornate. 
Ben 5 mesi di entusiasmante 
hockey, una full immersion tra 
allenamenti, partite in casa ed 

in trasferta che hanno lasciato 
riposare ben poco tutti: gioca-
tori, allenatori e dirigenza. Dal 
27 ottobre 2012 al 23 marzo 
2013 abbiamo cavalcato le onde 
di emozioni fortissime che han-
no caratterizzato questo cam-
pionato, il secondo consecuti-
vo, nella massima serie. 
I Mammuth escono comunque 
a testa alta da questa stagione, 
sicuramente migliore della pre-

cedente: hanno imparato, sono 
cresciuti ed hanno dimostrato 
anche agli altri che per affron-
tarli non basta una linea e poco 
più di giocatori. 
In questo numero ripercorrere-
mo l’intero campionato, con in-
terviste a coloro i quali ne sono 
stati i protagonisti e interviste-
remo chi il campionato lo ha 
vissuto da fuori campo. 
Sebbene il campionato di A1 sia 

e’ p
asq

ua

La stagione non è finita!
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EDITORIALE.
finito, la Beta ed alcune giova-
nili hanno ancora sfide davanti 
a loro fino a metà aprile. Con-
tinueremo a seguirli anche nei 
numeri prossimo del nostro 
M Mag e vi racconteremo del 
grandioso risultato anche del-
la Beta che si sta avvicinando a 
passi da gigante verso i play off 
del girone D. 
Chi dice primavera, nonostante 
sia arrivata solo da calendario e 

le temperature fuori lascino an-
cora a desiderare il caldo tepore 
di aprile, dice anche Campio-
nato Femminile. Come dimen-
ticarci delle ragazze e del loro 
campionato che ancora deve 
iniziare?! 
Vi aggiorneremo anche sui ca-
lendari e sugli impegni delle 
Ladies. 
Per ora però, concedeteci grazie 
all’uscita posticipata di questo 

numero del M MAG per augu-
rare a tutti voi una Buona Pa-
squa. 
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Nonostante tutto è giu-
sto e doveroso essere 
soddisfatti. 
Gli ultimi due scon-
tri diretti non si sono 

conclusi come giocatori, staff tecnico e 
tifosi nerazzurri desideravano ma que-
sto non deve offuscare la stagione dei 
record. I Mammuth hanno centrato il 
record di vittorie e il record punti rac-
colti in serie A1. 
La squadra capitolina ha chiuso il suo 
secondo anno consecutivo nella massi-
ma serie con TRE VITTORIE, a NOVE PUNTI 

IN CLASSIFICA e ottavo posto in campio-
nato. Mai prima d’ora la società aveva 
raggiunto questo livello di vittorie e che 
vittorie... Due vittorie esterne contro 
EMPOLI, campo mai facile da espugnare, 

e ASIAGO, società che ha scritto la storia 
dell’hockey in line in Italia e in Europa, 
al quale va aggiunto il successo interno 
contro i BAD BOARS MOLINESE. Tre punti 
questi da non sottovalutare visto che i 
toscani hanno chiuso il loro campionato 
addirittura al sesto posto con 12 punti. 
Insomma non inganni la penultima 
piazza perché il torneo che si è appena 
concluso è stato molto duro e ricco di 
soddisfazioni. 
Bene anche alcuni singoli come JASON 

TRINETTI il quale ha dimostrato ancora 
una volta di essere il punto di riferimen-
to e il valore aggiunto di questa squadra. 
Venti le reti segnate dall’italo-canadese 
in undici partite e sesto posto in classifi-
ca dei marcatori. Con la media pondera-
ta sarebbe addirittura quarto alle spalle 

   Cammino 
positivo

di Fabrizio Agostini

U
n

V
e

d
i p

a
g

in
a
 1

0.



• 7 •

.Se
ri

e 
A1 1

dei tre moschettieri Laricchia, Roffo e 
Delfino. 
Allo stesso modo è giusto anche sottoli-
neare come diverse cose vadano riviste, 
come accade in una naturale maturazio-
ne compiuta da un club ormai stanziale 
ai massimi livelli. 
Infatti i Mammuth Roma dovranno la-
vorare SUI POWER PLAY che nell’hockey 
moderno sono diventate ormai SITUA-

ZIONI DI GIOCO DA SFRUTTARE AL MASSI-

MO, così come c’è da lavorare sull’impre-
vedibilità della proposta offensiva.  
Pieralli e soci vengono attentamente 
studiati dagli avversari e in serie A1 è 
giusto RIPROPORRE ALTERNATIVE VARIE 

DI GIOCO al fine di non diventare preve-
dibili. 
Il tecnico nerazzurro SCOTT GROVE da 

questo punto di vista è una garanzia: 
attenzione maniacale ai dettagli e alla 
tattica. Con il suo apporto i Mammuth 
possono migliorare ulteriormente. 
E dovranno forzatamente farlo perché il 
prossimo anno le squadre da battere sa-
ranno ancora di più visto il blocco delle 
retrocessioni e le nuove promozioni. 
IL COMPRENSIBILE AMARO IN BOCCA per 
i due scontri diretti andati male contro 
Empoli e Molinese non devono esse-
re motivo di prolungata tristezza ma di 
stimolo per far meglio la prossima sta-
gione: NESSUNA PARTITA IN SERIE A1 È 

FACILE E VA AFFRONTATA CON LA GIUSTA 

DETERMINAZIONE. 

Se poi anche la classe arbitrale riuscisse 
a compiere un salto di qualità allora tut-
to il movimento se ne gioverebbe.
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chatwith

the coach
W hat are your impressions 

about this season we’ve just 
finished?
Well, I think we made real progress as 
a team putting in place attack and de-
fensive systems. We have set some re-
cords, good and bad, most points, too 
many penalties. I’m sure we could have 
won several more games, we will get 
them next year! 

How was coaching the Mam-
muth? How did you prepare the 
training? 
I have to say that coaching Mammuth 
was at times very rewarding and at ti-
mes heart breaking. This is something 
I hope to continue as I consider it a 
great honor. Coaching the Mammuth 
is something I am really proud to tell 
my friends and family. To prepare for 
training at first we did a lot of drills 
to get the movements in place so we 

could start working on attack and de-
fensive systems. Once we trained on 
those we worked on lines and we conti-
nued perfecting skills adding more and 
more playing time to practice what we 
had just “learned”. I spend in average 
3-4 hours a week reviewing the games 
played and putting together practices 
to make Mammuth a better team.

What do you think is to improve 
more for next year ?

For us to get better, we need to get 
into better shape first: faster, quicker, 
stronger. We need to work on our po-
sition on the “pista” and our systems: 
if we are strong fats and in the correct 
position this should cut down our pe-
naltyg we will win more games. This 
year we had a high average of penalty

english version
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minutes meaning we will win more ga-
mes. This year we had a high average 
of penalty minutes, we have to learn to 
keep a cool head and not to respond to 
eventual provocations. 

Which match gave you the most 
satisfaction?
Obviously any game we win is sati-
sfying, but what makes me the most 
happy is seeing players grow, seeing 
the details we work on in practice, pay 
off in games. The most satisfying thing 
is growing together as a team, that ma-
kes winning much more enjoyable and 
losing not quite as painful.

Versione in Italiano
Come commenteresti la stagione conclusa?

Credo che abbiamo fatto veri progressi durante 

l’anno come squadra, mettendo su buoni sistemi 

di attacco e di difesa. Abbiamo fatto alcuni record, 

sia buoni che cattivi, più punti dell’anno scorso, ma 

anche molte penalità. Sono sicuro che avremmo po-

tuto vincere più partite, lo faremo l’anno prossimo! 

Come ti sei trovato ad allenare i Mammuth? 

Come preparavi gli allenamenti? 

Devo dire che allenare i Mammuth è stato a volte 

molto gratificante, altre volte invece mi si spezzava 

il cuore. Comunque spero di continuare ad allenare 

i ragazzi perché per me è un vero onore. Sono molto 

fiero di poter dire ai miei amici e alla mia famiglia 

che alleno i Mammuth. 

Per quanto riguarda gli allenamenti, in un primo 

momento abbiamo fatto molti esercizi per ottenere 

i giusti movimenti in modo da poter iniziare a lavo-

rare sui sistemi di attacco e di difesa. Dopo di che 

abbiamo lavorato sulle linee e abbiamo perfezio-

nato le competenze aggiungendo sempre più gioco 

effettivo all’allenamento per mettere in pratica ciò 

che avevamo appena provato. Ho speso circa 3-4 

ore a settimana per rivedere le partite giocate e per 

mettere insieme il programma di allenamento per 

fare dei Mammuth una squadra migliore. 

Cosa credi sia da migliorare in vista dell’an-

no prossimo?

Per diventare migliori dobbiamo innanzitutto esse-

re in una forma fisica migliore: più veloci, più scat-

tanti, più forti. Abbiamo bisogno di lavorare sulla 

nostra posizione in pista e sui sistemi: se siamo forti 

e nella giusta posizione questo dovrebbe ridurre i 

minuti di penalità e così potremmo vincere più par-

tite. Quest’anno abbiamo avuto una media troppo 

alta di penalità, dobbiamo imparare a mantenere 

il sangue freddo e a non rispondere ad eventuali 

provocazioni.

Qual’è stata la partita che ti ha dato più sod-

disfazioni? 

Ovviamente ogni partita vinta è una soddisfazione, 

ma quello che mi rende più felice è vedere crescere 

i giocatori, vedere che i dettagli su cui lavoriamo in 

allenamento poi ci ripagano durante la gara vera. 

La cosa più soddisfacente è crescere insieme come 

squadra, il che rende molto più divertente la vitto-

ria e meno dolorosa la sconfitta.
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season 
statistics
Un campionato è determinato da mille fattori che 
possono essere l’ago della bilancia di una stagione, 
a volte in modo positivo, a volte in modo negativo. 
Come sappiamo, sono i piccoli dettagli a fare la dif-
ferenza. Questa volta, giocando con i numeri cono-
sceremo la stagione al di là dei risultati delle singole 
partite. Nelle prossime pagine vi illustreremo cosa 
emerge studiando i referti di gara. 
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A ROMA

La partita con più goal mes-
si a segno dai Mammuth:
MAMMUTH - MOLINESEÇ : 8

La partita con meno goal 
realizzati dagli avversari:
MAMMUTH - EMPOLI : 3

IN TRASFERTA

La partita con più goal mes-
si a segno dai Mammuth:
ASIAGO - MAMMUTH : 9 

La partita con meno goal 
realizzati dagli avversari:
EMPOLI - MAMMUTH : 3

“PIÙ E MENO”

      21
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NUM
.

SUBITI  & 
SEGNATI GOALS

TOTALE
GOAL SUBITI

114

PER
C

EN
T

U
A

LI
 T

O

TALI

P E R U Z Z I

0 goal in 25 
minuti contro  

Cittadella 
in trasferta.

P I E R A L L I

1 goal in 25 
minuti contro  
la Molinese 

in casa.

TUTTO SOMMATO

Cristiano PECCHIOLI: 24 goals   105 min.
  (6 in casa, 18 in trasferta)

Lorenzo PIERALLI: 39 goals   283 min.
  (17 in casa, 22 in trasferta)

Marco PERUZZI: 51 goals    412 min.
  (30 in casa, 21 in trasferta)

M
IG

LIO
R

POWER PLAY 
numero di goal subiti in penalty : ventidue 

numero di goal realizzati in power play : undici

goals realizzati
goals subiti
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S TA G I O N E 
STATISTICHE
G O A L I E S
2 0 1 2 - 2 0 1 3
Quest’anno i Mammuth hanno avuto ben 3 portie-

ri: Lorenzo Pieralli, Cristiano Pecchioli e Marco Pe-

ruzzi, direttamente da Edera Trieste, team assen-

te quest’anno. I tre goalies hanno programmato la 

stagione e si sono divisi gli impegni. Ecco a voi i risutati.

p i e r a l l i

3,54 goal/partita

p e r u z z i

3,92 goal/partita 

p e c c h i o l i

4,8 goal/partita

media generale  (goal/partita)

114 GOAL
PER 16
PARTITE

p e r u z z i

0,12 goal/MINUTO 

p i e r a l l i

0,13 goal/MINUTO

p e c c h i o l i

0,23 goal/MINUTO

media a tempo  (goal/minuto)

107 GOAL
PER

800 MIN.

Lorenzo Pieralli
39 goals

34,21%

Cristiano Pecchioli
24 goals

21,05%

Marco Peruzzi
51 goals

44,74%

TOTALE
GOAL SUBITI

114

PER
C

EN
T

U
A

LI
 T

O

TALI

P I E R A L L I

1 goal in 25 
minuti contro  
la Molinese 

in casa.

P E C C H I O L I

3 goal in 25 
minuti contro 
la Molinese 

in casa.

TUTTO SOMMATO

Cristiano PECCHIOLI: 24 goals   105 min.
  (6 in casa, 18 in trasferta)

Lorenzo PIERALLI: 39 goals   283 min.
  (17 in casa, 22 in trasferta)

Marco PERUZZI: 51 goals    412 min.
  (30 in casa, 21 in trasferta)

RI
SU

LTA
TO
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10
  Con 20 goals realizzati in 11 parti-

te sei 6° nella classifica generale dei 

marcatori di serie A1 di questa stagio-

ne. Qual’è il tuo commento a riguardo?

   Ovviamente sono contento del risultato 

ma questi goals sono stati segnati gra-

zie ai miei compagni che mi hanno dato 

una mano durante le partite, da solo non 

avrei ottenuto questo risultato. Anzi, 

mi dispiace un po’ non essere riuscito 

a fare di più. Nonostante tutto cre-

do che non sia stata una stagione così 

negativa per noi. Ci impegneremo per 

fare ancora meglio l’anno prossimo! .

JASON TRINETTI

Presente 
a tutte 
le gare 
in casa:

Maggior 
numero di 
goal in 
una gara: 8 5
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S T A G I O N E 
STAT I ST I CHE
G E N E R A L I
2 0 1 2 - 2 0 1 3
Quest’anno il campionato prevedeva 18 gior-
nate totali, con 2 pause per ciascuna squa-
dra. Un totale di 16 partite da disputare, 
ovvero 800 minuti di gioco in cui segnare 
il massimo numero di goal possibili. Ecco 
a voi i più presenti ed i capocannonieri. /16

/

CAPOCANNONIERI

JASON TRINETTI  20/11
(media di 1,81 goal/partita)

MARCO PANELLA    7/13
(media di 0,53 goal/partita)

DIEGO SANTILLI    6/14

(media di 0,43 goal/partita)

1.
2.
3.

goal segnati / partite disputate

15
15
14

15
15
14

 +PRESENTI
Francesco ROSSI

Stefano ZACCHI

Diego SANTILLI

A ROMA

La squadra dei Mammuth 
era composta in media da:

13,25 GIOCATORI

La squadra degli avversari 
era composta in media da:

10,87 GIOCATORI

A ROMA

13,25 GIOCATORI

10,87 GIOCATORI

FUORI CASA

La squadra dei Mammuth 
era composta in media da:

8,375 GIOCATORI

La squadra degli avversari 
era composta in media da:

11,75 GIOCATORI

FUORI CASA

8,375 GIOCATORI

11,75 GIOCATORI

PRESENZE MEDIE

LE PARTITE IN CASA SONO 

DURATE IN MEDIA

44 MIN. A TEMPO
LE PARTITE IN TRASFERTA SONO 

DURATE IN MEDIA 

43 MIN. A TEMPO

MINUTI EFFETTIVI

IN TUTTO
1398 MIN

GIOCATI
23,3 ORE
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IN TRASFERTA
35,77%

137 MIN.

IN CASA 
64,23%  
246 MIN.

PENALITÀ
COMPLESSIVE

383 MIN

S TA G I O N E 
STATISTICHE
P E N A L I TA
2 0 1 2 - 2 0 1 3
I numeri parlano, e parlano chiaro. Quest’anno, i Mam-
muth hanno collezionato ben 354 minuti di penalità in 16 
partite, un numero equivalente a ben 7 partite intere di 
hockey in line. In confronto, durante queste stesse partite 
l’insieme delle squadre avversarie ha preso soltanto 184 
minuti. In queste pagine calcoleremo percentuali e minuti 
per una classifica di cui c’è ben poco da essere fieri.

21,67 %
Panella

14,88 %
Massimi

63,45 %
Altri 

15 giocatori

1.
2.
3.

FAIR PLAY

Nigel GROVE
2 minuti in 7 partite

Federico PIZZI*
2 min in 9 parite

Denis SOMMAVILLA
4 min in 9 parite

Pa
ne

lla
M

as
si

m
i

Zo
lo

vk
in

s
Sa

nt
ill

i
M

ag
na

ni
 A

va
nz

in
i

alt
ri 

gio
ca

to
ri 

in
sie

m
e

Co
ci

no

Le partite in cui 

sono state asse-

gnate meno penali-

ta’, sia in casa che 

in trasferta, sono 

state le partite 

contro il Milano 

Quanta. 

A Roma: 6’ per i Mam-

muth, 4’ per Milano

A Milano: 2’ per mi-

lano, 2’ per i mam-

muthLA
 P

Iù
 C

O
RR

ET
TA

Distribuzione (in %) delle penalità complessive date ai Mammuth. 

 I PIÙ DIFFIDATI

Stefano COCINO 
Marco PANELLA

3 giornate + 250 €

Andrea MASSIMI
Gianluca MAGNANI A. 

2 giornate + 125 € 

Pietro VERGA
1 giornata
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In 10 partite, il meno falloso è 
stato GIULIO MENDES. Ha do-
vuto scontare 8 minuti di pena-
lità. (6 in casa, 2 in trasferta).

Il più falloso in trasferta è 
stato  PIETRO VERGA.  Ha 
preso ben 36’ di cui 26’ solo 
nella partita contro il Padova.

1.
2.
3.

A ROMA

La partita con più minuti 
di penalità per i Mammuth:
MAMMUTH - ASIAGO 84 MIN.

La partita con più minuti 
per la squadra avversaria:
MAMMUTH - ASIAGO 22 MIN.

IN TRASFERTA

La partita con più minuti 
di penalità per i Mammuth:
PADOVA - MAMMUTH 36 MIN.

La partita con più minuti 
per la squadra avversaria:
EMPOLI - MAMMUTH 32 MIN.

“I PIÙ” DEL 2012-13

*Colui che ha scontato più pe-
nalità per gli altri durante l’in-
tera stagione: FEDERICO PIZZI.
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64 min

49 min

38 min

30 min

26 min

22 min

15 min

I PIÙ

IN CASA

FA
LL

OS
I Nella stagione 2012-2013, i 

Mammuth hanno giocato in 

power play 212 minuti (= pe-

nalita’ date agli av-

versari) ossia quasi 

meta’ del tempo in cui era-

no in inferiorita’ (383 min)... 

mammuth in power play

212 min
136’ in trasferta

76’ a Roma

 I PIÙ DIFFIDATI

Stefano COCINO 
Marco PANELLA

3 giornate + 250 €

Andrea MASSIMI
Gianluca MAGNANI A. 

2 giornate + 125 € 

Pietro VERGA
1 giornata
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Players Picks

.Se
ri

e B2
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

Michele
Ruscio
29/08/1989
RoMa

187 cM - 73 kg

sinistRa

#8

i MaMMuth!
alexandeR ovechkin

non ho pRefeRenze, puRché 
sia in poRzioni abbondanti :)
caipibana (cocktail)
la palestRa, la pRepa-
Razione & cReazione di 
cocktail, la cucina e legge-
Re.

il pRiMo goal segnato con 
la beta contRo i piRati.

1999 cRedo

2011
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Scontro al Vertice

L e premesse c’erano tutte per una parti-
ta dalle forti emozioni, ricca di azioni e 
di goal. Sebbene la rivalità tra le squa-

dre fosse di tipo "sano", si temevano scontri 
fisici che avrebbero potuto guastare la parti-
ta per l'una o l'altra formazione. 

S i preannunciava un incontro sentito 
da entrambe le squadre dagli animi 
tesi in seguito alla gara di andata, per-

sa dalla Beta per un soffio (9-7) ed in modo 
sfortunato vista la scivolosità del campo di 
Civitavecchia che lo faceva somigliare più ad 
una piscina che ad un vero campo da hockey. 
Era dal fischio finale di quella partita quin-
di che la Beta progettava il ritorno contro il 
CV Skating. Dovevano e volevano riscattarsi 
dalla sconfitta in casa Snipers, una sconfitta 
che non erano riusciti a digerire affatto. L’o-
biettivo adesso era tenere a casa quei 3 pun-
ti che nessuno era riuscito a togliere al CV 
Skating. La formazione di Valentini & co in 
effetti tutt’oggi risulta imbattuta. 

A rrivato il 16 marzo, i coach Perna-
rella e Ingrao schierarono la for-
mazione migliore dei biancazzurri 

rivelando subito una partita dagli alti ritmi. 
Una partenza in quarta per la Beta che riu-

sciva a mettere alle corde il CV Skating che 
faticava a difendersi ma, aiutato anche da un 
po’ di fortuna, riusciva a limitare i danni ed 
a replicare alle reti dei capitolini. Non sono 
mancate i falli in quella che era una partita 
tirata ed equilibrata in cui comunque non si 
andava mai esageratamente fuori le righe: le 
penalità assegnate dall’arbitro il Signor Liot-
ta, in effetti erano tutte penalità minori di 2’. 
Sulla lunga distanza i Mammuth sono un po’ 
calati di intensità, anche a causa di un paio 
di errori difensivi che ha permesso alla squa-
dra ospite di vincere 6 a 4. Non è stata quindi 
sufficiente la brillante tripletta di Frataloc-
chi, il goal di un Pernarella in grande forma  
per portare a casa i 3 punti.

N onostante il risultato, i padroni di 
casa hanno dimostrato non solo di 
essere all’altezza della prima in clas-

sifica ma anche che non avrebbero rubato 
nulla se l’incontro fosse terminato con una 
loro vittoria. I Beta Mammuth escono quindi 
a testa alta confermando la strepitosa cresci-
ta nel gioco e nel carattere che fa ben spera-
re verso la conquista di un posto ai play-off 
promozione. 

visto da Riccardo Fratalocchi

Racconto della gara di ritorno tra le due prime in classifica estratto dalle parole di uno dei maggiori 
marcatori della formazione bianco azzurra. 
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Grandissimo entusiasmo in casa 
Mammuth per la Beta che è a 
un passo dai play-off. 
Un risultato fin’ora mai ottenuto 
per la farm team dei Mammuth 

che va a premiare l’impegno di allenatori e gio-
catori in questa stagione. 
Forti anche dell’innesto dei ragazzi “di Genza-
no” (sebbene adesso ne manchino 2: Quaglieri e 
Paganucci) e successivamente di Riccardo Fra-
talocchi, la Beta ha avuto modo di migliorare 
il proprio gioco sia a livello individuale che di 
squadra, creando anche un clima negli spogliatoi 
molto più allegro e soprattutto unito.
Grazie anche alla vittoria di domenica scorsa, 
per 7-2 sul Tivoli che era terza in classifica, la 
Beta si riscatta della parità (3-3) dell’andata ed 

allunga le distanze portandosi a quota 20 punti 
con 6 partite vinte, 2 pareggiate (quelle dell’an-
data contro il Bari e il Tivoli appunto) e 2 perse 
contro il CV Skating. Quest’ultimi sin dall’inizio 
dell’anno sono primi in classifica avendo vinto 
tutte le loro gare.
Le date dei play-off erano già state definite dal-
la Lega sin dall’inizio del campionato e si poteva 
solo sperare di prenderci parte. Un sogno per i 
ragazzi in biancazzurro che sta prendendo sem-
pre più forma. A passare ai play-off sono le prime 
due squadre classificate di ciascun girone. 
Per quanto riguarda il girone D a cui appartengo-
no anche i Beta Mammuth, di certo passerà il CV 
Skating, primo in classifica e matematicamente 
irraggiungibile. 
Da calendario play-off, affronterà la seconda 

Michela Fillari, #23

atleta 27enne è 

stata la rivelazione a 

fine stagione 2011-

12. Quest’anno è una 

presenza immancabile 

durante le partite di 

Serie B dove sta dando 

un grande contributo alla 

squadra. 
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classificata del girone A, mentre la prima del gi-
rone A affronterà la seconda del girone D. 
Le sfide si preannunciano difficili per entrambe 
le formazioni laziali che andranno ai play-off. I 
primi due classificati del girone A in effetti sono 
attualmente la Molinese (28 punti) e il Monleale 
B (25 punti). Con ancora due giornate di cam-
pionato da disputare, quest’ordine è ancora del 
tutto ribaltabile sebbene sia matematicamente 
sicuro che saranno loro due a lottare contro il CV 
Skating e -speriamo- la Beta Mammuth per acce-
dere ai Final Four. 
Anche per il girone D sono ancora da giocarsi 
due date di campionato. Considerando l’anda-
mento fin’adesso della stagione, possiamo dire 

che non dovrebbe essere troppo difficile per la 
Beta guadagnarsi altri 6 punti e quindi consoli-
dare il proprio secondo posto. Le prossime gare 
per loro sono il recupero contro i Pirati Civita-
vecchia - attualmente 5° - e la trasferta a Paler-
mo - attualmente al 6° posto. Contro entrambe 
le formazioni i Mammuth Beta avevano vinto ri-
spettivamente 10-4 e 8-1, risultati che lasciano 
ben sperare per questi ultimi impegni.
Il Tivoli al quale rimangono ugualmente 2 parti-
te da giocare, potrebbe ancora salire in classifica, 
ma il sorpasso ai Mammuth potrebbe risultare 
difficile poiché nella prossima giornata affronte-
ranno il CV Skating che all’andata vinse 12-5.

 l’eventuale avversario:
      Monleale
Attualmente seconda in classifica Monleale ha subito una 
sola sconfitta ed un pareggio oltre alle 8 partite vinte. 
Così come la Molinese anche il Monleale potrà eventual-
mente rafforzarsi con i propri giocatori Under 23 
dell’A1. Monleale ha concluso la regular season di A1 
piazzandosi al secondo posto e si prepara a disputare 
i play-off durante tutto il mese di aprile contro i 
Diavoli Vicenza.2

   l’eventuale avversario: 
   Molinese 
La Molinese su 10 partite fin’ora disputate ne ha vinte 9 e 
ne ha pareggiata una sola - contro la seconda in classifica 
Monleale. L’ultimo scontro diretta tra Molinese e Monleale  
è finito 5-5, a dimostrazione dell’alto livello di ciascuna 
squadra. Non bisogna sottovalutare il fatto che la Molinese 
ha appena concluso il campionato A1 al 6° posto e che molti 
dei giocatori di A1 sono gli stessi delle giovanili e della 
serie B. Sicuramente si rafforzeranno con i propri gioca-
tori Under 23 dell’A1. 

1
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HMAMMUTH 
HISTORY

CAPITOLO II.
CI SIAMO SEDUTI ACCANTO AD UNA BIR-

RA, BEVANDA “UFFICIALE” DELLA SQUA-

DRA, UN PIATTINO DI NOCCIOLINE E DI 

PATATINE, COME FACCIAMO DOPO GLI 

ALLENAMENTI, PER QUATTRO CHIAC-

CHIERE. ABBIAMO DECISO DI RACCON-

TARCI, DI RACCONTARVI COME E PER-

CHÉ È NATA L’AS LATINA IN LINE, COME È 

DIVENTATA MAMMUTH LATINA ED INFINE 

L’ATTUALE MAMMUTH HOCKEY ROMA. 

RIPERCORREREMO MESE PER MESE LA 

STORIA DEI MAMMUTH, QUELLA CHE AD 

OTTOBRE VI AVEVAMO SOLAMENTE AN-

TICIPATO NELL’ARTICOLO SUL CAMBIO 

DENOMINAZIONE. UNA STORIA LUNGA 

E PIENA DI ANEDDOTI, DI RICORDI CHE 

SICURAMENTE MOLTI DI VOI NEMMENO 

IMMAGINANO.

ABBIAMO PREPARATO 8 CAPITOLI, E SE 

AVRETE DOMANDE SODDISFEREMO LA 

VOSTRA CURIOSITÀ PIÙ CHE VOLENTIERI. 

MANDATE LE VOSTRE DOMANDE A: 

REDAZIONE@HOCKEYMAMMUTH.IT. 
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Dove ci eravamo lasciati? La “vecchia” so-
cietà era sciolta, la nuova prendeva vita. 
Una vita che però andava alimentata: come 
un bimbo che ha un costante bisogno di 
cure, la nostra società necessitava di nuo-
vi progetti, di nuovi obiettivi. Così iniziò a 
compiere i primi passi, a “camminare” nel 
mondo dell’hockey a livello regionale. Ma 
andiamo per gradi.
La riunione al campo comunale di pattinag-
gio ci aveva consegnato un nuovo statuto, 
una nuova società, un nuovo consiglio di-
rettivo, ma per tutti noi era la prima volta 
che ci impegnavamo in un progetto del ge-
nere. Non sapevamo cosa fare, sapevamo 
solanto che ci piaceva giocare a hockey, e da 
lì si iniziò.
Il primo problema da affrontare erano gli 
allenamenti: il coach e suo figlio, come qua-

si la totalità del gruppo se ne erano andati 
e noi eravamo davvero pochi; da oltre 20 
persone che eravamo ora potevamo con-
tarci senza usare tutte e dieci le dita. I co-
sti dell’impianto comunale non erano più 
sostenibili, così iniziammo una serie di in-
contri in Comune per chiedere il permes-
so di utilizzare altri spazi e in fine ci venne 
concesso l’utilizzo di una piccola palestra. 
Uno spazio piccolo che dovevamo per giun-
ta condividere con un altro sport di cui noi 
ignoravamo l’esistenza, e che credo ancora 
nessuno di noi abbia capito fino in fondo: la 
“palla rilanciata”.
La palestra era adiacente a una scuola ed 
era gestita da un custode che in pochissimo 
tempo divenne un nostro fan – il primo pro-
babilmente, ma che la maggior parte delle 
volte, a fine allenamento dovevamo andare 

NARRATORI: FABIO  RANDA E MARCO DI CIOLLA
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HMa svegliare nella propria abitazione per fargli 
chiudere la struttura.
Altra tegola sulla nostra piccola realtà fu l’ab-
bandono dell’unico portiere donna rimasto; 
ci si allenava si giocava, ma soprattutto ci si 
divertiva e si iniziava a consolidare lo “zocco-
lo duro” della nostra squadra.
In parallelo iniziavamo a prendere i primi 
contatti con squadre di Roma e si tentava di 
pianificare qualcosa per poter disputare una 
sorta di campionato. Il nostro primo campio-
nato. I contatti più frequenti erano con una 
società che agli inizi degli anni 2000 era sen-
za dubbio una delle maggiori realtà hockei-
stiche capitoline, i Capitals Roma, che oltre 
alla prima squadra avevano anche due team 
satelliti, i Bladers e i Cougars.
Per poter però partecipare al nostro primo 
campionato necessitavamo di alcune cose: 
in primo dovevamo affiliarci alla F.I.H.P. e 
fu fatto nel giro di pochi giorni, successiva-
mente avremmo avuto bisogno di un portiere 
che ancora non avevamo “trovato” e anche lì 
avemmo un po’ di fortuna. Una sera un ragaz-
zo della squadra ci portò un suo amico, dopo i 
primi convenevoli, le prime battute per “scio-
gliersi”, gli mettemmo l’attrezzatura da por-

tiere addosso e senza praticamente spiegargli 
nulla lo tartassammo di tiri per tutta la du-
rata dell’allenamento. Questo fu l’ingresso in 
squadra del goalie Lorenzo Peralli.
Ora avevamo quasi tutto il necessario per 
poter partecipare al nostro primo campiona-
to, mancava un’ultima cosa: l’esperienza di 
gioco. Con la vecchia società ci si era allenati 
tanto ma giocato poco e molti dei superstiti 
nemmeno quello. 
La maggior parte di noi non era mai scesa su 
un campo da hockey e quindi iniziammo una 
serie di partite e di tornei in preparazione 
dell’evento che di lì a qualche mese ci avreb-
be visto scendere in campo. Più volte al mese 
si organizzavano amichevoli e non potendole 
noi organizzare in casa, iniziò l’odissea delle 
continue trasferte. 
I risultati all’inizio erano buoni, ma altale-
nanti, pian piano iniziammo ad avere la giu-
sta esperienza e “cattiveria”: si giocava contro 
Bladers, Cougars, Genzano, Ariccia e qualche 
volta si arrivava a Civitavecchia, il tutto per 
prepararci al nostro primo campionato. 
Tutti crescevamo hockeysticamente a vista 
d’occhio, Lorenzo acquisiva sempre più pa-
dronanza dei suoi mezzi e in porta iniziava 
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HMa fare la differenza, in difesa il “ragazzino” 
Marco Migliore era una garanzia e in attac-
co la nostra punta era Stefano Pernarella che 
faceva la differenza in ogni partita.  Accanto 
ai più forti anche tutti gli altri davano il mas-
simo, così la squadra iniziava a girare bene, 
iniziavamo a capirci, prendevamo sempre 
più consapevolezza delle nostre qualità.
Infine, il fatidico giorno arrivò.
“Campionato Nazionale Serie B” – Regione 
Lazio. Squadre partecipanti: Latina, Fiumi-
cino, Civitavecchia, Genzano, Albano, Bla-
ders Roma, Cougars Roma.
Il 17 Marzo 2001 fu la prima giornata, in real-
tà sarebbe stata la 2° in quanto tutta la prima 
era stata rimandata. Noi giocammo contro i 
Cougars e mai inizio fu migliore, vincemmo 
17 a 0, la seconda giornata si vinse ancora, 5 a 
2 contro l’Albano, poi un’altra vittoria contro 
il Civitavecchia, alla 4° giornata riposammo 
ed alla 5° arrivò la prima sconfitta contro i 
Bladers in cui giocavano gli Ingrao Brothers. 
Fu però una sconfitta strana, il regolamento 
di allora prevedeva la sconfitta a tavolino per 
pioggia e quel giorno Dio la mandava.
Alla fine del girone di andata eravamo primi: 
tutti gli allenamenti, le amichevoli, i sacrifici 

per rifondare la nostra società, stavano dan-
do i primi frutti. 
Ma non fummo noi alla fine ad essere pro-
mossi, l’A2 non era nostra, in effetti la clas-
sifica finale così decretava: Fiumicino 26, 
Genzano 24,  Bladers e  Latina 23, Albano 15, 
Civitavecchia 8 e Cougars 3. Ai play off anda-
rono Fiumicino e Genzano. A noi sarebbero 
bastati solo 3 punti per finire in testa, quegli 
unici 3 punti che fecero i Cougars ultimi in 
classifica li ebbero contro di noi; per il Latina 
c’era stata la seconda sconfitta per pioggia.
Ci volle poco a “smaltire” la delusione, fini-
to il campionato il 16 giugno, ci tuffammo in 
svariati tornei estivi. Ci piaceva giocare, così 
si giocava. 
Il nostro obiettivo allora era l’A2, ci eravamo 
andati vicinissimi al nostro primo campiona-
to e sapevamo di poter fare ancora meglio, 
anche se per raggiungere quello che ci erava-
mo prefissati sarebbero dovuti ancora passa-
re un paio d’anni.
Ma questa è un’altra storia, una storia che 
presto avremmo scritto con una delle più bel-
le stagioni della nostra, allora piccola, realtà.

Illustrazione: Fineartamerica.com, Sam Chinkes

continua...
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 1 • Moguai, Dimitri Vegas - Mammoth     >> Audio 
Il produttore tedesco Moguai si aggiudica il primo posto nella Top5 del mese di Marzo con il 
brano “Mammoth” prodotto in collaborazione con un altro producer mondiale, Dimitri Vegas. 
Il brano in perfetto stile progressive è destinato a diventare una prossima hit da dancefloor gra-
zie al suo groove coinvolgente e immediato.

 2 • Gareth Emery - Meet her in Miami     >> audio 
Dopo i successi del 2011 con “Tokyo” e “The Saga” ritorna sulla scena musicale con “Meet her in 
Miami”, il deejay e producer britannico Gareth Enemy. Sonorità Trance, progressive e techno 
si fondono insieme in un mix vincente che ha portato il brano in vetta alle classifiche mondiali.

 3 • Tujamo - Who        >> audio 
Sul terzo gradino del podio della Top5 troviamo il talentuoso Matthias Richter, meglio conosciu-
to nel mondo discografico con lo pseudonimo Tujamo. La sua esperienza discografica è iniziata 
nel 2006 e in pochi anni Matthias ha raggiunto successi e riconoscimenti da artisti del calibro di 
Avicii, Steve Angello, Tiesto, Fedde Le Grande e tanti altri. L’ultimo brano del giovane producer 
è intitolato “Who”, ed è stato prodotto in collaborazione con il duo tedesco Plastik Funk.

 4 • David Guetta feart Ne-yo & Akon - Play Hard (Albert Neve) >> audio 
Puro stile electro nel Remix firmato da Albert Neve dell’ultimo successo di David Guetta, “Play 
Hard”. A collaborare per la parte vocale due grandi nomi dell’R&B, Ne-Yo & Akon.

 5 • Stafford Brothes, CHristina Milian - Hello (Will Sparks Remix) >>  audio 
A chiudere la Top5 per questo mese di Marzo, il Remix di Will Sparks per il recente successo dei 
fratelli Stafford, Matt e Chris, autori in collaborazione con Christina Milian di “Hello”.

#Febbraio Top5
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http://www.beatport.com/track/summertime-sadness-cedric-gervais-remix/4093366
http://www.beatport.com/track/rest-of-my-life-nicky-romero-remix/4095117
http://www.beatport.com/track/sovereign-light-cafe-afrojack-remix/4014520
http://www.beatport.com/track/let-the-love-original-mix/4103093
http://www.beatport.com/track/destination-calabria-federico-scavo-remix/3471666
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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. 

LA VOLTA  SCORSA VI ABBIA-

MO PRESENTATO DARIO SOM-

MAVILLA. QUESTA VOLTA VI 

INTRODUCIAMO IL SIGNOR 

GUIDOTTI, IL CAMERAMAN 

UFFICIALE DEI MAMMUTH, 

PRESENTE AD OGNI PARTITA.
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Mrs.&Mr. Zacchi

Roberto Guidotti, padre di Marco che fino all’anno 
scorso giocava coi Mammuth U20, è un’altro degli im-
mancabili delle partite casalinghe. 
Nel settembre del 2005 come molti altri padri Roberto 
iniziò a seguire gli allenamenti del figlio. Piano piano il 
tempo dedicato all’hockey aumentò. Successivamen-
te, il coach lo coinvolse sempre di più sia come accom-
pagnatore per le trasferte sia come supporto tecnico. 
Appassionatosi, Roberto iniziò a giocare lui stesso con 
la squadra “senior” dei Mammuth, indossando la glo-
rosa maglia #65. Purtroppo quella squadra non c’è 
più ma la dedizione di Roberto non è mutata. Roberto 
giocò fino a febbraio 2011 quando per un malaugura-
to incidente in campo si ruppe la gamba. Da allora, 
sebbene non scenda più in pista, lo vedete sempre alle 
partite in casa con la sua telecamera. Una deformazio-
ne anche professionale, visto che i “rilievi video” sono 
parte integrante del suo lavoro.
Impossibile non notarlo sul “piedistallo” in mezzo 
agli spalti con la sua telecamera ben ancorata su un 
sistema fatto interamente da lui stesso per garantire 
stabilità alla macchina da presa. Per montare tutto ciò 
ovviamente arriva sempre prima di tutti gli altri tifosi 
e con precisione si prepara per la partita. Riprende, o 
meglio per registrare ogni attimo dei Mammuth. Sia-
mo sicuri che lo vedremo ancora spesso, e speriamo ci 
sia anche il figlio Marco in campo.
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Questo mese il nostro Chef Stefano Cocino ha 
scelto una pasta all’uovo ripiena di melanzane e 
con pesto al basilico fresco. 

Il nostro consiglio
Per la cottura della pasta fresca, contate 100 
grammi di pasta e 10 grammi di sale per ogni 
litro di acqua. La proporzione fra acqua e pasta 
è indispensabile affinché l’amido della farina 
possa dissolversi nella giusta quantità di acqua 
senza formare una soluzione satura di amido, 
che renderebbe la pasta collosa e poco digeribile. 
Nella cottura può essere utile aggiungere un cuc-
chiaino di olio per evitare alla pasta di attaccarsi. 

Semplice/Medio/Difficile

 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €      costosoa

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione

}
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Ravioli con Melanzane e Pesto

 La Ricetta
1• Preparazione della pasta: 
Disponete la farina a fontana e rompeteci dentro 
le uova. Cominciate ad impastare con l’aggiunta 
di un po’ di sale fino a che non sarà morbida ed 
elastica. Poi avvolgetela in una pellicola traspa-
rente e fatela riposare per circa un’ora.

2• Preparazione del ripieno: 
Tagliate le melanzane a dadini e friggetele in olio 
caldo, poi lasciatele sgocciolare e tamponate per 
togliere l’olio in eccesso. 

3• Nel frattempo, fate scaldare l’olio in un 
pentolino e aggiungeteci i pomodori pelati con 
due foglie di basilico. Cuocete a fuoco basso per 
circa una mezz’ora.

4• Una volta cotto il sugo di pelati, aggiunge-
tene un po’ nelle melanzane e lasciate amalga-
mare il composto.

 5• Adesso stendete la pasta e mettete dentro 

il ripieno aggiungendoci la scamorza affumicata 
tagliata fine.

6• Date la forma che più preferite alla pasta 
(ad esempio: ravioli, tortelli, caramelle) e met-
tetela a bollire in acqua salata. Ci vorranno sol-
tanto alcuni minuti, in base allo spessore della 
lavorazione.

7• Preparazione del pesto: 
Mentre la pasta si cuoce, tritate le foglie di basili-
co, le mandorle ed i pinoli con sale e pepe quanto 
basta per formare il pesto. Scolate la pasta, im-
piattate e mettete sopra il pesto. Decorate con 
una foglia di basilico fresco. Buon appetito!

Ingredienti  

Per la pasta all’uovo
• farina di tipo 00
• uova - 1 per ogni 100 gram-

mi di farina
Per il ripieno e il pesto (4 pers)
• 2 melanzane
• 1 barattolo di pelati
• 1 scamorza affumicata
• basilico fresco
• olio extra vergine di oliva
• pinoli, sale e pepe qb.

Difficoltà  Costo         Tempo (cott/prep)

Media    €         50/80 min

Informazioni

}
Ravioli con Melanzane e Pesto

foto: Stefano Cocino
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 La Ricetta
1• Mettete l’uvetta in ammollo con il rum e ac-
cendete il forno a 180°. 

2• In un tegame versate il latte, aggiungete le 
stecche di cannella e 50 gr di zucchero; quando il 
latte arriverà a bollore, unite il riso e rimuovete 
le stecche di cannella.

3• Lasciate sobbollire il riso a fuoco basso fino 
a che non avrà assorbito tutto il latte e avrà una 
consistenza simile ad un risotto asciutto. Versate 
dunque il riso in un contenitore largo e basso per 
farlo raffreddare.

4• Nel frattempo, in una ciotola, sbattete le 
uova assieme al restante zucchero quindi unite 
l’uvetta sgocciolata, il succo di limone, il burro 
fuso, 35 gr di pinoli e il mezzo cucchiaino di can-
nella in polvere.

5• Aggiungete nella ciotola il riso ormai freddo  
e amalgamate per bene. Imburrate e cospargete 

di pangrattato una teglia dal fondo estraibile del 
diametro di cm 24 circa e versate all’interno il 
composto precedentemente ottenuto.

6• Cospargete la superficie della torta di riso 
con lo zucchero e i restanti pinoli, poi infornate 
a 180° in forno statico (non ventilato) per circa 
60 minuti. 

7• La torta di riso deve risultare dorata in su-
perficie. Trascorsi i 60 minuti, estraete la torta 
dal forno, lasciatela freddare senza estrarla dallo 
stampo. Una volta freddata, rimuovete delica-
tamente lo stampo aiutandovi con un coltello. 
Buona Pasqua!

Ingredienti  

• 200 gr riso tipo Roma 
• 3 uova medie
• 80 gr burro
• 750 ml di latte fresco intero
• 50 gr uvetta
• 1 limone
• 2 stecche e 1/2 cannella in 

polvere
• 180 gr di zucchero
• 50 gr di pinoli
• rum q.b.

Difficoltà  Costo         Tempo (cott/prep)

Bassa    €         60/30 min

Informazioni

}
Torta di Riso Pasquale

foto: giallozafferano.it
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Può un giocatore di 
movimento giocare il 
disco con le mani?

Se un giocatore pren-
de il disco nella sua 
mano, poi immediata-
mente lo lascia cadere 
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.

Come si comporta l’ar-
bitro se un giocatore 
tarda nel giocare il 
disco con la mano?

Se vi è qualche ritardo 
nella rimessa 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.

Può un giocatore trar-
re vantaggio dal gio-
care il disco con la 
mano?

Se un giocatore trat-
tiene il disco nella 
mano e compie alcune 
pattinate con il chiaro 
intento di trarne van-
taggio, assegnare una 
penalità minore.

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 pro-
vocato 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 squa-
dra avversaria.

Conoscere il MANUALE 
DI CASISTICA ARBITRALE:

Art. 53–Tenere il disco con le mani

Anche  questo mese vi proponiamo articoli del Manuale di Casistica Arbi-
trale del Regolamento tecnico di Hockey In Line della LNH. Sebbene tutti 
siamo a conoscenza delle regole generali dell’hockey, esistono casi che si 
riscontrano meno di frequente. Per questo, vi presentiamo queste regole 
in modo da evitare le sanzioni che potrebbero derivare da eventuali falli.

.4ruBriche

Difficoltà  Costo         Tempo (cott/prep)

Bassa    €         60/30 min

foto: giallozafferano.it
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Eventi 
 da non perdereA1

L
’anno prossimo la serie A1 tornerà al 
completo di 10 squadre. 
La non-retrocessione era stata vota-
ta dalle società di A1 e così i presen-
ti quest’anno si riqualificano di diritto 

alla prossima stagione. Sperando che non ci 
siano brutte sorprese di ritiri all’ultimo minuto 
come era successo con Arezzo ad una settima-
na dall’I-DAY. 
I complimenti per la promozione dalla serie A2 
vanno ai Sorci Verdi CUS Verona che andranno 
così a completare la rosa delle squadre di A1. Il 
Verona si è guadagnato il posto nella massima 
serie raccogliendo ben 45 punti con 15 vittorie 
e solo 3 sconfitte in un campionato lungo (18 
giornate complessive) e impegnativo a livello di 
spostamenti. 
In effetti, nella stagione 2012/13 la squadra 
che si trovava più al Nord era il Montebelluna 
mentre quella più a Sud era il Catania: una di-
stanza di ben 1300km, solo andata. Nulla da in-
vidiare all’A2 se pensiamo che già l’anno scorso 
la tratta Roma - Trieste sembrava lunghissima 

ed era solo metà della suddetta distanza.
Insomma, un campionato che dal 27 ottobre  
fino al 23 marzo scorso ha abbracciato l’intera 
Italia.
I Mammuth avevano avuto modo di misurarsi 
contro i Sorci Verdi durante i quarti di Coppa Ita-
lia dove si evinceva già la potenzialità della squa-
dra casalinga (il Girone B si svolgeva appunto a 
Verona). Allora, i capitolini avevano vinto 6-4 ri-
baltando un parziale di 1-4 con un buon attacco 
segnando 5 goal negli ultimi 8 minuti. 
Nel loro campionato, i Sorci Verdi sono da subi-
to apparsi in ottima forma vincendo 8 partite di 
fila senza incontrare troppe avversità. Soltanto 
il Real Torino ed il Novi Hockey erano successi-
vamente riusciti a mettere seriamente in diffi-
coltà i veronesi che si sono dovuti arrendere in 
entrambe le partite contro i torinesi. 
Il migliore dei verdi in questa stagione è stato si-
curamente Alan Riccelli con ben 34 goals e 10 
assists ma nessuno dei veneti va sottovalutato; 
daranno sicuramente filo da torcere a molte 
squadre l’anno prossimo. 

Foto © 2012 Rita Foldi for M Mag
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PLAY OFF SERIE B > SECONDA PARTITA
VS N.P. MOLINESE @ PALA COMUNALE MOLINA (PISA)

PLAY OFF SERIE B > PRIMA PARTITA
VS N.P. MOLINESE @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

RICORDATE CHE GLI ALLENAMENTI PROSEGUONO AN-
CHE A CAMPIONATI FINITI :) 

ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 20 > 
VS CATANIA FLAMES @ PALAMUNICIPIO ROMA XI

ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO UNDER 15 >
VS KINGS MESSINA @ MESSINA

ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE B >
VS PHOENIX PALERMO @ PALERMO

Eventi 
 da non perdereA1
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