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BETA AI PLAY-OFF

LET THE LADIES PLAY
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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.

PLAY-OFF AL VIA
Prima gara dei play-off della serie B che vede la Beta affrontare la Molinese. 
I biancoazzurri perdono sul campo di casa per 3-15 in una gara sfortunata-
mente a senso unico. Sabato prossimo Gara 2!

SI CHIUDE LA REGULAR SEASON DI B.
A Palermo per terminare la regular season con i play-off matematicamente 
già a portata di mano, i ragazzi scendono in terra siciliana e portano a casa 
3 splendidi punti. Un’ottima prova di Emanuele Badessi in porta!

SI CHIUDE LA REGULAR SEASON DI B.
A Palermo per terminare la regular season con i play-off matematicamente 
già a portata di mano, i ragazzi scendono in terra siciliana e portano a casa 
3 splendidi punti. Un’ottima prova di Emanuele Badessi in porta!

IL RECUPERO CONTRO I PIRATI
Non si era giocata per impraticabilità del campo nella 3a giornata del Cam-
pionato, ma finalmente le società sono giunte ad un weekend in cui per en-
trambe si può recuperare. La  Beta vince 10 a 4 a Civitavecchia.

IL RECUPERO CONTRO I PIRATI
Non si era giocata per impraticabilità del campo nella 3a giornata del Cam-
pionato, ma finalmente le società sono giunte ad un accordo trovando un 
weekend in cui poter recuperare. La  Beta vince 10 a 4 a Civitavecchia.

CONTRO IL TIVOLI PER RECUPERARE IL PAREGGIO
La Beta gioca contro il Tivoli nella penultima gara del loro campionato, e 
si riscattano della parità dell’andata, vincendo 7 a 2. Altri tre punti messi a 
segno.

CONTRO IL TIVOLI PER RECUPERARE IL PAREGGIO
La Beta gioca contro il Tivoli nella penultima gara del loro campionato, e 
si riscattano della parità dell’andata, vincendo 7 a 2. Altri tre punti messi a 
segno.

FLASHNEWS

WEEKEND A CIVITAVECCHIA PER LE GIOVANILI
Tornano i giovani catanesi Under 20 per il ritorno del loro campionato e 
affrontano in una splendida domenica primaverile i Mammuth che in 6 si 
impongono 4-2. Gli Under 15 invece battono Napoli 12-5. Bravissimi!

WEEKEND A CIVITAVECCHIA PER LE GIOVANILI
Tornano i giovani catanesi Under 20 per il ritorno del loro campionato e 
affrontano in una splendida domenica primaverile i Mammuth che in 6 si 
impongono 4-2. Gli Under 15 invece battono Napoli 12-5. Bravissimi!

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. 

DEFINITI I FINALISTI SCUDETTO
Se Milano ha vinto con sole 3 gare di play-off scudetto, tra Vicenza e Monle-
ale dopo un pareggio nella serie si gioca la bella per definire chi affronterà i 
milanesi. Vince Vicenza in casa dei bianco arancio per 5-1.
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EDITORIALE.
SE PENSAVATE che la 

stagione fosse finita e che 
adesso venisse il tempo 

del riposo senza pattini, beh 
sbagliavate di grosso. Abbiamo 
concluso diversi campionati ma 
il traguardo della stagione ago-
nistica è ancora lontano. 
Ci aspettano adesso dei duri 
play-off per la Beta che ha fat-
to un buon lavoro quest’anno, 
meritandosi il secondo posto in 

classifica della regular season 
del girone D e di conseguenza 
l’accesso ai play-off. Un risulta-
to che rende orgogliosa tutta la 
squadra visto che mai erano ar-
rivati così in alto. Adesso però 
dovranno confrontarsi con un 
avversario ostico quale ha già 
dimostrato di essere la  NP. 
Molinese. 
D’altro canto si sta delineando 
finalmente anche il campionato 

femminile che quest’anno sarà 
orfano di ben due squadre, il 
Sacile in effetti ha rinunciato 
alla partecipazione riducen-
do così il campionato a sole 5 
squadre partecipanti ed all’ul-
timo minuto, a calendario già 
fatto, è arrivata la rinuncia an-
che della Molinese. Per motivi 
più che evidenti, molto proba-
bilmente si giocheranno 4 con-
centramenti, di cui un weekend 

pla
y-o
ff

Un Mammuth in Nazionale!
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EDITORIALE.
di riposo per ciascuna squadra. 
Purtroppo per la stagione 2013 
è andata così ma speriamo che 
con una organizzazione già da 
settembre, l’anno prossimo le 
atlete avranno modo di dispu-
tare un vero e proprio campio-
nato. 
In questo numero del nostro M 
MAG vi racconteremo la pri-
ma parte dei play-off, e poiché 
si giocano in almeno 2 gare 

non potremo aggiornarvi sul-
la seconda gara che avrà luogo 
a Molina domenica 28 aprile. 
Lo faremo nel prossimo nume-
ro di M MAG che non si ferma 
nonostante gli impegni si siano 
ridotti.
Per iniziare partiamo con una 
notizia recentissima e che inor-
goglisce l’intera società Mam-
muth, girate pagina e buona 
lettura...



• 6 •



• 7 •

Z
OLOVKINS 

MAGLIA
AZZURRA

Z
OLOVKINS 

MAGLIA
AZZURRA



• 8 •

el 2012 fu Pinerolo ad ospitare la “III Vete-

rans World Cup”, ossia come lo dice anche il 

nome, il Terzo Mondiale Veterani riservati 

ai giocatori di hockey inline oltre i 38 anni. 

Quest’anno invece la “Master’s Cup” - che di 

fatto è la stessa manifestazione ma con un 

nome nuovo, si svolgerà ad Anglet nel sud-o-

vest della Francia dal 5 al 9 giugno prossimi. 

Come nel 2012, anche quest’anno siamo 

felici ed orgogliosi di contribuire a quella 

squadra che nella precedente edizione ri-

portò la medaglia di bronzo all’Italia con 

il Mammuth Aleksejs Zolovkins. Abbiamo 

intervistato Aleksejs per sapere come vive 

l’avventura di vestire la maglia azzurra per il 

secondo anno consecutivo.

Sei stato convocato per far parte del-

la squadra italiana dei Masters’ Cup 

2013. Una seconda chiamata in na-

zionale, gran segno di apprezzamento 

del tuo lavoro. Cosa hai pensato quan-

do ti hanno chiamato? 

Sono stato estremamente soddisfatto per-

ché lo ritengo un giusto coronamento di una 

carriera di 35 anni di passione per l’hockey. 

Nel raduno di Milano sono stato convoca-

to ufficialmente e sinceramente ci speravo 

molto perché durante tutta la stagione mi 

sono allenato con grande costanza. 

N

La squadra 

dell’Italia 

nel 2012 a 

Pinerolo.
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Credo di aver provato una gioia 

maggiore di quando da ragazzo 

venivo convocato, forse perché 

adesso ho una maggiore con-

sapevolezza di cosa vuol dire 

raggiungere questi traguar-

di. 

L’anno scorso ai Mon-

diali svoltasi a Pinero-

lo con l’Italia hai vinto 

la medaglia di bronzo. La 

pista casalinga ha aiutato? Come af-

fronterai il torneo in Francia?

Ricordo ancora la bellissima esperienza 

vissuta l’anno scorso a Pinerolo quando 

nella finale per il terzo posto con la Slo-

vacchia in over time abbiamo segnato il 

gol che ci ha regalato la vittoria e di con-

seguenza permesso di ottenere il bronzo. 

Aleks con 

la meda-

glia di 

bronzo

ALEKSEJS ZOLOVKINS 

NATO A RIGA (LETTONIA) 
IL 11.01.1967 - 46 ANNI

NAZIONALITÀ ITALIANA

MEDAGLIA DI BRONZO 2012
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L’ITALIA A PINEROLO
ITALIA 8-2 AUSTRALIA

ITALIA 3-3 REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA 4-4 ITALIA

FRANCIA 3-1 ITALIA
ITALIA 7-3 INGHILTERRA

REPUBBLICA CECA 3-1 ITALIA 

ITALIA 3-2 SLOVACCHIA
>> BRONZO <<

Siamo stati anche molto sostenuti dal pub-

blico italiano e dai nostri amici venuti appo-

sta a tifare. Quest’anno la squadra italiana 

avrà un team rafforzato da alcuni giocatori 

molto capaci e forti e per quanto mi riguar-

da, mi sento più preparato grazie appunto 

all’esperienza acquisita l’anno scorso. 

Qual’è il tuo ricordo più bello di Pine-

rolo e cosa ti prefiggi per quest’anno? 

I momenti più belli sono stati due: il mio 

primo gol segnato con la maglia della na-

zionale italiana nella partita contro la Gran 

Bretagna con il successivo festeggiamento 

con la cassa di birra che ho dovuto acquista-

re come da tradizione in questi casi. Il se-

condo ricordo più bello è stato il momento 

della premiazione con tutte le squadre, una 

emozione fortissima. Naturalmente per 

quest’anno mi prefiggo di vincere la meda-

glia d’oro o almeno ci provo! Sarebbe il re-

galo più bello per questa mia lunga carriera. 

Comunque, in ogni caso c’è sempre l’anno 

prossimo.

SITO UFFICIALE 

“MASTER’S CUP”
ANGLET (FRA)

6-9 GIUGNO 2013

WWW.SACOSOLDSTAR.FR

http://www.sacosoldstar.fr
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 I Veteran World Cup
28 al 30 maggio 2010
Bisley (Gran Bretagna)
Medaglia d’oro: Repubblica Ceca 
Italia: Medaglia di Bronzo

 II Veteran World Cup
26 al 29 maggio 2011 
Behroun (Repubblica Ceca)
Medaglia d’oro: Repubblica Ceca 
Italia: Medaglia di Bronzo

 III Veteran World Cup
24 al 27 maggio 2012
Pinerolo (Italia) 
Medaglia d’oro: Francia 
Italia: Medaglia di Bronzo

Nel 2009, hanno proposto che CIRILH 
(Comité International Roller Inline 
Hockey) organizzasse un evento inter-
nazionale per i veterani. 
Con l’aiuto di Roller Skating Hockey 
Caen è stato svolto un torneo nel mag-
gio 2009, con tre squadre francesi e una 
squadra della Gran Bretagna. Dato che 
erano presenti solo due nazioni, non è 
stata considerata una Coppa del Mondo. 
La squadra della Gran Bretagna ha ap-
prezzato l’iniziativa tanto che ha pro-
posto di organizzare un nuovo evento 
per la categoria Veterani nel 2010. 
E’ stata così organizzata la 1° coppa del 
Mondo di Hockey Inline Veterani a Bi-
sley (GB), che ha visto la partecipazione 
di Inghilterra, con due rappresentati-
ve (England e Great Britain) Repubbli-
ca Ceca, Francia, Australia e Italia.
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1Players Picks
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

NazareNo

iNgrao

22/01/1982

roma

175 Cm / 75 kg 

Destra

#26 - Prima ero 25 ma me Lo 

Ha ruBato mio frateLLo giaN-

maria..

i mammutH roma

JasoN triNetti :D

La “CarBotriCiaNa”

aCqua NaturaLe, Però Per evi-

tare La ruggiNe Ne Bevo PoCa 

e La rimPiazzo CoN La Birra :)  

PattiNare

quaNDo Ho ComiNCiato e fa-

Cevo gLi aLLeNameNti CoN i 

CaPitaLs aLLeNati Da viNCeNt 

maNNetta

2000

2005
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RACCONTACI LA TRASFERTA A PALERMO.

“L
e trasferte sono allo stesso tempo stancanti ma mol-
to divertenti e quella di Palermo non ha fatto ecce-
zione: sveglia presto ed incontro in aeroporto dove 

abbiamo trovato il “supporto morale” di Francesco Asti, che 
lavorando non è potuto venire con noi a Palermo ma è passato 
a salutarci prima della partenza (e poi al ritorno, la sera, visto 
che lavora proprio a Fiumicino). L’umore era comunque alto: 
la voglia di vincere era tanta, ma essendo già sicuri dei playoff 
eravamo sicuramente più “tranquilli”. Il viaggio in sé è stato 
davvero brevissimo, anche perché la pista del Palermo è in 
pratica attaccata ad una delle fermate della ferrovia che colle-
ga Palermo a Punta Raisi. Appena arrivati nel caldo siciliano 
ci siamo fermati a mangiare e poi via alla pista per posare i 
borsoni e rilassarci in vista del match. Il ritorno poi, vista la 
vittoria è stato sicuramente molto piacevole!

PALERMO E’ STATA LA TUA PRIMA PARTITA DA PORTIERE 
INTERAMENTE GIOCATA DA SOLO. E’ STATA SICURAMENTE 
UNA EMOZIONE FORTISSIMA, COME L’HAI VISSUTA?

“H
o iniziato da poco più di un’anno in porta ed avere la 
responsabilità di giocare un’intera partita non è stato 
semplice; la tensione era tanta come la paura di non 

essere all’altezza ma dopo il primo ingaggio e la prima parata 
tutto è filato via liscio nonostante il caldo asfissiante. Since-
ramente pensavo di non reggere una gara intera da solo ma 
grazie anche ai miei compagni che hanno tenuto a bada gli av-
versari in maniera molto efficace tutto è andato per il meglio. 
Al fischio finale la gioia è stata davvero intensa (e lo è ancora 
adesso).

NESSUNO SI ASPETTAVA UNA GOLEADA COSI IMPORTANTE: 
AVETE VINTO 15-5, CHIUDENDO IL CAMPIONATO CON ALTRI 3 
PUNTI. COME COMMENTERESTI LA PARTITA?
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EMANUELE 
BADESSI
PORTIERE 
A PALERMO

“L
a vittora è stata larga e la partita ab-
bastanza “facile” anche grazie alla 
vena del nostro attacco che è riu-

scito in più di un’occasione a mettere alle 
corde il Palermo; testimonianza ne sono i 
9 gol di Riccardo Frattalocchi, neo-acqui-
sto della Beta che, in tandem con 
Stefano Pernarella, hanno fatto gi-
rare parecchio la testa alla difesa 
del Palermo. Il ritmo non altissimo, colpa in 
parte anche del solleone siciliano, non ha co-
munque reso la partita meno divertente.Tutti 
hanno giocato bene: in difesa, in impostazio-
ne così come in fase realizzativa. Pur tenuto 
bene a bada, il Palermo non è stato a guardare 
e soprattutto tra la fine del primo periodo e l’i-
nizio del secondo ha tentato di tornare in par-
tita. Un grazie particolare mi sento di dirlo, a 

nome di tutti, a coach Gianmaria, che è stato 
prezioso nei momenti di pausa del gioco con i 
suoi consigli.
Adesso arriva la parte difficile e sabato c’è la 
prima partita dei play-off; è un’esperienza 
nuova per noi e speriamo davvero di riuscire a 
ben figurare di fronte alla Molinese, dandogli 
qualche bel grattacapo e, perché no, provando 
a fargli un bello scherzo!
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OFF
20 APRILE :: 28 APRILE 
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S
i è conclusa per 3-15 la 
gara 1 dei play-off di serie B 
tra i Beta Mammuth e la Nuo-
va Polisportiva Molinese gioca-
tasi a Roma sabato 20 aprile. Un ri-

sultato inaspettato per il numero di goal subiti.
I ragazzi di Coach Ingrao e Pernarella aspettavano 
da tanto questo incontro, orgogliosi di essere passati 
ai play-off, ma allo stesso tempo erano coscienti che 
giocare contro la Molinese non sarebbe stata una passeg-
giata. In effetti, basti pensare che i ragazzi toscani venuti 
in trasferta a Roma erano gli stessi che quest’anno avevano 
disputato anche la serie A1. Un doppio impegno per Lettera, 
Drago e co. che oltre alle partite del sabato della massima se-
rie in cui sono arrivati sesti, hanno anche preso parte al Giro-
ne A di serie B, vincendolo a pieno titolo. 
Nonostante le 3 linee piene della Beta, i biancoazzurri non 
sono riusciti a tenere a bada i rossoblu e dopo un inizio for-
te da entrambi le parti, è emersa l’esperienza raccolta in A1 
della Molinese che grazie anche ad un pattinaggio più ve-
loce è riuscito a bloccare gli attacchi dei Mammuth e 
a sfruttare numerosi contropiedi andando a segno.  
Non sono bastati gli innesti da parte dei Mam-
muth di Cristiano Pecchioli in porta e di Andrea 
Massimi per rallentare il gruppo di giovanis-
simi toscani. Il primo tempo si è concluso 
sul 1-9, una differenza  reti già netta vi-
sto che nei primi dieci minuti i Mam-
muth subirono ben 5 gol, segnan-

done soltanto 1. La rimonta sarebbe stata ancora possibile, 
ma un’ulteriore carrellata di 4 goal negli ultimi 5 minuti 

ha fatto sì che il divario diventasse praticamente irri-
mediabile. 

Nella seconda metà i Beta hanno schiera-
to Adriano Meli in porta e grazie alla pausa 

hanno ripreso vigore segnando il secondo 
gol al 26’. Molte parate anche per il gio-

vane portiere e molte occasioni per 
i Mammuth e nonostante la Beta 

non abbia giocato male, non es-
sere riusciti a sfruttare 

un doppio power-play 
al 43’-44’ è stato sicu-
ramente un punto ne-
gativo. 
Ora si pensa alla gara 

di ritorno che si gio-
cherà a Molina il giorno 28 

alle ore 20:45. L’obiettivo per i 
ragazzi della B sarà principalmen-

te quello di onorare il campionato fino 
alla fine cercando di dare il massimo, mi-

tigando il risultato dell’andata. Essere arri-
vati a questo punto è già motivo di orgoglio, ma 

bisognerà mettercela tutta per non 
avere rimpianti e sapendo di aver dat-

to tutto il possibile. Solo così si uscirà dal 
campo a testa alta. MU!
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GARA 1:: 
::03-15
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ADRIANO MELI

FULL TIME GOALIE
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Data la tua giovane età giochi in under 20 e in 
serie B, ma proprio in quest’ultima sei diventato 
un punto fermo quest’anno dando un contributo 
importante per l’accesso ai play off. Com’è stato 
entrare a far parte a “tempo pieno” di un cam-
pionato senior?

Sicuramente è un esperienza molto bella! Anche 
se in serie B non c’è lo stesso agonismo della pri-
ma squadra, si sente molto la differenza dall’un-
der 20. La squadra sta crescendo molto, all’inizio 
quando mi allenavo con loro non mi sentivo mo-
tivato, non avevano quella mentalità, quell’inte-
sa che invece nel corso di questa stagione anno 
senz’altro trovato. Nonostante la mancanza ai 
play off di due grandi giocatori la squadra sta 
funzionando molto! Mi trovo molto bene con 
loro sia al livello personale che hockeistico e cre-
do che siano una squadra che ha le potenzialità 
per crescere ancora molto.

Proprio parlando di questa stagione, l’esordio 
ufficiale nella porta dei Mammuth l’hai fatto tu 
giocando in coppa Italia a Verona con la serie 
A1. Esordio che ti sei meritato grazie all’impe-
gno e al lavoro che hai svolto con la prima squa-
dra. Cosa ha influito a questo cambio di menta-
lità?

Allenandomi mi sono accorto del piacere che 
si prova nell’impegnarsi al massimo, nell’avere 
ogni nervo testo unicamente per un unico fine. 

Credo che sia proprio quel piacere che mi ha aiu-
tato nell’impegnarmi di più. Sicuramente anche 
il gruppo della serie A ha aiutato molto, la netta 
divisione (che diventa labile a fine campionato) 
tra i momenti di allenamento in cui tutti si im-
pegnano al massimo per raggiungere l’agonismo 
richiesto dal coach e il conseguente impegno nel 
divertirsi dopo lo sforzo in tutti i modi conosciu-
ti, anche se qui non sempre si incontra l’impegno 
di tutti.

Come commenteresti i play off contro Molina, 
squadra che in parte conosci già dalle giovanili?
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Già avevo giocato contro la Molinese qualche 
anno fa, è sicuramente una squadra molto forte, 
spicca più che altro nella tecnica sia di pattinag-
gio che di controllo del disco. Ricordo ancora la 
prima partita Molina-Mammuth del campionato 
under 20, al saluto iniziale ci sentivamo molto si-
curi erano tutti piccoli e non sembravano molto 
esperti ma abbiamo capito poco dopo che la loro 
tecnica di pattinaggio era decisamente superiore 
alla nostra. Ci hanno fatto rincorrerli per tutta 
la partita senza dare minimi segni di stanchezza. 
Erano decisamente più veloci. La partita finì 14-
1. Hanno confermato la loro bravura nella prima 
sfida di in questi play off ma non è ancora detta 
l’ultima parola.

Quale gara ti ha dato mag-
giori soddisfazioni e qual’è 
stata quella più impegnati-
va in questa stagione?

Per la sfida più soddisfacen-
te mi permetto di inserirne 
due, non so scegliere. La pri-
ma è stata una soddisfazio-
ne personale: la gara citata 
prima contro il Verona in 
Coppa Italia. E’ stata anche 
la partita più impegnativa:  
la tutina ci ha messo 2 giorni 
ad asciugarsi dal sudore! Poi 
c’è stata una soddisfazione 

più di squadra: da quando giocavo in under 15 
-poi diventata 17 e 20- non eravamo mai riusciti 
a battere i Pirati Civitavecchia e quest’anno con 
la serie B ci siamo riusciti e anche in modo molto 
deciso. 

Anche per la prossima stagione sarai inserito 
nell’organico della serie A, alla luce delle espe-
rienze che obiettivi vorresti raggiungere?

Sono più che felice di poter continuare a far par-
te della prima squadra e ora come ora il mio ob-
biettivo è quello di entraci come titolare per le 
partite.. chissà...

3
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Un Campionato a 
Ranghi Ridotti

.LA
d

ieS 3

E
ra già partito con il 
piede sbagliato que-
sto campionato fem-
minile 2013: dopo la 

rinuncia del Catania era arriva-
ta quella del Sacile a pochi gior-
ni dalla diramazione del calen-
dario. 
Il campionato femminile, già 
povero di squadre si indebolì  
ancora di più lasciando solo 5 
squadre in gara per la conquista 
del titolo di campionesse d’I-
talia. Il rammarico si rafforzò 
con la rinuncia a calendari già 
compilati ed approvati da parte 
della Molinese che riferendosi a 
grossi problemi organizzativi si 
ritirò causando ulteriori disagi.
In effetti, il Regolamento pre-

vede che per poter svolgere un 
campionato nazionale ci sia-
no almeno 6 squadre iscritte, 
numero chiaramente non rag-
giunto già dopo la rinuncia del 
Sacile. 
Adesso sono 4 le squadre rima-
ste: Asiago, Piacenza, Torino e 
ovviamente le Lady Mammuth. 
Vista la volontà di queste so-
cietà di giocare comunque, la 
FIHP ha accordato una regola 
al numero minimo di parteci-
panti ed il calendario è stato ri-
scritto e subito approvato. 
Le squadre si affronteranno in 
gare di andata e ritorno per un 
totale di 12 incontri con la for-
mula dei concentramenti: solu-
zione scelta e condisiva da tutti 

come la migliore opzione possi-
bile per la stagione in corso in 
modo da contenere le spese e di 
finire entro la fine della stagio-
ne agonistica, fissata per il 30 
giugno 2013. 
Al termine dei concentramenti 
le formazioni si affronteranno 
in sede unica il 9 giugno per 
una Final Four in cui si deter-
minerà la classifica definiti-
va assegnando così il titolo di 
Campione d’Italia 2013.
Speriamo che l’anno prossimo 
venga dato più risalto a questo 
ramo femminile dell’hockey 
con un vero e proprio campio-
nato a loro dedicato, ma questo 
sarà possibile soltanto con l’im-
pegno al 100% da parte di tutti. 
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Le Avversarie

Le Asiago Pink Vipers nel giro 
di qualche anno si sono affer-
mate come una delle più temi-
bili squadre dell’hockey inline 
femminile. Dopo due anni al 
5° posto, nel 2009 la squadra 
si rafforza con ragazze prove-
nienti dall’hockey su ghiaccio. 
Le rosanero arrivano alla “Final 
Four” ma in finale affrontano 
Torino che conquista ancora il 
titolo. Nel 2011 le Pink Vipers 
scendono di nuovo in pista: il 
gruppetto storico viene par-
zialmente confermato con l’ag-
giunta di qualche new entry*. 
Nel girone di qualificazione 
battono le campionesse d’Italia 
del Torino ma nella finale sono 
di nuovo le piemontesi a con-
quistare lo scudetto. Nel 2012 
lo scenario non cambia e Asia-
go vince  di nuovo la medaglia 
d’argento.

Le “Gatte nere” del Piacenza 
sono una squadra giovane che 
schiera ben 3 atlete della nazio-
nale italiana - tra cui il portiere. 
Forti anche della loro esperien-
za di hockey su ghiaccio, sono 
inoltre una squadra ben rodata 
infatti sono le stesse che  hanno 
giocato insieme anche nell’un-
der 17. 
Nel 2012 le Lady Mammuth 
hanno dato filo da torcere alle 
piacentine poiché nell’andata 
la partita era finita soltanto 1-1. 
Il loro risultato della stagione 
passata è il quarto posto, vista 
la sconfitta contro la Molinese 
nella finale per il 3° posto.

Ben 7 volte campionesse d’Ita-
lia, il loro palmarès parla da sé. 
Le torinesi si sono affermate 
regine indiscusse dell’inline ita-
liano sin dal primo campionato 
femminile, eccezione fatta per il 
2007 in cui vinse Spinea. 
Grandi rivali delle asiaghesi, 
sono però sempre riuscite ad 
avere la meglio grazie anche 
all’innesto di molte giocatrici di 
hockey su ghiaccio. 
Nel 2012 le giallo-blu hanno 
conquistato il loro posto alle Fi-
nal Four senza aver subito nes-
suna sconfitta nella stagione re-
golare: 44 goal a fronte dei soli 
10 subiti in 4 partite. 
Nel 2011 affrontarono le Lady 
alle Final Four vincendo per 
5-0  con doppietta di Ricca. 

Asiago Pink Vipers Lepis Piacenza Draghi Torino
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Data: 5 maggio

PaDrone Di casa: asiago

gare in calenDario: 

•	 asiago - Piacenza

•	 Piacenza - roma

•	 asiago - roma

riPosa: torino

Data: 12 maggio 

PaDrone Di casa: roma

gare in calenDario: 

•	 roma - torino

•	 torino - asiago

•	 roma - asiago

riPosa: Piacenza

AsiagoAsiago RomaRoma

        let the L adies playL



• 27 •

Albo d’oro

P iacenza T orino
Data: 19 maggio

PaDrone Di casa: Piacenza

gare in calenDario: 

•	 Piacenza - roma

•	 roma - torino

•	 Piacenza - torino 

riPosa: asiago

Data: 2 giugno

PaDrone Di casa: torino

gare in calenDario: 

•	 torino - asiago

•	 asiago - Piacenza

•	 torino - Piacenza

riPosa: laDy mammuth

P iacenza T orino

2003 Torino
2004 Torino
2007 Spinea

2008 Torino
2009 Torino
2010 Torino

2011  Torino
2012 Torino
2013    ..?..  

Albo d’oro 

Sono previste 4 giornate di gioco: ogni società ospita 1 concentramento da 
3 squadre e affronta 2 trasferte oltre 1 turno di riposo. Ad ogni concentra-
mento ognuno affronterà due partite, gli orari di gioco saranno orientativa-
mente le 10.30, le 14.00 ed infine l’ultima alle 16.30.

IL CALENDARIO FEMMINILE 2013
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HMAMMUTH 
HISTORY

CAPITOLO III.

MESE DOPO MESE VI STIAMO RACCON-

TANDO LA STORIA DEI MAMMUTH, O 

MEGLIO, ATTRAVERSO LE PAROLE DE-

GLI STORICI FABIO RANDA E MARCO DI 

CIOLLA (CHE PURTROPPO NON GIOCA 

PIU) SIAMO IN GRADO DI TRAMANDARE 

LA NOSTRA STORIA. ACCANTO AD UNA 

BIRRA ED UN PIATTINO DI PATATINE STIA-

MO RIPERCORRENDO DAGLI INIZI LE 

VARIE TAPPE DELL’EVOLUZIONE DEI MAM-

MUTH E FINALMENTE SIAMO ARRIVATI AI 

PRIMI CAMPIONATI DISPUTATI. FATICA, 

SUDORE, ALLENAMENTI PER I PRIMI RI-

SULTATI, ASSOLUTAMENTE SODDISFACEN-

TI. ADESSO CI RIMANGONO 5 CAPITOLI, 

E SE AVRETE DOMANDE SODDISFEREMO 

LA VOSTRA CURIOSITÀ PIÙ CHE VOLEN-

TIERI. MANDATE LE VOSTRE DOMANDE A: 

REDAZIONE@HOCKEYMAMMUTH.IT. 
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Ci mettemmo poco a smaltire la delusione 
del nostro primo campionato, arrivava l’e-
state e con essa si pattinava sempre più spes-
so: ogni pretesto era buono per allacciarci ai 
piedi i pattini e fu così che partecipammo a 
due tornei estivi vincendoli entrambi, quel-
lo di Fiumicino e quello di Roma.
L’hockey per noi era (ed è) talmente im-
portante che non esitammo a promuover-
lo nella nostra città quando ci invitarono a 
partecipare ad una manifestazione sportiva 
“Sport Estate” organizzata dall’Assessorato 
allo Sport del nostro comune e seppur in 
uno spazio esiguo e con un campo “impro-
babile” facemmo vedere alla nostra provin-
cia che oltre al pallone c’erano altri sport da  
poter giocare. 
“Sport Estate” ci diede visibilità e passam-

mo alcuni giorni davvero straordinari. Fati-
cosi nella realizzazione del progetto e fatico-
sissimi sotto il profilo sportivo: iniziavamo 
la manifestazione il primo pomeriggio sotto 
un sole cocente ed arrivavamo a notte inol-
trata stremati dalla fatica e al limite della 
disidratazione.
Il campo: una distesa di asfalto che cono-
scevamo benissimo. Lì avevamo iniziato, 
lì c’eravamo incontrati, lì tutto era nato: al 
mercato. “Sport Estate” ci aiutò anche a ca-
pire che avremmo avuto alcune difficoltà, 
ma non con l’hockey bensì con chi gestiva lo 
sport nel nostro comune, persone che ave-
vano e tutt’ora hanno i paraocchi e che di 
fatti costrinsero una realtà sportiva ponti-
na a trasferirsi in un’altra città, a cambiare 
nome, a non avere quasi più atleti di Latina. 

NARRATORI: FABIO  RANDA E MARCO DI CIOLLA
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HMMa questa è un’altra storia che racconteremo 
più avanti.
Eravamo affiliati alla F.I.H.P. da ormai qua-
si  un anno ma si incominciavano a sentire 
voci che il nostro campionato sarebbe stato 
gestito prossimamente da un altro organo fe-
derale.Iniziavamo a sentire sempre più insi-
stentemente la sigla L.N.H. che nella prossi-
ma stagione avrebbe gestito il campionato di 
serie A1. A noi la cosa allora non  interessava,  
dovevamo affrontare una stagione di serie B 
cercando di migliorare il risultato della sta-
gione precedente che ci aveva visto protago-
nisti ma non vincitori. A luglio ci fu il rinnovo 
tesseramento atleti e dirigenti, a settembre  
la riaffiliazione alla F.I.H.P. ed iscrizione alla 
stagione di serie B 2001 – 2002.
A settembre iniziammo la preparazione: so-
lita palestra, soliti problemi, solita promessa 
dall’amministrazione comunale di trovarci 
una sistemazione che ci permettesse di gioca-
re le partite in casa a Latina e di allenarci su 
un campo che potesse essere chiamato tale. 
Ci chiesero preventivi e caratteristiche tecni-

che per l’impianto ma rimasero solo promes-
se. A ottobre, dopo più di un mese di prepa-
razione, iniziammo il nostro andirivieni fra 
Roma e Latina per partite amichevoli e per 
prepararci al prossimo campionato.
Il 03 febbraio 2002 iniziò la nostra seconda 
stagione di serie B ed iniziò con un totale rin-
vio della prima di campionato: era il secondo 
campionato ufficiale e per la seconda volta la 
prima giornata era da recuperare.
Le squadre partecipanti erano: Latina in 
Line, Lynx Roma, Rangers Roma, Rieti, Città 
Di Castello Hornets, Cougars Roma  e  Civi-
tavecchia.
Nella seconda  giornata  di campionato scen-
demmo finalmente in campo e giocammo 
contro i nostri “rivali storici”, il Civitavecchia. 
La partita era tirata ma noi giocavamo in casa  
e per non perdere partite causa pioggia, la 
nostra “casa” diventò una tensostruttura pro-
prio di fronte all’allora Fiera di Roma. Era-
vamo in casa “Mammuth” in Via Tito e non 
potevamo perdere: così li battemmo 4-2.
La terza gara si giocava a Rieti ma pioveva 
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HMe dovemmo fare altri km fino ad Antrodoco 
per giocare in un palazzetto sportivo con fon-
do in parquet e sarebbe stato ottimo se fosse 
stato incollato, invece dove si pattinava si al-
zavano le listarelle di legno come i tasti di un 
pianoforte. Ma non ci demoralizzò, vincem-
mo con un sonoro 17 a 0.
La prima sconfitta arrivò per noi alla 4° gior-
nata quando affrontammo i Rangers, che in 
quella stagione si erano rafforzati metten-
do fra le loro linee due atleti che prossima-
mente avrebbero scritto un piccolo grande 
pezzo della nostra storia: Gianluca Rainelli 
e Alessio Baruffi. I Rangers poi ci avrebbero 
regalato  altri giocatori per far grandi i Mam-
muth. Perdemmo per 3 a 6 in casa, la prima 
sconfitta di Via Tito. La 5° di andata battem-
mo i Lynx 12-0, poi battemmo gli Hornets, 
alla fine del girone di andata eravamo primi 
con 15 punti, secondi a pari punti i Rangers e  
Civitavecchia.
La prima giornata di ritorno per noi in vetta 
alla classifica era di riposo, la seconda gior-
nata si tornò in campo a Civitavecchia e fu 

una partita strana: si iniziò e sul 1 a 0 per 
noi la partita venne sospesa per pioggia. Si 
aspettò come da regolamento un’ora e pro-
prio poco prima dello scadere del termine la 
pioggia cessò. I padroni di casa asciugarono 
velocemente la pista e si poté riprendere il 
gioco, ma noi Mammuth, forse scaricati dal-
la quasi vittoria a tavolino o forse per l’atte-
sa, subimmo 2 goal che ci fecero perdere la 
partita per 2-1, un risultato che a fine cam-
pionato peserà. Vincemmo le restanti partite 
ma la classifica finale decreterà Civitavecchia 
con 33 punti in A2 mentre noi Latina in Line 
con “soli” 30 punti eravamo fuori dai giochi.
A 3 punti dalla A2: il miglioramento c’era 
stato ma non era stato abbastanza. 
Un altro anno di esperienza, un altro anno 
di serie B, tutto da rifare. La stagione finì e ci 
lasciò ancora una volta con l’amaro in bocca, 
il nostro obiettivo a inizio stagione era sfu-
mato, avevamo dato tutto e “sbagliato” una 
sola partita, ma questo era e questo doveva-
mo accettare, e magari la prossima stagione 
l’avremmo potuta giocare a Latina… magari.

continua...
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#Aprile Top5
 1 • Daft Punk ft. Pharrell Williams - Get Lucky  >> Audio 
Dopo 8 anni tornano i Daft Punk, creatori della dance-elettronica francese. “Get Lucky” è il pri-
mo singolo estratto del nuovo album intitolato “Rando Access Memories”, che verrà pubblicato 
il 21 maggio 2013 su etichetta Sony Music. Tra le partecipazioni spiccano i nomi di Pharrell alla 
voce e Nile Rodgers alla chitarra, due artisti che hanno fortemente influenzato la storia della 
musica pop.

 2 • Alesso, One Republic - If i lose myself   >> audio 
Continua la collaborazione tra Alesso e Ryan Tedder, cantante degli One Republic, appena re-
duce dal terzo album in studio “Native”. Dopo aver collaborato nel re-edit di “Calling”, la nuova 
sfida di Alesso e Ryan  si intitola “If i lose myself”, brano contenuto anche nel nuovo album della 
band americana.

 3 • Nicky Romero - Symphonica     >> audio 
L’influenza olandese continua a farsi sentire nel mercato musicale internazionale. Dopo il gran-
de successo di “I could be the one”, in collaborazione con Avicii, il produttore olandese Nicky 
Romero è pronto a scalare le classifiche con il suo nuovo brano “Symphonica” che riprende il 
nome dal famoso tour orchestrale di George Michael.

 4 • Jutty Ranx - I see you (Federico Scavo)    >> audio 
“I see you” Ë il primo singolo di successo del duo statunitense Jutty Ranx che anticipa l’uscita del 
loro primo album. Il singolo ha ottenuto un grande successo in Italia, tanto che sono stati pubbli-
cati ben due EP dedicati ai Remix italiani, tra cui spicca il nome del produttore Federico Scavo.

 5 • Dimitri Vegas, Like Mike, GTA ft. Wolfpack - Turn it up >>  audio 
Grande successo per il duo belga, Dimitri Vegas & Like Mike, che negli ultimi due anni hanno 
dominato la scena musicale con le hit “Wakanda”, “Madness” e “Mammoth”. Grazie alla collabo-
razione con GTA e Wolfpack, nasce “Turn it up”, brano che ricorda con le sue sonorità il recente 
successo di Matt Toth e Julio Mejia (GTA) “Hit it!”.C
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http://www.beatport.com/track/get-lucky-feat-pharrell-williams-radio-edit/4331630
http://www.beatport.com/track/if-i-lose-myself-alesso-vs-onerepublic-extended-remix/4275052
http://www.beatport.com/track/symphonica-original-mix/4229169
https://itunes.apple.com/it/album/i-see-you-federico-scavo/id580848642?i=580848779
http://www.beatport.com/track/turn-it-up-feat-wolfpack-original-mix/4295627
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Questo mese il nostro Chef Stefano Cocino ha 
scelto un primo piatto dai sapori assolutamente 
primaverili: delle pennette gratinate con verdu-
re di stagione quali carciofi, patate e piselli che 
non solo delizieranno il vostro palato ma anche 
i vostri occhi grazie ai colori delicati tipici della 
stagione.
Nella seconda ricetta vi mostreremo come fare la 
Sangria Bianca, una variante della classica san-
gria rossa, tipica della Catalogna. Per gustarsi un 
ottimo aperitivo o per un dopo cena con gli amici 
per le prime serate calde della stagione.

Difficoltà 
Bassa/Media/Alta
 
€             economico 
€ €         spesa media 
€ € €      costosoa

Tempo di cottura/tempo 
di preparazione

}
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 La Ricetta
1• Pulite i carciofi e tenete solo i cuori. Taglia-
teli in otto spicchi e per non farli annerire, pone-
teli in acqua con limone.  

2• Sbucciate e tritate la cipolla, ponetela in 
una padella con dell’olio di oliva e fatela imbion-
dire. Aggiungete i carciofi e rosolate per 5 minuti. 
Infine integrate i piselli (sgranati) e cuocete per 
qualche minuto poi versate un mestolo di brodo 
e cuocete altri 10-15 minuti. 

3• Pulite le patate e tagliatele a fettine di 1cm 
di spessore. Mettetele nella stessa padella e me-
scolate delicatamente, poi versate un po’ di brodo 
e coprite con un coperchio. Cuocete a fuoco dolce 
pochi minuti, il tempo necessario per sbollentare 
le patate. Spegnete il fuoco, salate e pepate. 

4• Preriscaldate il forno a 180°. Nel frattempo, 
togliete la crosta al pane e sbriciolatelo finemen-
te. In una ciotola, amalgamatelo al prezzemolo 
tritato, all’aglio schiacciato, ai formaggi grattu-
giati e al sale.

5• Scolate le penne molto al dente e ponetele 
in una ciotola: unite un filo di olio per fa si che la 
pasta non si attacchi. Rassodate 2 uova e taglia-
tele a fettine. Ungete una pirofila con del burro e 
cospargetela di pangrattato.

6• Unite le verdure alla pasta lessa; poi ag-
giungete ¾ del composto di pane sbriciolato e 
mescolate. Versate nella pirofila metà del com-
posto, livellate e ricoprite con metà delle uova. 
Fate un altro strato uguale. 

7• Spolverizzate con il pangrattato e inumidi-
te la teglia di pasta con il brodo, distribuendolo 
ovunque. Cospargete di fiocchetti di burro e in-
fornate a 180° per 30 minuti, poi alzate a 200° 
per altri 10 minuti, fino a che in superficie si for-
merà una crosta dorata. Buon appetito!

 Ingredienti (x 4) 

• 150 gr di Piselli sgranati
• 100 gr di Penne rigate
• 1/2 litro di Brodo vegetale
• 250 gr di Patate 
• 150 gr di Cuori di carciofo
• 75 gr Pane raffermo
• 75 gr Parmigiano reggiano
• 50 gr Pecorino romano
• 25 gr Pangrattato
• 2 Uova 
• 1/2 Cipolla, 1 spicchio di Aglio
• 30 gr Burro
• olio di oliva, prezzemolo tritato

  Media   € €          30/40 Min

Informazioni

}
Pasta al Forno Primaverile

foto: giallozafferano.it
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 La Ricetta

1• Lavate le pesche noci e senza sbucciarle, ta-
gliatele a metà, estraete il nocciolo centrale. Ta-
gliate le due metà a piccoli pezzetti. 

2• Lavate gli agrumi, spremete un’arancia e 
un limone; tagliate l’arancia restante; metà a 
quadretti e metà a fettine sottili senza sbucciarla. 
A seguire, ripetete lo stesso procedimento anche 
per il limone. 

3• Tagliate il melone a metà, rimuovete i semi 
e i filamenti interni e ricavate dalla polpa tante 
palline con l’apposito scavino.

4• Versate il vino in un recipiente capiente, ag-
giungete le spezie e lo zucchero. Mescolate fino a 
far sciogliere lo zucchero. Unite il succo di agru-
mi, la frutta, il bicchierino di vodka secca e me-
scolate di nuovo. 

5• Coprite la sangria con della pellicola e met-
tetela nel frigorifero per almeno 6 ore (meglio 
per tutta la notte).

6• Servite fresco ! Buon aperitivo!

Consiglio • Per realizzare la sangria bianca 
potete utilizzare la frutta che più vi piace sce-
gliendo tra fragole, uva, mele, pere, pompelmo, 
cocomero, albicocche, ecc… Anche il liquore da 
aggiungere potrà variare: Rum chiaro, Cointre-
au, Grand Marnier, Brandy. Ovviamente meglio 
se scegliete alcolici di colore chiaro.

Ingredienti  (x 8)

• 1, 5 litro di Vino bianco  
(spumante o Champagne) 

• 2 Limoni
• 2 Arance
• 120 gr di Zucchero
• 6 Chiodi di garofano
• 3 pezzetti di Cannella
• 1 bicchierino di Vodka secca
• 1 Melone da 1 kg circa
• 2 Pesche noci

}
Sangria Bianca

foto: giallozafferano.it

  Bassa    €          15 Min

Informazioni
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ART. 56 – AGGANCIO CON IL BASTONE

Un giocatore non può 
usare il suo bastone 
contro il corpo di un 
avversario (che sia o 
no in possesso del di-
sco) per guadagnare 
un vantaggio di posi-
zione.
 Situazione 1
Un giocatore in dife-
sa sta pattinando a 
fianco di un avversa-
rio in possesso del di-
sco e mette la spatola 
del proprio bastone 
sul corpo dell’avver-
sario traendone un 
vantaggio di posizio-
ne, quale penalità 
deve assegnare l’Ar-
bitro?
Decisione: infliggere 
al giocatore in difesa 
una penalità minore 

per aggancio con il 
bastone o per ostru-
zione.
 Situazione 2
Un giocatore col-
pisce le mani o gli 
avambracci di un 
avversario al fine di 
prendergli il disco, 
quale penalità deve 
assegnare l’Arbitro?
Decisione: infligge-
re al giocatore una 
penalità minore per 
ostruzione, aggancio 
con il bastone o colpo 
di bastone a seconda 
del movimento che 
effettua. L’utilizzo 
del bastone per le-
vare l’abilità di pas-
saggio deve sempre 
essere punita.

MANUALE DI CASISTICA 
ARBITRALE:

Art. 55 Trattenuta di un avversario
Art. 56 Tenere il disco con le mani

E’ fondamentale per gli arbitri ma è altrettanto importante per gli at-
leti di conoscere a memoria il Manuale di Casistica Arbitrale del Re-
golamento tecnico di Hockey In Line della LNH. Ecco 2 articoli.
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Sangria Bianca

foto: giallozafferano.it

ART. 55 - TRATTENUTA DI UN AVVER-
SARIO
D. La trattenuta 
quale penalità de-
termina?
R. L’Arbitro deve as-
segnare una penalità 
minore per trattenu-
ta del bastone a quel 
giocatore che trat-
tenga con le proprie 
mani il bastone di 
un avversario con lo 
scopo di ostruirne il 
gioco.
 Situazione 1
Un giocatore ha am-
bedue le mani attor-
no all’avversario, 
quale penalità deve 
assegnare l’Arbitro?
Decisione: infliggere 
una penalità minore 
per ostruzione.
 Situazione 2
Un giocatore trattie-

ne l’avversario privo 
di disco, in balaustra 
usando corpo e brac-
cia, impedendo così 
i movimenti dell’av-
versario, quale pena-
lità deve assegnare 
l’Arbitro?
Decisione: infliggere 
una penalità minore 
per ostruzione.
 Situazione 3
Un giocatore trattie-
ne per la maglia un 
avversario che ten-
ta di raggiungere il 
disco, quale penalità 
deve assegnare l’Ar-
bitro?
Decisione: infliggere 
una penalità minore 
per ostruzione.
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Eventi 
 da non perdere

ALLA CONQUISTA DELLO SCUDETTO 2012-2013 

Il Milano Quanta si è qualificato per la finale in 
sole tre gare affrontando nelle semifinali i Gho-
sts Padova i quali hanno dovuto fare a meno 
dell’infortunato Laricchia. 
I rossoblu campioni in carica comunque non 
hanno avuto vita facile e ne testimoniano i risul-
tati: gara 1 è stata vinta ai tempi supplementari 
mentre anche in gara 2 e gara 3, il Milano si è 
imposto per un solo gol. 
A differenza dei lombardi, la contesa tra i Diavo-
li Vicenza e il Monleale si è portata fino alla fine 
vista la vittoria dei vicentini per 5-4 nella gara 
4 di semifinale, sabato 20 aprile sulla loro pi-
sta. In effetti, ancora una volta il fattore campo è 
stato decisivo. Sebbene le precedenti gare aves-
sero fossero finite con differenze di reti molto 
più nette (6-3, 4-10, 4-2) il peso dell’eventuale 
sconfitta ha dapprima sicuramente bloccato poi 
motivato i Diavoli per dare il massimo in cerca 
di quel posto per la finale. Quest’ultimi dopo es-
sere stati sotto per 3 a 1 in apertura di secondo 
tempo, sono riusciti a mettere a segno ben 3 reti 

nel giro di 6 minuti e a segnare ancora, vincen-
do così la gara che ha dato loro la possibilità di 
ritrovarsi ancora in finale. 
La serie si è riportata in parità ed ha obbligato 
quindi le due squadre a giocarsi la bella a Mon-
leale mercoledì 24 aprile. Una partita sostan-
zialmente a senso unico con Vicenza che dopo 
il pareggio di 1-1 alla metà tempo, nella seconda  
metà non ha dato possibilità ai padroni di casa 
di reagire. Quest’ultimi non hanno sfruttato i 
power-play, anche grazie ad Alberti che ha di-
feso con grande bravura la sua porta rendendo 
vano ogni tiro dei biancoarancio. La gara si è 
conclusa per 5 a 1 a favore dei Diavoli che così 
conquistano il posto in finale contro il Milano.
La finale si giocherà come ogni anno in 5 gare 
e partirà il 30 aprile. Le ultime 3 gare saranno 
trasmesse anche su Rai Sport (vedi orari sotto).
Nel prossimo numero di M MAG sapremo dirvi 
se Milano si sarà riconfermato campione d’Ita-
lia o se sarà stato Vicenza a conquistare lo scu-
detto 2012/13. Stay tuned!

WWW.RAISPORT.RAI.IT

 Gara1
Monleale – Vicenza 6-3

 Gara2
Vicenza – Monleale 10-4

 Gara3
Monleale –   Vicenza:  4-2

  Gara 4
Vicenza – Monleale 5-4

 Gara 5
Monleale – Vicenza 1-5

 Gara1
Milano – Padova 3-2 d.t.s.

 Gara2
Padova – Milano 3-4

 Gara3
Milano - Padova:  3-2 

LA FINALE 
Gara 1: martedì 30 aprile

Gara 2: sabato 4 maggio

Gara 3: mercoledì 8 maggio - ore 21 RaiSport 2

Gara 4: sabato 11 maggio, differita RaiSport 2 ore 22.30

Gara 5: martedì 14 maggio ore 21 - RaiSport 2

http://www.raisport.rai.it
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FINAL FOUR DI CAMPIONATO FEMMINILE >
TUTTE 4 LE SQUADRE @ LUOGO DA DEFINIRSI

TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO FEMMINILE >
CONCENTRAMENTO 3 @ PIACENZA

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO FEMMINILE > 
CONCENTRAMENTO 1 @ ASIAGO

PLAY OFF SERIE B > GARA 2
VS N.P. MOLINESE @ PALA COMUNALE MOLINA (PISA)

SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO FEMMINILE >
CONCENTRAMENTO 2 @ VIA TITO, ROMA
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 da non perdere



www.hockeymammuth.it


