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APRILE 2009, NASCE IL GEMELLAGGIO 

 
Nasce, in questo periodo, il gemellaggio tra la Società Rhinos Hockey Treviso e la 

Società Roller Livenza di Santo Stino di Livenza. L’obiettivo di questa 

collaborazione è di far disputare un campionato di hockey in line al settore 

giovanile delle proprie squadre. 

A Luglio del 2009 sono ufficialmente iscritte le categorie Under 13 e Under 15 dei 

Rhinos Treviso ai rispettivi campionati. 

A fine Settembre inizia la preparazione tecnica per gli Under 15 al campionato 

che incomincerà il 15 Novembre 2009. 

E adesso… pronti, si parte: questo è il racconto della nostra avventura… 

 

                                                                                Andrea  
                                                               (Responsabile tecnico e organizzativo Rhinos Treviso 2009/2010) 
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OTTOBRE/NOVEMBRE 2009, LE PRIME AMICHEVOLI 

 
PRIMO TEST PER LA NUOVA UNDER 15  

RHINOS TREVISO – BLUDOGS VERONA: 7 – 8 

Treviso, 18/10/2009: la neo squadra si prepara al campionato partecipando ad 

alcune partite amichevoli. Il debutto è a Treviso, dove i piccoli Rhinos ospitano i 

Bludogs di Montorio Veronese (Verona). Autoritari nel primo tempo, i giocatori 

dell’Under 15 sono superati negli ultimi minuti di gioco da una squadra (i Bludogs) 

ben disposta in campo. I ragazzi hanno gestito bene una partita che li ha visti in 

vantaggio fino a pochi minuti dal termine. Nel finale ha prevalso la squadra che 

non ha mai desistito e ci ha creduto fino in fondo. Bravi, i nostri giocatori, hanno 

tenuto testa ad un gruppo determinato! Un test importante in vista 

dell’imminente inizio del campionato 2009/2010. 
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ULTIMO TEST MATCH PER L’UNDER 15 

VIPERS ASIAGO – RHINOS TREVISO: 10 – 2 

Asiago (VI), 08/11/2009: amichevole di lusso per l’ultima prova prima del 

campionato. Gli Under 15 Trevigiani hanno testato la squadra contro i Vipers, loro 

coetanei. Ospiti ad Asiago, i “Rinoceronti” hanno sfoggiato grinta, carattere e 

determinazione contro i più quotati avversari. Un’ottima prova per trovare le 

giuste sinergie tra compagni di squadra che hanno avuto, fino a questo momento, 

poche occasioni per conoscersi e gettare le basi per creare una giusta coesione. I 

ragazzi sono pronti ad iniziare questa esperienza con carisma e consapevolezza 

che, comunque vada, sarà un successo. FORZA RHINOS! 
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SI INIZIA… 

 
Il campionato della Zona 2 (Veneto/Friuli Venezia Giulia) vede al via 13 squadre 

divise in 3 gironi. Nella prima parte del campionato (Zona Regionale) i Rhinos 

sono inseriti nel “Girone 2 Veneto” con i Fox Legnaro, Ghosts Padova, Hockey 

Pattinaggio Cittadella e i Raiders Montebelluna. Nel “Girone 1 Veneto” si 

contendono l’accesso ai Play off i Diavoli Vicenza, i Bludogs Verona, i Sorci Verdi 

Verona e i Vipers Asiago. Nel girone “Friuli Venezia Giulia” giocano i Dinos Sacile, 

Polet Trieste, Taurus Buja e il Tergeste Trieste. Il regolamento del torneo 

prevede la promozione ai Play off (girone per determinare la classifica da 1° al 6° 

posto) per le prime due squadre classificate di ogni girone e la disputa dei Play 

out (7°/13° posto) per le squadre classificate dal 3° posto in poi. 

 

Nelle prossime pagine vi saranno raccontate tutte le gare disputate dai nostri 

giocatori al loro debutto in un campionato nazionale di hockey in line. 
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GARA 1: BUONA LA PRIMA 

RHINOS TREVISO – FOX LEGNARO: 16 – 1 

Treviso, 15/11/2009: i Rhinos debuttano nel campionato Under 15 di hockey in 

line. Sostenuti da un numeroso pubblico i “Rinoceronti” hanno incominciato con il 

giusto entusiasmo la loro esperienza in questa prima fase del torneo. Ospitano, 

alle “Acquette”, i Fox Legnaro che liquidano con una valanga di goal e un gioco 

spumeggiante. Esordio fantastico, entusiasmo alle stelle per i piccoli Rhinos di 

Treviso. Chi ben comincia… STRAORDINARI! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (7), Tonello Giacomo (4), Zonta Luca (3), 

Florio Gabriele (2) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Tata Francesca, Tonello Giacomo, 

Zonta Luca 
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GARA 2: RINOCERONTI IN VETTA 

RHINOS TREVISO – RAIDERS MONTEBELLUNA: 6 – 3 

Treviso, 22/11/2009: seconda vittoria in campionato per la nostra Under 15 che 

supera, alle “Acquette”, i pari età dei Raiders Montebelluna. Il derby Trevigiano 

conferma il notevole impegno dei piccoli Rhinos che hanno giocato a viso aperto 

contro una squadra ben organizzata. MAGNIFICI! 

Marcatori Rhinos: Tonello Giacomo (5), Florio Gabriele (1) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 3: GRINTA E DETERMINAZIONE CONTRO I GHOSTS 

GHOSTS PADOVA – RHINOS TREVISO: 2 – 1 

Padova, 13/12/2009: i Rhinos hanno perso la loro prima partita in campionato 

lasciando i Ghosts a punteggio pieno. In una gara emozionante e tecnicamente 

gradevole, i ragazzi del Treviso hanno giocato a viso aperto contro una squadra 

tenace e più pragmatica. Sotto di un goal i nostri ragazzi sono riusciti a trovare il 

pareggio. La supremazia dei Padovani non ha lasciato scampo ai nostri che, subita 

la rete dello svantaggio, avevano esaurito le energie! Purtroppo la superficie 

della pista ha condizionato negativamente i nostri giocatori che in più di 

un’occasione non sono riusciti ad impostare il loro gioco. PAZIENZA! 

Marcatori Rhinos: Tonello Giacomo (1) 

I Rhinos presenti a Padova: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 4: I RHINOS A VALANGA! 

H.P. CITTADELLA – RHINOS TREVISO: 0 – 23 

Cittadella (PD), 09/01/2010: l’attività sportiva del 2010 si apre con una brillante 

prestazione. Nel campo del Cittadella la giovane compagine di Treviso ha chiuso il 

girone d’andata del campionato nazionale con un risultato stratosferico nei 

confronti dei coetanei dell’Hockey Pattinaggio Cittadella. Ottimo il bilancio di 

quest’avvio di torneo per un gruppo che ha trovato la giusta sinergia e la voglia di 

vivere un’esperienza con grande motivazione. ESAGERATI! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (9), Tonello Giacomo (6), Florio Gabriele (4), 

Zonta Luca (4) 

I Rhinos presenti a Cittadella: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, 

Florio Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata 

Francesca, Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 5: OTTIMA PROVA A LEGNARO 

FOX LEGNARO – RHINOS TREVISO: 1 – 12 

Legnaro (PD), 24/01/2010: i piccoli Rhinos archiviano il return match contro i Fox 

Legnaro con una prestazione entusiasmante. Buone l’impostazione in campo e la 

grinta che i ragazzi hanno profuso durante l’incontro in tutti i reparti. Attenti in 

difesa ed eccellenti nelle azioni offensive, i giocatori hanno dimostrato di aver 

appreso l’importanza di applicarsi con il gruppo e per il gruppo. SUBLIMI! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (5), Florio Gabriele (3), Tonello Giacomo (3), 

Zonta Luca (1) 

I Rhinos presenti a Legnaro: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 6: PROVA DI CARATTERE 

RAIDERS MONTEBELLUNA – RHINOS TREVISO: 5 – 4 

Montebelluna (TV), 30/01/2010: risultato altalenante fino all’ultimo secondo. In 

questa gara i Rhinos hanno fornito una buona prova di carattere e spirito di 

squadra. In vantaggio fino a metà del secondo tempo, hanno ben reagito nel 

momento in cui si sono trovati sotto di un goal segnando subito il pareggio. Il 

vantaggio avversario a pochi minuti dal termine non ha demotivato i nostri che 

hanno spinto al massimo per riequilibrare l’incontro. Finisce la gara: Il punteggio 

finale è a favore dei Raiders. Per i nostri ragazzi rimane una vittoria di carattere, 

solidarietà e spirito di gruppo. Questi aspetti non regalano i punti in classifica ma 

forniscono alla squadra la consapevolezza di essere un gruppo FANTASTICO! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (2), Tonello Giacomo (1), Zonta Luca (1) 

I Rhinos presenti a Montebelluna: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, 

Florio Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata 

Francesca, Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 7: LA SFORTUNA FERMA I RHINOS 

RHINOS TREVISO – GHOSTS PADOVA: 2 – 3 

Treviso, 14/02/2010: partita bella ed emozionante quella che ci hanno fatto 

vivere i ragazzi della nostra Under 15 a Treviso. Purtroppo non son bastate le 

eccellenti incursioni dei “rinoceronti” verso la porta avversaria. Tre pali e altre 

ottime occasioni sprecate fermano i Rhinos ma non la loro grinta ed entusiasmo, 

ingredienti indispensabili per continuare a vivere con allegria questa bellissima 

esperienza. Le ultime due sconfitte (di misura) non devono demotivare ma 

spronarci a prepararci al meglio per le prossime sfide, poiché abbiamo dimostrato 

di essere all’altezza della situazione con tutte le squadre del nostro girone. 

Speriamo pure che nelle prossime occasioni la dea bendata non si dimentichi di 

noi! SFORTUNATI MA CONVINCENTI! 

Marcatori Rhinos: Florio Gabriele (1), Tonello Giacomo (1) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 8: TERMINA LA PRIMA FASE DEL TORNEO 

RHINOS TREVISO – H.P. CITTADELLA: 12 – 2 

Cittadella (PD), 21/02/2010: dopo due sconfitte di misura contro Montebelluna e 

Padova i piccoli Rhinos tornano alla vittoria a Cittadella dimostrando un buon 

livello tecnico e manovre offensive ben organizzate. Nelle otto gare disputate in 

questa prima parte di campionato, i Rhinos Under 15 hanno ottenuto 5 vittorie e 

3 sconfitte, hanno segnato 76 reti e subite solo 17 ottenendo la miglior differenza 

reti tra le squadre partecipanti (+59). Non male per la loro prima esperienza in un 

campionato nazionale di hockey in line. INSAZIABILI! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (3), Tonello Giacomo (3), Florio Gabriele (2), 

Zonta Luca (2), Ruffino Gianluca (1), Simone Simonella (1) 

I Rhinos presenti a Cittadella: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, 

Florio Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata 

Francesca, Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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LA CLASSIFICA DELLA PRIMA FASE 

 
Al termine della prima fase la nostra squadra occupa il secondo posto in classifica 

assieme ai Raiders Montebelluna. In questo caso il regolamento prevede una gara 

di spareggio per assegnare il secondo posto a una sola squadra (valido per la 

promozione ai Play off) con partita unica da giocarsi nella pista di una delle due 

contendenti. Il sorteggio è stato favorevole ai Raiders che ospiteranno questo Big 

match Sabato 6 Marzo 2010 alle ore 19:00 a Montebelluna. 

 

 

TUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA FASE 

 



 

16 
 

LA GARA DI SPAREGGIO 

 
GARA 9: SECONDO POSTO E QUALIFICAZIONE AI PLAY OFF 

RAIDERS MONTEBELLUNA - RHINOS TREVISO: 5 - 6 

Montebelluna (TV), 06/03/2010: troppo lentamente scorrono gli ultimi secondi 

della partita: 3 – 2 – 1 – 0 VITTORIA!!! Una gara emozionante fino all’ultimo 

istante. Vittoria sofferta ma meritata, che vale la qualificazione al torneo dei 

Play off (1°/6° posto) al via Domenica 14 Marzo 2010. PROROMPENTI! 

Marcatori Rhinos: Tonello Giacomo (3), Dal Ben Riccardo (2), Zonta Luca (1) 

I Rhinos presenti a Montebelluna: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, 

Florio Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata 

Francesca, Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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I PLAY OFF (GIRONE CLASSIFICA 1°/6° POSTO) 

 
Nel girone dei Play off i Rhinos affrontano le migliori squadre classificate 

all’interno dei tre gironi della Zona 2 (Veneto/Friuli Venezia Giulia). Nel primo 

girone sono stati promossi i Diavoli Vicenza (1° posto) e i Vipers Asiago (2° 

posto). Le due squadre hanno terminato il campionato entrambe al primo posto, 

ma la gara di spareggio, per determinare la vincitrice, è stata vinta dai “Diavoli”. 

Nel nostro girone, “2° Veneto”, Sono stati promossi i  Ghosts Padova (1° posto) e 

noi (2° posto). Nel Girone “Friuli Venezia Giulia” invece passano ai Play off il 

Polet Trieste (1° posto) e Taurus Buja (2° posto). 

 

Nelle prossime pagine vi saranno raccontate tutte le gare disputate dai nostri 

giocatori nel girone dei Play off che determineranno la classifica dal 1° al 6° 

posto. Le prime quattro classificate parteciperanno alle Finali Nazionali 2010 ad 

Asiago il 21, 22 e 23 Maggio 2010. 

 

 

 

 

I NOSTRI REFERTISTI ALL’OPERA! 
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GARA 10: DEBUTTO EMOZIONANTE AI PLAY OFF 

RHINOS TREVISO – POLET TRIESTE: 4 – 7 

Montebelluna (TV), 14/03/2010: i nostri ragazzi hanno regalato ai loro tifosi un 

pomeriggio emozionante. Nella prima gara dei Play off i Rhinos U15 affrontano i 

pari età Triestini a viso aperto creando occasioni da goal e fermando spesso le 

loro incursioni. Alla fine ha prevalso l’esperienza della squadra più quotata ed 

esperta, ma va evidenziata la prova dei nostri giocatori che hanno lottato su ogni 

disco per tutti i trenta minuti della partita. TENACI! 

Marcatori Rhinos: Dal Ben Riccardo (2), Tonello Giacomo (1), Zonta Luca (1) 

I Rhinos presenti a Montebelluna: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, 

Florio Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata 

Francesca, Tonello Giacomo, Zonta Luca 
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GARA 11: SECONDO KO PER I RHINOS UNDER 15 

RHINOS TREVISO – DIAVOLI VICENZA: 4 – 14 

Treviso, 21/03/2010: i nostri giocatori erano consapevoli che il girone Play off 

non sarebbe stato una passeggiata e la gara con il Vicenza ne è stata la conferma! 

Tuttavia segnali positivi da parte del nostro team non sono mancati. I due goal a 

freddo dei “Diavoli” non hanno demotivato i “Rinoceronti” che, mai domi, hanno 

accorciato le distanze con Capitan Giacomo Tonello e pareggiato, subito dopo, 

con Gabriele Florio. Dopo poco più di 7 minuti il parziale era di 2 a 2! In seguito 

c’è stato l’assalto dei più esperti giocatori del Vicenza che hanno dilagato e 

portato a casa la meritata vittoria. Nel finale, il goal Giacomo Tonello, che firma 

la sua doppietta personale e un goal di Riccardo Dal Ben fanno divenire meno 

amara la sonante sconfitta. Da segnalare l’ottimo debutto di Tobia Vendrame che 

gioca nell’Under 13 dei Rhinos Treviso. L’entusiasmo all’interno del gruppo non 

manca e questo è un valore aggiunto che aiuta la squadra a risollevarsi dalle 

sconfitte e guardare avanti. BRAVI LO STESSO! 

Marcatori Rhinos: Tonello Giacomo (2), Dal Ben Riccardo (1), Florio Gabriele (1) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Vendrame Tobia 
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GARA 12: EXPLOIT A BUJA 

TAURUS BUJA - RHINOS TREVISO: 4 – 6 

Buja (UD), 27/03/2010: i Rhinos vincono e convincono nel difficile campo di Buja 

cancellando così lo zero in classifica nel girone Play off. Partono bene i ragazzi 

del Treviso che si trovano in vantaggio 3 a 0 a metà del primo periodo di gioco. I 

padroni di casa reagiscono e accorciano le distanze a pochi secondi dalla fine del 

primo tempo. Nella ripresa i Rhinos hanno un momento difficile e sono raggiunti 

dai “Tori” (4 a 4). I nostri giocatori si contrappongono con incursioni veloci e 

grinta superando, in finale di gara, i tenaci Taurus. FAVOLOSI! 

Marcatori Rhinos: Tonello Giacomo (4), Dal Ben Riccardo (1), Florio Gabriele (1) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Vendrame Tobia, Zonta Luca 
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GARA 13: PECCATO! 

RHINOS TREVISO - VIPERS ASIAGO: 2 – 3 

Treviso, 11/04/2010: un gran bell’incontro di hockey quello giocato dai nostri 

giocatori nell’ultima gara di campionato a Treviso. Di fronte i Vipers Asiago, 

squadra ben organizzata, soprattutto in difesa. Passano in vantaggio i Rhinos con 

Gabriele Florio che approfitta di una disattenzione del portiere avversario. Le 

“Vipere” non desistono e “mordono” poco dopo. Si va al riposo sull’1 a 1. Nella 

ripresa le diverse incursioni degli ospiti verso la nostra porta mettono a dura 

prova una difesa attenta ma non indistruttibile! Vantaggio Asiago. Non 

demordono i Rhinos che riacciuffano, da lì a poco, i Vipers con l’irrefrenabile 

Tobia Vendrame al suo primo goal con l’Under 15. Nel finale l’esperienza dei più 

quotati avversari la fa da padrone, segnano la rete del vantaggio che riporta i 

Rhinos in terra! Il sogno di fermare i Vipers è svanito. Complimenti a tutti i 

piccoli “Rinoceronti” che hanno dimostrato di essere cresciuti tecnicamente e di 

giocare ogni gara con passione e spirito di abnegazione. SCONFITTI CON ONORE. 

Marcatori Rhinos: Florio Gabriele (1), Vendrame Tobia (1) 

I Rhinos presenti a Treviso: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Vendrame Tobia 
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GARA 14: RHINOS IN… BLACK OUT! 

GHOSTS PADOVA - RHINOS TREVISO: 7 – 0 

Padova, 18/04/2010: e qui finisce l'avventura dei nostri valorosi giovani! A Padova 

i "Rinoceronti" rimangono, per la prima volta, a secco di goal. Complice il bravo 

portiere avversario che ha parato tutti i numerosi tiri dei nostri. Nel primo 

periodo i Rhinos partono in salita subbendo 6 reti in pochi minuti. L'assedio dei 

"Fantasmini" viene, però, smorzato nella seconda frazione di gioco, dove la nostra 

difesa, più attenta, subisce una sola rete. Troppo tardi per recuperare, i nostri 

attaccanti assediano la porta dei padovani per trovare almeno la rete della 

“bandiera”, ma niente da fare, la “saracinesca” del portiere avversario non lascia 

ai Rhinos neppure questa magra consolazione. I Ghosts vincono meritatamente e 

accedono alle Finali Nazionali con Vicenza, Trieste e Asiago. In questa ultima 

gara di campionato ha debuttato Elia Vendrame, portiere dell’Under 13 

Trevigiana. Alla fine di questo torneo i Rhinos possono rallegrarsi perché, alla loro 

prima esperienza, sono arrivati ad un passo dal traguardo più ambito dalle 

squadre giovanili crescendo tecnicamente partita dopo partita ed esprimendo un 

buon gioco di squadra. GRAZIE DI CUORE RAGAZZI. INDIMENTICABILI! 

I Rhinos presenti a Padova: Baiana Luca, Carrer Filippo, Dal Ben Riccardo, Florio 

Gabriele, Ruffino Gianluca, Simonella Simone, Spolaor Lorenzo, Tata Francesca, 

Tonello Giacomo, Vendrame Elia, Vendrame Tobia, Zonta Luca 
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LA CLASSIFICA DEI PLAY OFF 

 
Al termine della fase Play off viene determinata la classifica che promuove alle 

Finali Nazionali Diavoli Vicenza, Polet Trieste, Ghosts Padova e Vipers Asiago. I 

nostri guadagnano un ottimo quinto posto. 

 

 

 

TUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA FASE 
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I NUMERI DEL CAMPIONATO 

 

I Rhinos Under 15 hanno partecipato ad un campionato che ha visto al via 13 

squadre. 14 le gare disputate per un totale di 420 minuti giocati con 6 vittorie 

all’attivo e 8 sconfitte. 98 le reti fatte (con un media di 7 a partita) e 57 

quelle subite (media: 4,07) con una differenza reti di +41. Il 5° posto in 

classifica è un risultato lodevole per i giovani “Rinoceronti” alla loro prima 

esperienza. Ottimo anche il comportamento in campo: 32 minuti di penalità 

subite (media: 2 minuti e 17 secondi a gara). 23 le reti massime segnate in 

un’unica partita (Cittadella – Treviso: 0 a 23 del 09/01/2010) e 14 quelle subite 

(Treviso – Vicenza: 4 - 14 del 21/03/2010). 12 sono stati i giocatori che hanno 

partecipato al torneo con 142 presenze totali (10,14 di media per ogni 

incontro). I nostri marcatori sono stati: Tonello Giacomo (34 reti – media partita: 

2,43), Dal Ben Riccardo (32 reti – media partita: 2,29), Florio Gabriele (16 

reti – media partita: 1,14), Zonta Luca (13 reti – media partita: 1,08), 

Vendrame Tobia (1 rete – media partita: 0,25), Ruffino Gianluca (1 rete – 

media partita: 0,07), Simonella Simone (1 rete – media partita: 0,07). 

 

DIAMO I NUMERI! 
 

Vi segnalo altre curiosità: € 0,00 la somma dovuta a F.I.H.P. per pagare le 

sanzioni deliberate alla nostra squadra (ottimo per il bilancio economico 

Societario!) 4.879 le foto scattate da Martino per i servizi fotografici delle 

partite (media gara: 348,50). “Puoi fare di più se ti impegni!” 20/30 la 

media dei tifosi al seguito della propria squadra: pochi ma buoni!  MIGLIAIA le 

e-mail spedite per organizzare questo campionato! INCALCOLABILI le volte 

che ho sentito questa frase da parte dei miei giocatori in panchina: “Andrea, 

posso entrare?”. Questo è il mio voto personale (da 1 a 10) alla mia squadra: 11! 

 

I numeri parlano chiaro: questo campionato è stato un MEGA SUCCESSO!!! 
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RINGRAZIAMENTI 

 
I ragazzi hanno concluso un’avventura che ha dato loro la possibilità di 

crescere tecnicamente ma anche umanamente. Un percorso pieno di 

soddisfazioni, ma anche irto di difficoltà, che si è potuto vivere grazie 

all’impegno di molte persone. Perciò un CALOROSO GRAZIE… 

 

AI GIOCATORI 
Per la loro costanza e il loro impegno nel vivere e condividere un gioco 

all’interno di un gruppo di appassionati che, con il tempo, è diventato una 

SQUADRA. 

 

AGLI ALLENATORI 
Andrea e Carlo che hanno trasmesso le loro conoscenze e la loro passione 

per questo bellissimo ed entusiasmante sport ai ragazzi. 

 

AI GENITORI 
Che hanno permesso che i loro figli vivessero quest’avventura sostenendoli 

sempre (soprattutto nei momenti difficili) e partecipando attivamente alle 

complesse necessità tecniche che richiede tale disciplina. 

 

AI NOSTRI TIFOSI 
Che hanno seguito la nostra avventura (anche in trasferta). 

 

ALLE SOCIETA’ 
Rhinos Hockey Treviso e Roller Livenza di Santo Stino  

che hanno creduto in questo progetto. 

 

A MARTINO 

Che ha seguito l’intero campionato attraverso il piccolo obiettivo della 

propria macchina fotografica. Un sacrificio, però, che permette a tutti di 

custodire un bellissimo ricordo di quest’avventura vissuta dai ragazzi dei  

Rhinos Hockey Treviso (Under 15). 
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GRAZIE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle prossime pagine il “meglio” e il “peggio” del campionato 2009/2010!!! 
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IL “MEGLIO” E IL “PEGGIO” DEL CAMPIONATO 

 

 

 

 

SPERO IL MIO 

COACH NON ABBIA 

INTENZIONE DI 

STROZZARMI! 

 

STROZZALO! 

STROZZALO! 

SOLIDARIETA’ TRA COMPAGNI DI GIOCO! 

 

LAVORI INGRATI! 

 

CHE DURA E' LA VITA 

DELL’ATTACCANTE! 
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MA ANCHE QUI 

VIENE A ROMPERE 

MARTINO?! 

PAPARAZZI! 

 

NO, PRIMA IL MIO! 

PREPARATIVI PER LA FOTO! 

 

PRIMA METTO IL 

MIO GAMBALE! 

INIZIAMO BENE!!! 
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LA SAPETE QUELLA DI PIERINO CHE… 

MOMENTI DI MASSIMA CONCENTRAZIONE PRIMA DELLA PARTITA 

 

DAVIDE E GOLIA! 

 
FATTI AVANTI SE HAI 

CORAGGIO!!!  
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DELLA SERIE: “NON VORREI PROPRIO TROVARMI AL TUO POSTO” 

 
E ADESSO CHE FACCIO? 

AIUTOOOOOO! 

DELLA SERIE: “AIUTOOOOOOOOOOO!!!” 

 
ERA UN BRAVO COMPAGNO DI SQUADRA. MI MANCHERA’! 

AIUTOOO! 
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TRA I QUATTRO LITIGANTI… 

 E’ MIO! E’ MIO! 
E’ MIO! E’ MIO! 

VOLAREEEEEE OH, OH… 

 
NON SONO STATO IO! 
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L’ALLENATORE PIU’ TRANQUILLO DEL MONDO!? 

 

ALLACCIA 

BENE QUEI 

PATTINI!!! 
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DIFENSORI AGGUERRITI! 

 
SBAGLIO, O CE L’AVETE CON ME? 

 

NO COMMENT! 
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Ai miei giocatori. 
 

Questa storia vuole essere una memoria della 
partecipazione al vostro primo campionato. 
Un’esperienza che vi ha aiutato a maturare 
tecnicamente e vi ha fatto scoprire anche 
ulteriori fondamentali valori che la vita vi 

offre: la rabbia per una sconfitta, la gioia per 
una vittoria, il sacrificio, la vita di gruppo 

(contrasti, solidarietà, altruismo, amicizia con 
i propri compagni di gioco). Virtù importanti 

che vanno al di là di ogni gesto tecnico e che vi 
aiutano a crescere in una società che spesso li 

sottovaluta. 
 

“Tutti i tecnici hanno la stessa meta 

ma scelgono strade diverse” 

 
GRAZIE per avermi fatto sentire ORGOGLIOSO  

di essere il vostro coach! 

Andrea 


