
Cognome?
“Comencini”
Nome?
“Andrea”
Nickname?
“Comancio”
Principale pregio?
“Dico quello che penso”
Principale difetto?
“Dico quello che penso”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Dimagrire”
Film preferito?
“Beverly Hills Cop”
Attore preferito?
“Eddy Murphy”

Attrice preferita?
“Gal Gadot”
Idolo sportivo?
“Tiger Woods”
Animale preferito?
“ Il Cane”
Piatto preferito?
“ La Pizza”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“Subway”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“5 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Saper leggere e preparare le 
partite”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Dovrebbe avere visione di 
gioco”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Saper ascoltare e  parlare 
con i giocatori”
Giocatore inline preferito?
“Claudio Mantese”
Allenatore preferito?
“Luca Rigoni”
Avversario più tosto?
“CJ Yoder e Martin Voz-
decky”
Facebook, Twitter o Insta-

gram?
“Instagram”
Auto, moto o bici?
“Auto”
Parola preferita?
“Disciplina”

Ultimo libro letto?
“Il mio golf  di Tiger Woods”
Musica preferita?
“Canzoni italiane (Pausini, 
Ferro)”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere?
“Fine 1600, l’età della pirate-
ria dei Caraibi”

Da grande saresti voluto 
essere?
“Un giocatore di Hockey”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Medaglia d’argento ai Mon-
diali di Roccaraso 2011”
Delusione sportiva più 
grande?
“Medaglia d’argento ai Mon-
diali di Nanchino 2017”
Qualità migliore di un 
uomo?
“La sincerità”
Qualità migliore di una 
donna?
“La sincerità”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Stagione 15/16 Verona vs 
Milano 4-5 (5 gol miei)”
Una tua partita da dimenti-
care?
“Stagione 10/11 Gara 4 scu-
detto Padova vs Edera”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?
“Champions con Club”
Goal o Assist?
“Assist”
Materia preferita a scuola?
“Matematica”
Materia odiata?

“Italiano”
Paese (Nazione dove 
vivresti?
“USA”
Vacanza preferita?
“Al caldo spaparanzato tutto il 
giorno sulla sdraio”
Città preferita?
“Barcelllona”
Serie TV preferita?
“Spartacus”
Personaggio storico 
preferito?
“Achille”
Sei scaramantico, hai 
rituali?
“Non sono scaramantico ma 
per abitudine prima di giocare 
faccio sempre gli stessi gesti”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Claudio Mantese, Luca Ri-
goni, Manu Ferrari e Andrea 
Bellini”

“Non solo Hockey:
adoro il golf 
e il mio idolo è
Tiger Woods”
Il difensore del Milano Quanta: “Dico 
sempre quello che penso. La qualità migliore di 
un uomo è la sincerità”

Nato a Bolzano il 5/11/1982, Andrea 
Comencini è il giocatore italiano più 
titolato. 18 stagioni in serie A passate tra 
Asiago, Milano, Padova, Verona, Spinea, 
Trieste e Milazzo. A Barcellona, nel 
2019,  l’ultima (?) gara in Nazionale.

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Andrea Comencini

Una partita indimenticabile? Nel 2015/2016 la 
gara tra Verona e Milano finita 4-5 con 5 mie reti“ “

“Che emozione 
l’argento di 
Roccaraso

“

CJ YODER IL 
PIÙ TOSTO “ “

IL NUMERO

31
COME I TROFEI VINTI

Andrea Comencini ha vinto: 12 Scu-
detti, 7 Coppe Italia, 3 Coppe FISR, 
7 Super Coppe, 1 Champions League,  
1 President Cup

IL NUMERO

1
COME IL NUMERO DI 

MAGLIA DA BAMBINO

Se non aveva a disposizione questo nu-
mero non voleva giocare e piangeva fino 
ad ottenerlo.
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1) Il golf, l’altra grande passione 2) Con la maglia del Milano Quanta 3) Una fase di preparazione atletica 4) Il 
giorno del matrimonio con Nathalee 5) Con alcuni compagni di Nazionale prima di una gara 6) Ai World Roller 
Games di Barcellona contro gli USA 7) Spirito gogliardico. A Natale nella sua Bolzano
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