
Cognome?
“Vendrame”
Nome?
“Tobia”
Nickname?
“Tobi”
Principale pregio?
“Ambizioso”
Principale difetto?
“Testardo”
Aspetto fisico da cambiare? 
“I miei amici mi prendono in giro 
per i polpacci :)”
Film preferito?
“Mr and Mrs Smith”
Attore preferito?
“Kevin Hart e Will Smith”

Attrice preferita?
“Jessica Alba”
Sport preferito (oltre 
all’hockey)? 
“La pallavolo”
Idolo sportivo?
“Sidney Crosby. Nonostante sia 
il migliore nel gioco, ha l’umiltà 
di lavorare più degli altri per 
migliorarsi ancora. E poi è un 
leader.”
Piatto preferito?
“Pizza del papà”
Tenda, camper o resort con 
spa?
“Resort con SPA, ma preferirei a 
casa sul divano :)”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“Credo circa a 5/6 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“L’autorevolezza”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“La dedizione”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“L’imparzialità”
Giocatore inline preferito?
“Kelly Spain”
Allenatore preferito?
“Antonio Vendrame”
Avversario più tosto?
“Nathan Sigmund”
Facebook, Twitter o 
Instagram?
“Instagram”
Descriviti con tre parole.
“Testardo, permaloso e 
sorridente”

Descrivi l’hockey inline con tre 
aggettivi.
“Tecnico, tattico e spettacolare”
Parola preferita?
“Felicità” 
Ultimo libro letto?
“Essere leader di Daniel 
Goleman”

Musica preferita?
“Playinwitme (KYLE), come 
genere direi la commerciale”
Periodo o evento storico in cui 
ti sarebbe piaciuto vivere
“Mi piacerebbe vedere come sarà 
l’hockey inline tra 100 anni”
Da grande saresti voluto 
essere?
“Un giocatore professionista, 
per passare poi ad allenatore e 
personal trainer”

Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Vincere il campionato U20 con i 
miei migliori amici”
Delusione sportiva più grande?
“Finale gara 3 Rethel-Villeneuve 
nel 2019 e la semifinale Mondiale 
U20 Francia-Italia nel 2017 ”
Qualità migliore di un uomo?
“Onestà”
Qualità migliore di una 
donna?
“Onestà”
Una tua partita 
indimenticabile?
“Semifinale Treviso-Torino U20 
nel 2016”
Una tua partita da 
dimenticare?
“Finale gara 3 Rethel-Villeneuve 
nel 2019”
Gara di Champions con Club o 
gara con la Nazionale?
“Non ho mai giocato la 
Champions, almeno per ora, ma 
credo che la maglia azzurra sia 
qualcosa che vada oltre. Penso e 
spero sia il sogno di ogni bimbo in 
qualsiasi sport”
Goal o Assist?
“Assist”
Materia preferita a scuola?
“Inglese”
Materia odiata?
“Nessuna”
Mc Donald’s, Burger King, 
sushi o Subway?
“Nessuno di questi”
Cita un proverbio in cui ti 
riconosci.
“Domani sarò ciò che oggi ho 
scelto di essere“

Quando ho una giornata 
libera..
“Mi piace trascorrerla con la 
mia famiglia, oppure con Elia/
Riccardo. D’estate amo andare al 
mare, mi fa rinascere”
Paese (Nazione) dove vivresti
“Italia”
Città preferita?
“Spotorno”
Serie TV preferita?
“The Umbrella Academy”
Personaggio storico preferito?
“Non ne ho”
Sei scaramantico, hai rituali?
“Bacio sempre la mia collanina 
prima di mettere casco e guanti”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Kelly Spain, Nathan Sigmund 
e  Marek Loskot. Ne aggiungerei 
altri ma non vorrei rimanere in 
panca :)”

Il talento in forza al Rethel: “L’inline è un 
gioco spettacolare, un giocatore ci deve mettere 
dedizione e un allenatore deve essere autoritario”
Nato a Treviso il 26/10/1998, Tobia 
Vendrame è certamente il giovane più 
talentuoso del nostro movimento inline. 
Dopo una rapida ascesa fino alla Serie A 
italiana, dove ha vinto una Supercoppa 
con Cittadella, è arrivato a vestire la 
maglia dei pluricampioni francesi del 
Rethel.  

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Aver vinto la U20 assieme ai miei migliori amici 
è al momento la mia soddisfazione più grande! “ “

“ kelly spain il 
mio preferito

“

N A T H A N 
SIGMUND IL 
PIÙ TOSTO

“ “

IL NUMERO

6
COME LE MEDAGLIE 

INTERNAZIONALI

Tobia Vendrame nella sua carriera 
ha fino ad ora collezionato ben sei 
medaglie internazionali. 
Mondiali: 1 Argento U20, 2 Bronzo U20 
ed 2 Argento Senior. 
Europei: 1 Argento U18

IL NUMERO

26
COME IL SUO NUMERO 

DI MAGLIA

“Ogni 26 del mese mi sento fortunato, 
da qui la scelta di questo numero”

1) Con la maglia della Nazionale in un raduno Junior 2) Sorridente in versione testimonial 3) Divertimento sulla “zamboni“ 
versione inline 4) Selfie spensierato sulla via del mare con Thomas Berthod  5) L’amicizia con Thomas Berthod con il quale 
condivide la maglia della Nazionale 6) Relax in famiglia con Antonio ed Ester 7) Al Trofeo delle Regioni e le prime vittorie 
8) Al mare con gli amici Vaglieri e Dal Ben 9) Con la maglia del Rethel cerca di fermare Nathan Sigmund (Villeneuve) 

10

Tobia Vendrame

“La maglia azzurra 
oltre ogni cosa... 
e vorrei vedere 
l’Hockey inline tra 
100 anni ”
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