
Cognome?
“Ustignani”
Nome?
“Andrea”
Nickname?
“Usti”
Principale pregio?
“Creare empatia con le persone”
Principale difetto?
“Leggermente pignolo”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Direi i denti perchè sono troppo 
piccoli e non riesco a sorridere in 
foto come vorrei”
Film preferito?
“Hook - Capitan Uncino”
Attore preferito?
“Robin Williams ”

Attrice preferita?
“Whoopi Goldberg”
Sport preferito (oltre 
all’hockey)? 
“Rugby”
Idolo sportivo?
“Jaromír Jágr”
Piatto preferito?
“Maccheroni pasticciati (solo 
besciamella)”
Tenda, camper o resort con 
spa?
“Resort con SPA”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“A 6 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Conoscere i propri giocatori e 
saperli valorizzare”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Sapersi sacrificare per i propri 
compagni”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Saper ascoltare”
Giocatore inline preferito?
“Josh Laricchia”
Allenatore preferito?
“Roberto Ciprian”
Avversario più tosto?
“USA ai World Roller Games di 
Barcellona 2019”
Facebook, Twitter o 
Instagram?
“Facebook”

Descriviti con tre parole.
“Generoso, leale ed estremamente 
simpatico”
Descrivi l’hockey inline con 
tre aggettivi.
“Emozionante, veloce ed 
imprevedibile”

Parola preferita?
“Supercalifragilistichespiralidoso” 
Ultimo libro letto?
“Appena finirò il primo sarà mia 
premura comunicarvelo”
Musica preferita?
“Mi piace tutta la musica, ma se 
devo scegliere direi AC/DC”

Periodo o evento storico in cui 
ti sarebbe piaciuto vivere
“Negli anni ‘70”
Da grande saresti voluto 
essere?
“Un giocatore di hockey”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“La vittoria della Coppa Italia 
2019”
Delusione sportiva più 
grande?
“Essermi rotto una spalla al 
primo raduno in Nazionale per 
una “leggerezza“ di troppo”
Qualità migliore di un uomo?
“Esserlo”
Qualità migliore di una 
donna?
“Capire un uomo”
Una tua partita 
indimenticabile?
“La finale dei Mondiali di 
Asiago/Roana 2016”
Una tua partita da 
dimenticare?
“Non me la ricordo, l’ho già 
dimenticata”
Gara di Champions con Club 
o gara con la Nazionale?
“Gara con la Nazionale”
Gol o Assist?
“Assist”
Materia preferita a scuola?
“Chimica”
Materia odiata?
“Fisica”

McDonald’s, Burger King, 
sushi o Subway?
“Sushi”
Cita un proverbio in cui ti 
riconosci.
“A chi non vuol far fatica il 
terreno produce ortica“
Quando ho una giornata 
libera..
“Mi alleno”
Paese (Nazione) dove vivresti
“Italia”
Città preferita?
“Ferrara”
Serie TV preferita?
“The Big Bang Theory”
Personaggio storico preferito?
“Michael Jackson”
Sei scaramantico, hai rituali?
“Quando mi alleno mi allaccio 
e mi slaccio i pattini due volte e 
durante le partite dalle quattro 
alle cinque volte”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Dei guerrieri”

Il difensore del Vicenza e della Nazionale: 
“Un giocatore deve sapersi sacrificare per i propri 
compagni. Un allenatore deve saper valorizzare i 
suoi giocatori”
Nato a Ferrara il 22-07-1989, Andrea 
Ustignani è un ragazzo solare ed estremamente 
simpatico, come lui stesso si definisce, ma 
quando entra in pista è un roccioso difensore 
disposto a dare tutto per la propria squadra. 
Lo sanno benissimo sia i Diavoli Vicenza, 
che lo hanno voluto per rinforzare il roster, 
ma anche la Nazionale con la quale ha 
conquistato due Argento ai Mondiali 

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Vincere la Coppa Italia nel 2019 è 
stata la mia soddisfazione più grande!“ “

“ gli usa ai 
wrg 2019 gli 
avversari più 

tosti

“

VORREI SEMPRE 
UNA SQUADRA 
DI GUERRIERI

“ “

IL NUMERO

2
COME LE COPPE 

ITALIA

Andrea Ustignani ha vinto due Coppe 
Italia in due diversi club e in due 
diverse categorie: nella serie cadetta 
con i War Pigs Forlì nel 2015 e con i 
Diavoli Vicenza nel 2019

IL NUMERO

17
COME IL SUO NUMERO 

DI MAGLIA

“L’ho scelto perchè scartato da tutti 
in quanto pensano che sia un numero 
sfigato, al contrario io per questo 
motivo lo reputo un numero fortunato“

1) Insieme al padre Piero, suo grande fan 2) A Nanjing con la Coppa e la medaglia di vice-campione del mondo 
3) Con la maglia dei Diavoli Vicenza 4) In Nazionale contro la Lettonia 5) Dai primi passi nell’hockey alla 
Nazionale 6) Durante l’inno italiano 7) Uno dei suoi tanti tatuaggi che raffigurano i supereroi 8) I festeggiamenti 
per la conquista della Coppa Italia 9)  Una soddisfazione immensa: la Coppa Italia 2019 vinta con i Diavoli Vicenza
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Andrea Ustignani

“Adoro i maccheroni,
Jaromir Jágr e... avrei 
vissuto volentieri 
negli anni ‘70”
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