
Cognome?
“Biondi”
Nome?
“Elisa”
Nickname?
“Big smile”
Principale pregio?
“Determinazione”
Principale difetto?
“Irascibile”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Seno piccolo”
Film preferito?
“Maleficent”

Attore preferito?
“Channing Tatum”
Attrice preferita?
“Angelina Jolie”
Sport preferito?
“Football Americano“
Idolo sportivo?
“Tia-Clair Toomey”
Animale preferito?
“Nessuno”
Piatto preferito?
“Pasta”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“McDonald’s”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“7 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Gestire i giocatori inter-
pretando perfettamente le fasi 
della partita”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Spirito di sacrificio”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Imparzialità ed autorev-
olezza”
Giocatore inline preferito?
“Samuele Letizia”
Allenatore preferito?
“Zurek Drahoslav”

Avversario più tosto?
“Alba Gonzalo (Spagna)”
Facebook, Twitter o Insta-
gram?
“Instagram”

Auto, moto o bici?
“Auto”
Parola preferita?
“Twerk” 
Ultimo libro letto?
“Le corna stanno bene su 
tutto ma io stavo meglio senza 
di Giulia De Lellis”
Musica preferita?
“House/Hardcore”
Periodo o evento storico 

in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere?
“Nel futuro, intorno al 3020”
Da grande saresti voluta 
essere?
“Una giocatrice di hockey 
ghiaccio professionista”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Scudetto 2018/19 di hockey 
ghiaccio con Alleghe”
Delusione sportiva più 
grande?
“Finale persa ai World Roller 
Games Jr 2017 di Nanjing 
contro Cina-Taipei”
Qualità migliore di un 
uomo?
“Rispetto”
Qualità migliore di una 
donna?
“Autonomia”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Italia vs Canada ai WRG 
2019 di Barcellona”
Una tua partita da dimenti-
care?
“La gara Ambri Piotta - 
Winsle (campionato svizzero 
2019/20)”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?

“Champions con Club”
Gara tranquilla o sotto 
assedio?
“Sotto assedio”
Materia preferita a scuola?
“Ginnastica”
Materia odiata?
“Matematica”
Paese (Nazione) dove 
vivresti
“Italia”
Vacanza preferita?
“Spotorno 2019”
Città preferita?
“Praga”
Serie TV preferita?
“Spinning Out”
Sei scaramantica, hai 
rituali?
“Il caffè pre-partita”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Rebecca Roccella”

“Vivrei a Praga 
ascoltando musica 
house... ma nel 
3020 ”
Il goalie piemontese: “Ho infilato i pattini per 
la prima volta a 7 anni e il mio idolo indiscusso 
è Tia-Clair Toomey.”

Nata a Torino il 30/08/1999, Elisa 
Biondi è diventata il portiere della 
nazionale italiana femminile senior 
dopo aver condotto quella junior a due 
medaglie d’argento. In Serie A, nel Real 
Torino, contende anche il posto ai colleghi 
maschi.

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Gara indimenticabile? Contro il Canada 
ai World Roller Games di Barcellona 2019!“ “

“Alba Gonzalo 
l’avversaria 

più tosta

“

IL CAFFÈ PRE 
PARTITA È 

OBBLIGATORIO   “ “

IL NUMERO

8
COME I TITOLI 

ITALIANI

Elisa Biondi nonostante la giovane età 
vanta ben otto titoli italiani. 5 nelle 
categorie giovanili nel 2012-2014-
2016-2017-2018 e 3 nel campionato 
femminile nel 2017-2018-2019.

IL NUMERO

2
COME LE MEDAGLIE 

MONDIALI 

Due medaglie d’argento conquistate ai 
mondiali Junior: Asiago-Roana 2016 e 
Nanjing (CHN) 2017.
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1) La gioia dopo Italia-Canada ai World Roller Games 2) In azione contro la Finlandia
3) Una fase di riscaldamento 4) Concentrata durante l’inno nazionale 5) Con Rebecca Roccella e lo Scudetto 
2019 vinto con il Verona Mastiff 6) Una parata contro la Rep. Ceca ai WRG 7) Con le sorelle Roccella.
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