
Cognome?
“Tomasello”
Nome?
“Gianluca”
Nickname?
“Tommy”
Principale pregio?
“Generoso”
Principale difetto?
“Generoso”
Aspetto fisico da cambiare? 
“L’eccessiva altezza a volte 
rende goffi i miei movimenti 
:)”
Film preferito?
“Notting Hill”

Attore preferito?
“Totò”
Attrice preferita?
“Julianne Moore”
Sport preferito (oltre 
all’hockey)? 
“Tennis”
Idolo sportivo?
“Papà e mamma”
Piatto preferito?
“Pizza”
Tenda, camper o resort 
con spa?
“Resort con SPA”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“4 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Saper sfruttare le migliori 
qualità dei propri giocatori”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Cerebro (Cervello)”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“La neutralità”
Giocatore inline preferito?
“Oltre a me? :)”
Allenatore preferito?
“Massimo Da Rin”
Avversario più tosto?
“Ce ne sono stati molti”
Facebook, Twitter o Insta-
gram?
“Instagram”

Descriviti con tre parole.
“Sensibile, generoso...e ditemi 
voi”
Descrivi l’hockey inline con 
tre aggettivi.
“Entusiasmante, veloce, im-
prevedibile”

Parola preferita?
“Inverecondo” 
Ultimo libro letto?
“Il club delle 5 del mattino di 
Robin Sharma”
Musica preferita?
“Ascolto un pò di tutto, da 
Eminem agli AC/DC”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere“
Nel Medioevo”

Da grande saresti voluto 
essere?
“Un notaio”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Giocare per la Nazionale 
italiana”
Delusione sportiva più 
grande?
“Non aver mai giocato una 
finale mondiale”
Qualità migliore di un 
uomo?
“Trasparenza”
Qualità migliore di una 
donna?
“Idem come sopra”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Finale scudetto a Bassano 
contro Padova nel 2005/06”
Una tua partita da dimen-
ticare?
“Nessuna, ovviamente”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?
“Gara con la Nazionale”
Goal o Assist?
“Preferisco fare assist”
Materia preferita a scuola?
“Matematica”
Materia odiata?
“Fisica”
Gazzetta, Corriere della 
Sera o Il Sole 24ore?
“Il Sole 24ore”

Cita un un proverbio in cui 
ti riconosci.
“Cielo a pecorelle, trattor 
Landini“
Quando ho una giornata 
libera..
“Shopping, what else?“
Paese (Nazione) dove 
vivresti
“USA”
Città preferita?
“New York”
Serie TV preferita?
“CSI NY”
Personaggio storico preferi-
to?
“Winston Churchill”
Sei scaramantico, hai 
rituali?
“Allacciavo sempre il pattino 
sinistro e mettevo la maglia un 
secondo prima di uscire”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Un buon portiere :)”

Il Responsabile delle Squadre Nazionali: 
“L’inline è un gioco entusiasmante, veloce ed 
imprevedibile. I giocatori devono metterci testa”

Nato a Cremona il 24/08/1978, Gianluca 
Tomasello è da molti additato come il 
giocatore italiano di maggior “classe”. 
Nella sua carriera da giocatore ha vestito le 
maglie degli All Star, degli Asiago Vipers 
e del Milano Quanta. Ha disputato ben 
12 Mondiali e ora ricopre il ruolo di 
Responsabile Squadre Nazionali della 
Fisr. 

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Ho avuto molte soddisfazioni sportive ma la più 
grande rimane aver indossato la maglia azzurra!“ “

“ Tra goal e 
Assist scelgo 

l’Assist

“

IN SQUADRA 
CON ME VORREI 
SEMPRE UN 
BUON PORTIERE  

“ “

IL NUMERO

23
COME I TROFEI IN 

BACHECA

Gianluca Tomasello da atleta ha 
conquistato: 14 scudetti (7 Asiago 
Vipers, 5 Milano Quanta, 2 All 
Star Milano), 5 Coppa Italia (4 
Milano Quanta, 1 Asiago Vipers) e 4 
Supercoppa italiana (3 Milano Quanta, 
1 Asiago Vipers)

IL NUMERO

34
COME IL SUO NUMERO 

DI MAGLIA

“Mio zio era appassionato di moto ed 
ho iniziato a seguire le gare con lui. Il 
suo pilota preferito aveva il 34. Ecco il 
motivo!”

1) Con gli Asiago Vipers festeggia il settimo scudetto 2) Espressione concentrata durante una gara 3) Insieme 
al Presidente del CONI Giovanni Malagò, Fabio Forte e Cristian Rela 4) Momenti gogliardici in Nazionale a 
Taiwan 5) Con Andrea e Matteo Molteni e lo scudetto 2006/2007 6) Con  Milano festeggia il terzo scudetto dei 
rossoblù 7) Felice con la compagna Romina 8) Esultante dopo una rete con Milano 9) Insieme al figlio Jacopo. 
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Gianluca Tomasello

“Papà e mamma i 
miei idoli, adoro 
Totò e... avrei voluto 
fare il notaio”
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