
Cognome?
“Dell’Olio”
Nome?
“Jean-Baptiste”
Nickname?
“JB o Tita”
Principale pregio?
“Solare”
Principale difetto?
“Dico quello che penso”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Altezza e peso :)”
Film preferito?
“Braveheart, La leggenda del 
pianista sull’oceano e The 
shawshank redemption”

Attore preferito?
“Keanu Reeves”
Attrice preferita?
“Natalie Portman”
Sport preferito (non vale 
l’hockey)
“Golf  e Calcio“
Idolo sportivo?
“Roberto Baggio”
Animale preferito?
“Il cane”
Piatto preferito?
“Pasta alla francescana”
McDonald’s, Burger King o 
Subway?
“Subway”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“6 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Onesto, imparziale, pronto 
all’ascolto e risolutore”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Lavoratore, disciplinato, 
perfezionista per il bene della 
squadra”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Imparzialità”
Giocatore inline preferito?
“Chamrad Ales/Sebek Patrik”
Allenatore preferito?
“Esa Siren”

Avversario più tosto?
“Nathan Sigmund e Martin 
Fiala”
Facebook, Twitter o 
Instagram?
“Facebook e Instagram”
Auto, moto o bici?
“Auto e moto”
Parola preferita?
“Cuore”

Ultimo libro letto?
“Io e Marley di John Grogan”
Musica preferita?
“Rock/punk rock”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere?
“Nel Medioevo”

Da grande saresti voluto 
essere?
“L’allenatore (sono fortunato 
di vivere della mia passione!)”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Vincere la semifinale, la bella 
ai rigori con il Caldaro contro 
il Brunico”
Delusione sportiva più 
grande?
“Perdere la finale con Asiago 
contro il Bolzano dopo 42 
vittorie di fila. Non credo che 
la digerirò mai!”
Qualità migliore di un 
uomo?
“L’onestà”
Qualità migliore di una 
donna?
“L’onestà”
Una tua partita 
indimenticabile?
“La bella della semifinae 
contro il Brunico”
Una tua partita da 
dimenticare?
“Milano-Pontebba”
Gara di Champions 
con Club o gara con la 
Nazionale?
“Entrambe, però con la 
Nazionale sono stimoli 
diversi”
Gara tranquilla o sotto 

assedio?
“Sotto assedio senza dubbio”
Materia preferita a scuola?
“Storia e geografia”
Materia odiata?
“Economia aziendale”
Paese (Nazione) dove 
vivresti?
“Canada o paesi scandinavi”
Vacanza preferita?
“Non importa dove, purchè in 
famiglia”
Città preferita?
“San Diego”
Serie TV preferita?
“Narcos”
Personaggio storico 
preferito?
“Nikola Tesla”
Sei scaramantico, hai 
rituali?
“Si, troppi per elencarli!”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Tobia Vendrame”

Il coach ed ex goalie: “La mia parola 
preferita è cuore. Un allenatore deve essere onesto, 
imparziale e risolutore.”

Nato a Montreal il 05/05/1978, Jean-Baptiste 
Dell’Olio è stato uno dei primi e storici goalie 
dell’hockey inline italiano. Da qualche 
anno però vive ed allena in Francia sia 
squadre di club che rappresentative 
Nazionali.

“Sognavo di fare 
l’allenatore... sono 
quindi fortunato 
di vivere della mia 
passione!”

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Jean-Baptiste Dell’Olio

Club o Nazionale? Difficile scegliere, ma la 
Nazionale sa sicuramente darti stimoli diversi!“ “

“Con me vorrei 
sempre Tobia 

Vendrame

“

ESA SIREN 
L’ALLENATORE 

MIGLIORE 
“ “

IL NUMERO

13
COME I TROFEI VINTI 

CON I CLUB 

Jean-Baptiste nella sua carriera ha vinto: 
1 Titolo italiano ed una Coppa Italia con il 
Milano 24, 1 Titolo spagnolo con il Maiorca, 
4 Titoli francesi, 2 Coppe di Francia e 4 
Coppe Europa con il Rethel.

IL NUMERO

37
COME IL SUO NUMERO

Una piccola cicatrice a forma di 7 sul 
pollice della mano sinistra, la volontà di 
aggiungere il 30 ed ecco il numero della 
sua maglia quando giocava. 

1) In vacanza con la famiglia. Momenti di relax e divertimento 2) La vittoria della Coppa Europa con 
Rethel 3) Con la moglie Camille e la piccola Hanaé 4) Un giovanissimo JB al centro della foto 5) In 
panchina con la nazionale femminile francese 6) Coach a tempo pieno e per tutte le categorie  7) Con 
l’amico e coach della nazionale italiana Luca Rigoni. Ora le sfide si sono spostate dalla pista alla panchina.
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