
Cognome?
“Stella”
Nome?
“Gianluca”
Nickname?
“Ciuka”
Principale pregio?
“Forte spirito di squadra”
Principale difetto?
“Sono permaloso”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Altezza (vorrei 5 cm in più)”
Film preferito?
“Avengers End Game”
Attore preferito?
“Robert Downey Jr”

Attrice preferita?
“Scarlet Johansson”
Idolo sportivo?
“Marc-Andrè Fleury”
Animale preferito?
“Il Cane”
Piatto preferito?
“La Pizza”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“McDonald’s”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“4 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Parlare con i propri gioca-
tori”
Qualità migliore in un 
portiere?
“Prontezza di riflessi”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Avere una linea precisa di 
arbitraggio”
Giocatore inline preferito?
“Jure Penko e C.J. Yoder”
Allenatore preferito?
“Jason Cirone”
Avversario più tosto?
“Julien Thomas e
Dave Hammond”
Facebook, Twitter o Insta-
gram?

“Facebook”
Auto, moto o bici?
“Auto”
Parola preferita?
“Festa/Divertimento” 

Ultimo libro letto?
“Io Uccido di Giorgio Faletti”
Musica preferita?
“Rock Metal (Toxicity)”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere?
“Essendo un amante della 
Cultura Vichinga direi pro-
prio in quel periodo”

Da grande saresti voluto 
essere?
“Più ricco”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Prima Champions del 2005 a 
Bassano del Grappa”
Delusione sportiva più 
grande?
“La finale di Champions 
persa a Rethel nel 2009”
Qualità migliore di un 
uomo?
“La forza di volontà”
Qualità migliore di una 
donna?
“Intelligenza”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Gara 1 di finale scudetto 
contro l’Edera nel 2008”
Una tua partita da dimenti-
care?
“La finale di Coppa Italia  
contro l’Edera nel 2011”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?
“Champions con Club”
Gara tranquilla o sotto 
assedio?
“Decisamente sotto assedio ”
Materia preferita a scuola?
“Storia”

Materia odiata?
“Matematica”
Paese (Nazione) dove 
vivresti
“USA”
Vacanza preferita?
“Viaggio di nozze a Tulum in 
Messico”
Città preferita?
“New York”
Serie TV preferita?
“Vikings”
Personaggio storico 
preferito?
“George Washington”
Sei scaramantico, hai 
rituali?
“Tantissimo. Bevo sempre una 
lattina di Coca o Sprite prima 
di scendere in pista”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Mio fratello (Stefano Stella 
n.d.r.)”

“Adoro la Cultura 
Vichinga e non 
scendo in pista senza 
bere una Coca Cola”
Il portiere degli Asiago Vipers: “In pista ci 
vuole prontezza di riflessi, nella vita tanta forza 
di volontà.”

Nato ad Asiago il 22/06/1983, Gianluca Stella 
veste la maglia nero-arancio della squadra 
di Asiago dal 1999. Con loro 21 titoli:    
7 Scudetti, 7 Supercoppa 
Italiana,           3 Champions e 
4 Coppa Italia. Attualmente è 
l’atleta  più titolato a roster.

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

La mia più grande soddisfazione è stata la      
Champions del 2005 vinta a Bassano  del Grappa“ “

“ Preferisco le 
gare sotto 

assedio

“

CIRONE IL MIO 
A L L E N ATO R E 
P R E F E R I T O  

“ “

IL NUMERO

3
COME LE CHAMPIONS

Gianluca Stella con i Vipers ha avuto 
la gioia di alzare al cielo ben 3 Coppe 
Campioni: Bassano 2005, Valladolid 
2007 e Rethel 2008 

IL NUMERO

35
COME IL NUMERO DI 
MAGLIA DA SEMPRE

Non un semplice numero, ma IL nu-
mero che da sempre lo accompagna in 
tutte le gare ufficiali. 
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1) Un giovanissimo Gianluca agli esordi 2) La passione Vichinga impressa sulla pelle 3) Con il fratello Stefa-
no alza la Coppa Italia 4) In un momento di relax con la moglie Elena 5) Con la maglia della nazionale italiana.
Qui a sinistra con la maglia degli Asiago Vipers, una seconda pelle. 

2

1

4 5

Gianluca Stella
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