
Cognome?
“Toffano”
Nome?
“Silvia”
Nickname?
“Toffy”
Principale pregio?
“Bontà”
Principale difetto?
“Testarda/Rompi balle”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Tornare in forma :)”
Film preferito?
“Saga di Harry Potter”

Attore preferito?
“Sean Connery”
Attrice preferita?
“Jennifer Aniston”
Sport preferito?
“Sci alpino“
Idolo sportivo?
“Alberto Tomba”
Animale preferito?
“Il Cane”
Piatto preferito?
“Bigoli all’anatra”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“Subway”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“5 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Competenza”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Sacrificio”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Imparzialità”
Giocatore inline preferito?
“Tobia Vendrame”
Allenatore preferito?
“Milos Kupec”
Avversario più tosto?
“Team USA”
Facebook, Twitter o Insta-

gram?
“Facebook”
Auto, moto o bici?
“Auto”
Parola preferita?
“Ordine” 
Ultimo libro letto?
“Nel Bianco di Ken Follett”

Musica preferita?
“Rock”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere?
“Nell’Antica Grecia”

Da grande saresti voluta 
essere?
“Un’atleta professionista”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Le Olimpiadi”
Delusione sportiva più 
grande?
“Aver perso la finalina per il 
3/4° posto contro la Repub-
blica Ceca a Nanchino”
Qualità migliore di un 
uomo?
“Sincerità”
Qualità migliore di una 
donna?
“Sincerità”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Gara 3 della finale scudetto 
del campionato hockey ghiac-
cio 2019”
Una tua partita da dimenti-
care?
“La finale di Coppa Italia nel 
2017”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?
“Champions con Club”
Goal o Assist?
“Assist”
Materia preferita a scuola?
“Matematica”

Materia odiata?
“Latino”
Paese (Nazione) dove 
vivresti
“Canada”
Vacanza preferita?
“Al mare”
Città preferita?
“Venezia”
Serie TV preferita?
“Criminal Minds”
Personaggio storico 
preferito?
“Margherita Hack”
Sei scaramantica, hai 
rituali?
“Usare sempre gli stessi vestiti 
(lavati) per le partite”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Linda De Rocco”

“L’Olimpionica 
che avrebbe voluto 
vivere nell’Antica 
Grecia ”
La giocatrice italiana: “Un allenatore 
dovrebbe essere competente, mentre un giocatore 
deve avere spirito di sacrificio.”

Nata a Venezia il 05/01/1985, Silvia Toffano 
è la giocatrice italiana più rappresentativa. 
Già Capitano della Nazionale si è 
allontanata dalle piste di gioco, ma solo 
temporaneamente, per un’avventura 
unica: diventare mamma. Attendiamo 
presto il suo ritorno.

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Come dimenticare le Olimpiadi, sono 
state la mia soddisfazione più grande!!!“ “

“ In gara uso 
sempre gli 

stessi vestiti 
(puliti)

“

CON ME VORREI 
SEMPRE  LINDA 

DE ROCCO   
“ “

IL NUMERO

5
COME GLI SCUDETTI

Sivia Toffano si è laureata cinque volte 
campionessa d’Italia: 2002 e 2006 con 
Spinea (Campionato promo), 2007 
Spinea, 2017 e 2018 con Buja.

IL NUMERO

8
COME LE PRESENZE 

INTERNAZIONALI

Una vera e propria veterana della 
maglia azzurra. Modiali: Varese 2009, 
Tolosa (FRA) 2014, Rosario (ARG) 
2015, Asiago 2016 e 2018, Nanjing 
(CHN) 2017. Europei: Roana 2015, 
Boskovice (CZE) 2017.
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1) Con lo scudetto vinto nel 2018 in maglia Buja 2) Con il marito Cristian nell’amata Croazia 
3) Divertimento sulle piste da sci 4) La neo-mamma si gode la sua nuova splendida avventura 
5) Le prove prima di diventare una campionessa 6) Ai Roller Games di Nanjing nel 2017.
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