
Cognome?
“Campulla”
Nome?
“Francesco”
Nickname?
“Campu”
Principale pregio?
“Sono altruista”
Principale difetto?
“Sono introverso”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Dovrei mettere su massa”
Film preferito?
“Space Jam”

Attore preferito?
“Kevin Hart”
Attrice preferita?
“Jennifer Aniston”
Sport preferito (non vale 
l’hockey)
“Pallacanestro“
Idolo sportivo?
“Kobe Bryant”
Animale preferito?
“Il cane”
Piatto preferito?
“La pizza”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“Burger King”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“3 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Saper interagire con i 
giocatori”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“Saper leggere il gioco”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“Imparzialità”
Giocatore inline preferito?
“Claudio Mantese”
Allenatore preferito?
“Marobin per il club e Rigoni 
per la Nazionale”

Avversario più tosto?
“USA”
Facebook, Twitter o 
Instagram?
“Instagram”
Auto, moto o bici?
“Bici”
Parola preferita?
“Passione”

Ultimo libro letto?
“LeBron James the chosen 
One di Luca Mazzella”
Musica preferita?
“Pop-Rap americano”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 

vivere?
“Ai tempi dell’illuminismo nel 
XVIII secolo”
Da grande saresti voluto 
essere?
“Un atleta professionista”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Medaglia d’argento ai 
Mondiali di Asiago 2018”
Delusione sportiva più 
grande?
“Medaglia d’argento agli 
Europei 2017”
Qualità migliore di un 
uomo?
“L’onestà”
Qualità migliore di una 
donna?
“La sincerità”
Una tua partita 
indimenticabile?
“Quarto di finale contro la 
Rep. Ceca ai Mondiali 2018”
Una tua partita da 
dimenticare?
“Gara 1 contro Vicenza nella 
passata stagione”
Gara di Champions 
con Club o gara con la 
Nazionale?
“Gara in Nazionale”
Goal o Assist?
“Assist”

Materia preferita a scuola?
“Matematica”
Materia odiata?
“Latino”
Paese (Nazione) dove 
vivresti?
“In California negli USA”
Vacanza preferita?
“Itinerante”
Città preferita?
“Barcellona”
Serie TV preferita?
“Suits”
Personaggio storico 
preferito?
“Nietzsche”
Sei scaramantico, hai 
rituali?
“Mi scaldo per le partite 
sempre allo stesso modo sia 
dentro che fuori dal campo”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Elia Calore e Matteo 
Francon”

Il difensore dei Ghosts Padova: “Riccardo 
Marobin il migliore allenatore per il club, Luca 
Rigoni per la Nazionale”

Nato a Padova il 26/09/2000, Francesco 
Campulla è una delle stelle emergenti 
dell’hockey inline italiano. Cresciuto nel 
vivaio dei Ghosts Padova è ora capitano 
della prima squadra, ma ha anche 
esordito in Nazionale senior ai World 
Games di Barcellona nel 2019.

“L’illuminismo, 
Kobe Bryant e...
il sogno di una 
vacanza itinerante”

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Francesco Campulla

L’Argento ai Mondiali Junior di Asiago del 2018 
è (per ora) la mia soddisfazione più grande!“ “

“ Con me 
vorrei sempre 

Calore e 
francon

“

CLAUDIO 
MANTESE IL 
MIGLIORE 

“ “

IL NUMERO

5
COME LE PRESENZE 

INTERNAZIONALI 

Francesco Campulla nonostante la giovane 
età ha già partecipato a 2 Europei U18, 
2 Mondiali U20 ed un Mondiale Senior, 
ancor prima di aver compiuto 19 anni. 

IL NUMERO

46
COME IL NUMERO CHE 
PORTA SULLA MAGLIA

Non un numero a caso, ma quello 
di Valentino Rossi che da piccolo 
guardava con passione e ammirazione. 
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1) Nel 2014 con papà Marco, mamma Laura e la Coppa U16 2) Con gli altri capitani della Serie A 3) Prima di una 
gara con il suo Padova 4) A tre anni in spiaggia 5) Nel 2014 i primi raduni in Nazionale junior 6) In conferenza stampa 
pre campionato  7) A Barcellona contro la Slovacchia 8) Con la Virtus Padova Basket 9) A Barcellona contro gli USA.
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