
Cognome?
“Franko”
Nome?
“Juraj”
Nickname?
“Frenky”
Principale pregio?
“Sincero, pratico, diretto e 
determinato”
Principale difetto?
“Innervosirmi o rovinarmi la 
giornata per cose al quale non 
dovrei neanche pensare”
Aspetto fisico da cambiare? 
“Nulla, sono bello come sono”
Film preferito?
“Coach Carter”

Attore preferito?
“Bruce Willis”
Attrice preferita?
“Jennifer Aniston”
Sport preferito (oltre 
all’hockey)? 
“Tennis”
Idolo sportivo?
“Martin Brodeur”
Piatto preferito?
“Bryndzove halusky. Gnocchi 
con formaggio e speck, sono una 
specialità slovacca”
Tenda, camper o resort con 
spa?
“Va bene tutto, non sono una 
persona schizzinosa”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“Tre anni, ero a casa e prima che 
i miei genitori si accorgessero 
della cosa avevo già rovinato tutta 
la moquette”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Saper spronare i propri giocatori 
a dare il massimo per la squadra”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“La lettura del gioco e la 
positività”
Qualità migliore di un arbitro?
“Saper far rispettare le regole”
Giocatore inline preferito?
“Zdenek Kucera”
Allenatore preferito?
“Scotty Bowman”
Avversario più tosto?
“I Diavoli Vicenza”
Facebook, Twitter o 
Instagram?
“Instagram”

Descriviti con tre parole.
“Sorridente, positivo e creativo”
Descrivi l’hockey inline con tre 
aggettivi.
“Tecnico, tattico e spettacolare”
Parola preferita?
“Nessuna in particolare” 

Ultimo libro letto?
“I miei 100 anni di hockey, una 
biografica del coach ceco Luděk 
Bukač”
Musica preferita?
“Il Rap, nello specifico Still D.R.E. 
di Dr Dre”
Periodo o evento storico in cui 
ti sarebbe piaciuto vivere
“Mi piace molto il periodo in 
cui vivo, ma se devo pensare ad 
un evento direi ad una finale 
di Stanley Cup come giocatore 

(purtropp non più) o come coach”
Da grande saresti voluto 
essere?
“Un goalie professionista in un 
grande club a livello mondiale”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“Deve ancora arrivare :) per ora 
però direi tutti i trofei vinti”
Delusione sportiva più grande?
“Perdere una finale ai rigori”
Qualità migliore di un uomo?
“Avere il coraggio di dire le cose 
come stanno e riuscire anche a 
fare autocritica”
Qualità migliore di una 
donna?
“Le donne sono belle come sono”
Una tua partita 
indimenticabile?
“Finale scudetto contro Vicenza 
sul loro campo dove abbiamo 
vinto 2-1”
Una tua partita da 
dimenticare?
“Non c’è, esistono solo grandi 
lezioni di vita”
Gara di Champions con Club o 
gara con la Nazionale?
“Non importa con chi o in che 
occasione, basta che si giochi ad 
hockey ad alto livello. Però se 
dovessi scegliere direi in NHL”
Gara traquilla o sotto assedio?
“Per me non è mai stato nulla 
facile, parto sempre sapendo 
che sarà una lotta infinita e mai 
tranquilla”
Materia preferita a scuola?
“Storia”
Materia odiata?
“Chimica”

McDonald’s, Burger King, 
sushi o Subway?
“Sono tutti buoni, dal Mc al sushi”
Cita un proverbio in cui ti 
riconosci.
“Jiing jiang. In ogni cosa c’è 
qualcosa di male e viceversa“
Quando ho una giornata 
libera..
“Mi piace stare sul divano e 
guardare hockey”
Paese (Nazione) dove vivresti
“Canada”
Città preferita?
“Montreal”
Serie TV preferita?
“I Simpson”
Personaggio storico preferito?
“Juraj Janosik, il Robin Hood 
slovacco”
Sei scaramantico, hai rituali?
“Non esageratamente, penso di 
esserlo il giusto”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“Zdenek Kucera e Roman 
Simunek”

Il coach del Piacenza e della Nazionale 
femminile Junior: “Non esistono gare da 
dimenticare, tutto ciò che accade è una grande 
lezione di vita ”
Nato a Bratislava il 28/01/1983,  Juraj Franko  
ha esordito in Italia con il Taranto per poi 
arrivare a vincere tutto con il  Milano Quanta.
Ora è passato al ruolo di allenatore e guida la 
Lepis Piacenza nel campionato di Serie 
A, ma non solo,  ha infatti esordito 
anche sulla panchina della Nazionale 
italiana femminile Junior ai World 
Roller Games di Barcellona 2019.

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

La mia più grande soddisfazione deve ancora 
arrivare, ma per ora mi godo i trofei vinti! “ “

“ I Diavoli 
Vicenza i più 

tosti

“

VORREI SEMPRE 
IN SQUADRA  
S I M U N E K 
E KUCERA

“ “

IL NUMERO

15
COME I TROFEI VINTI 

IN ITALIA

Juraj Franko, prima di diventare 
allenatore ha vinto in Italia come atleta 
ben 15 trofei: 5 Scudetti con il Milano 
Quanta, 5 Coppa Italia (4 con il Milano 
Quanta e 1 con i Pirati Civitavecchia) e 5 
Supercoppa Italia con il Milano Quanta 

I NUMERI

23-41
COME I SUOI NUMERI DI 

MAGLIA

Due numeri sono stati indossati 
quando giocava, il 23 per la stima verso 
Michael Jordan e il 41 come il portiere 
dei Boston Bruins Jaroslav Halak che 
all’epoca delle giovanili in Slovacchia 
era stato suo compagno di squadra

1) Con Simunek e Kucera ai tempi del Milano 2) Una foto importante: le due figlie insieme al nonno 3) Selfie con 
i compagni durante una trasferta 4) Insieme alla figlia maggiore  5) Da atleta con la maglia del Milano 6) Con lo 
scudetto vinto a Milano nel 2015 7) Momenti di concentrazione 8) In panchina con la Nazionale italiana ai World 
Roller Games di Barcellona 9) Ultimi consigli ad una delle sue atlete della Nazionale italiana prima di scendere in pista  
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Juraj Franko

“Mi piace Dr. Dre, il 
mio idolo è Brodeur e... 
sognavo di diventare un 
goalie professionista”
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