
Cognome?
“Roccella”
Nome?
“Rebecca”
Nickname?
“Roccia”
Principale pregio?
“Ostinata”
Principale difetto?
“Orgogliosa”
Aspetto fisico da cambiare? 
“L’altezza”
Film preferito?
“Bad Boys II”

Attore preferito?
“Keanu Reeves”
Attrice preferita?
“Jennifer Aniston”
Sport preferito (oltre 
all’hockey)? 
“MMA”
Idolo sportivo?
“Auston Matthews”
Netflix o cinema 
multisala?
“Netflix”
Piatto preferito?
“Spaghetti allo scoglio”
McDonald’s, Burger King 
o Subway?
“McDonald’s”
Hai infilato i pattini per la 
prima volta a?
“5 anni”
Qualità migliore in un 
allenatore?
“Riuscire a far spiccare le mi-
gliori qualità di una squadra”
Qualità migliore in un 
giocatore?
“La pazienza”
Qualità migliore di un 
arbitro?
“L’obiettività”
Giocatore inline preferito?
“Manuel Moro”
Allenatore preferito?
“Drahoslav Zurek”
Avversario più tosto?
“La Repubblica Ceca”

Facebook, Twitter, 
Instagram o Snapchat?
“Instagram”
Tacco 12 o infradito?
“Infradito”
Parola preferita?
“Perseveranza” 

Ultimo libro letto?
“Tattoo di Stefania 
Spezzacatena”
Musica preferita?
“House”
Periodo o evento storico 
in cui ti sarebbe piaciuto 
vivere
“Negli anni ‘60”

Da grande saresti voluta 
essere?
“Una giocatrice di hockey 
ghiaccio professionista”
Soddisfazione sportiva più 
grande?
“La medaglia d’oro al 
mondiale ghiaccio senior 
2018/2019”
Delusione sportiva più 
grande?
“Finale Mondiale Jr persa 
contro Cina-Taipei ai WRG 
2017 di Nanjing”
Qualità migliore di un 
uomo?
“La virilità”
Qualità migliore di una 
donna?
“L’intraprendenza”
Una tua partita indimenti-
cabile?
“Italia-Canada ai WRG 2019 
di Barcellona”
Una tua partita da dimen-
ticare?
“La prestazione in generale 
all’Europa League di 
Valladolid”
Gara di Champions con 
Club o gara con la Nazio-
nale?
“Champions con il Club”
Goal o Assist?
“Sicuramente goal”
Materia preferita a scuola?
“Storia”

Materia odiata?
“Matematica”
Paese (Nazione) dove 
vivresti?
“Italia”
Vacanza preferita?
“Spotorno 2019”
Città preferita?
“Verona”
Serie TV preferita?
“Prison break”
Personaggio storico 
preferito?
“Amelia Mary Earhart”
Ultimo film visto (al 
cinema)
“Il Re Leone”
Sei scaramantica, hai 
rituali?
“Non direi”
In squadra con te vorresti 
sempre avere?
“La mia socia in affari Elisa 
Biondi”

L’attaccante del Verona Mastiff e della 
Nazionale: “Zurek e Moro i miei preferiti. 
L’arbitro? Deve essere obiettivo”

Nata a Torino il 03/04/2001, Rebecca Roccella 
è il giovane astro nascente dell’inline femminile 
italiano. Punto di forza dell’attacco della Nazionale 
Junior con la quale ha conquistato due medaglie 
d’argento: ai Mondiali di Asiago-Roana nel 2016 
e ai World Roller Games di Nanjing nel 2017. 
In campiontato veste la maglia del CUS Verona 
Mastiff. 

FACE OFF  -  A TU PER TU CON. . .

Italia-Canada ai WRG di Barcellona 2019 è 
al momento la mia soddisfazione più grande!“ “

“ La rep. Ceca 
l’avversario 

più tosto

“

IN SQUADRA 
CON ME 

VORREI SEMPRE 
ELISA BIONDI  

“ “

IL NUMERO

8
COME I TITOLI 

ITALIANI 

Rebecca Roccella nonostante la giovane 
età vanta ben otto titoli italiani. 5 nelle 
categorie giovanili nel 2012-2014-
2016-2017-2018 e 3 nel campionato 
femminile nel 2017-2018-2019.

IL NUMERO

2
COME LE MEDAGLIE 

MONDIALI

Due medaglie d’argento conquistate ai 
mondiali Junior: Asiago-Roana (ITA) 
2016 e Nanjing (CHN) 2017.

1) Dopo una rete con la maglia del CUS Verona Mastiff 2) Festante dopo la vittoria della Coppa Italia 2019  
3) Foto goliardica durante le premiazioni di Coppa Italia a Vicenza 4) Durante una pausa in una gara 
della Nazionale 5) Ai Mondiali di Asiago/Roana 6) Dopo un gol ai World Roller Games di Barcellona 
2019 7) Con la compagna ed amica inseparabile Elisa Biondi 8) Attenta durante un time-out in Nazionale

9

Rebecca Roccella

“Vivere negli anni 
‘60, l’MMA e la 
stima in Amelia 
Mary Earhart”
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