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BREVE STORIA DELL’HOCKEY ITALIANO DALL’ORIGINE FINO ALLA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE 
AUTONOMA. 

PARTE PRIMA 
1. 

Che senso ha scrivere di hockey, di hockey italiano, una storia di hockey dalle origini ai giorni  nostri e per 
chi? 
Andiamo con ordine. 
Conoscere le proprie origini ha un significato particolare per ogni essere umano, è importante per poter 
tracciare una linea di continuità tra passato e futuro. Avere e conoscere un buon passato è forse più 
importante che costruirsi un buon futuro e comunque ciò che saremo non può non prescindere da che cosa 
siamo stati e sono stati prima di noi, i nostri genitori, i nostri nonni e via discorrendo indietro e indietro nel 
tempo. 
Conoscere è ricordare ma possiamo dire pure che ricordare è conoscere.  Serve la memoria. Dei fatti, delle 
cose, delle persone, una memoria che prende varie forme e strade il cui fine ultimo è, comunque,  riportare 
alla luce e mettere a disposizione di tutti avvenimenti, fatti, ricordi, eventi, esperienze degni di non essere 
dimenticati. Un  buon passato, insomma, patrimonio comune, condiviso e da condividere. Il futuro viene di 
conseguenza. 
E arriviamo alla seconda domanda, scrivere per chi? Per quei dodici lettori, diretti discendenti dei 
venticinque manzoniani, che seguono, si informano sui social media  sul mondo dell’hockey italico e non? 
Indipendentemente dal loro numero, il compito si presenta difficile, irto di ostacoli, intoppi, buchi spazio-
temporali, amenità simili. 
Pure il compito ci stimola, ci intriga soprattutto poiché vogliamo dimostrare che, sia pure con pochi 
elementi a disposizione, una verosimile fotografia d’insieme può emergere da ricordi, da vecchie stampe e 
istantanee, da resoconti datati e redatti magari in uno stile passato di moda. 
Ci viene chiesto di fare gli storici quando già è difficile essere cronisti.   Già cronisti  basta e avanza, mette a 
dura prova le nostre capacità anche se, diciamola tutta, essere soli, avere poco materiale, scarsi ricordi di 
storie, fatti, documenti fotografici di ieri o ier l’altro è doppiamente un handicap, una cosa che non 
pensavamo potesse essere. 
Abbiamo cercato, a più riprese, l’aiuto di tutti gli hockeisti di buona volontà, di quanti, qua e là sparsi per lo 
stivale, potevano portare un contributo, una condivisione, un reperto, una fonte, una fotografia.  
Tanti appelli sono caduti nel vuoto; sinceramente non ne capiamo il motivo come pure non comprendiamo 
il disinteresse e l’incuria di coloro che han fatto sì che parte del materiale, della nostra storia andasse perso 
nel fango di un’alluvione o nell’umidità di uno scantinato. Fatalità, sfortuna, scherzo del destino? Pure 
speriamo che il mondo dell’hockey voglia riconoscerci un’alta probità di metodo ( parlare di onestà 
intellettuale ci pare un abusato luogo comune e non ci piace affatto) nella nostra ricerca; così è sempre 
stato, alieno da qualsiasi intento. Il nostro cruccio è, con le parole di George Orwell, che la menzogna 
diventi realtà e passi alla storia, per questo siamo grati ai pochi che ci hanno incoraggiato e aiutato nel 
portare alla luce un fatto, un episodio controverso o solo poco chiaro che con obiettività abbiamo 
registrato ed esposto. 
Con questo compito ci pare di aver dato avvio ad una sorta di umanesimo hockeistico, alla riscoperta 
dell’hockey di un tempo attraverso l’indagine e la ricerca come radici di un movimento sportivo e culturale 
che speriamo porti a un nuovo Rinascimento prossimo venturo, consolidi e faccia suoi gli intenti, le 
ambizioni, le potenzialità di quanti si dedicano oggigiorno allo sport della palla e del bastone e che, siamo 
sicuri, trarrebbero giovamento e linfa vitale dalla conoscenza e dalla riscoperta dell’hockey italiano. 
Nell’interesse di tutti, con l’aiuto e l’amore di ognuno di noi. 
 



 
2. 

Scriveva Cipriano Zino: 
“ Una storia dell’hockey. Perché? 
L’hockey in Italia è continuativamente presente da più di sessant’anni. Gli anni diventano novanta se 
consideriamo anche il trentennio precedente (1905-1935), nel quale vi furono numerosi tentativi, a 
distanza di anni e con esiti ogni volta negativi, di radicare l’hockey nel nostro paese. In questo periodo quasi 
secolare decine di migliaia di uomini e donne (in minor numero le donne) hanno incontrato l’hockey, lo 
hanno giocato, lo hanno, in maggior o minor misura, amato. 
Basterebbe perciò solo il pensiero di quella lunghissima teoria di hockeisti – attraverso tempi diversissimi 
tra loro – dalla passione per quello sport dallo strano nome, per considerare che tutti loro meritano una 
storia, la loro storia. 
Potremmo aggiungere che non può esserci futuro se non si conosce il passato e che tutti noi, in  quanto 
esseri umani, abbiamo il dovere della memoria. Solo conoscendo le nostre radici e preservandole, oltre a 
ritrovare nella storia passata le linee di evoluzione e i perché di oggi, potremo rafforzare la nostra specifica 
identità. 
Nessuno ha mai scritto una storia specifica dell’hockey in Italia, a differenza di quanto è stato fatto per 
buona parte degli altri sport. Le sintesi e le specifiche voci presenti nelle enciclopedie sportive o nei volumi 
di storia dello sport sono superficiali, lacunose e inattendibili. 
Gli Albi d’oro sono errati contemplando campionati che non furono tali, ignorandone altri regolarmente 
svolti e sbagliando anche ad assegnare titoli. Le stesse cronologie sono zeppe di errori, come pure gli 
elenchi nominativi, i risultati degli incontri delle nazionali ed anche le denominazioni federali. Il fatto che 
questo desolato scenario non sia solo dell’hockey ma bensì comune a molti sport non muta affatto i termini 
della questione. 
Scriverne la storia ora, una storia vera e suffragata da riscontri documentali, prima che il tempo cancelli 
completamente i ricordi e disperda gli ultimi documenti sopravvissuti, vuol dire – tra l’altro – ricostruire e 
consegnare alla memoria collettiva la testimonianza di epoche, di persone, di fatti, di istituzioni che 
sarebbe, se non un crimine, una imperdonabile leggerezza lasciare affondare nell’obblio. Impresa non 
facile, non breve, non lieta ma che merita, per tutte le motivazioni sovraesposte, d’essere intrapresa.” 
 
E continua: 
“La storia dell’hockey può essere classicamente tripartita ( con un tocco d’ironia… ) in storia Antica, 
Moderna e Contemporanea. 
Brevemente l’Antica va dalle origini a tutto il 1945, a sua volta divisa in “preistoria” ed in “storia” vera e 
propria. La prima è quella dei tentativi falliti di insediamento da inizio secolo agli anni trenta, la seconda 
quella che dalla metà del 1936 scandisce le tappe del definitivo radicamento. La Moderna va dal 1946, anno 
della ricostruzione democratica della FIHP, al 1973, anno della definitiva separazione dell’hockey su prato 
dagli sport del pattinaggio e della nascita della federazione indipendente. La Contemporanea va dal 1973 ai 
giorni d’oggi. 
Una storia, per essere degna di questo nome, deve rispondere sempre agli stessi canoni, quale che sia 
l’oggetto della ricerca: dar conto dei fatti, risalire alle origini, seguire gli sviluppi senza forzature e lacune, 
descrivere i protagonisti, far intendere le cause profonde di quel che è avvenuto. 
Le fonti della nostra ricerca, considerato il periodo storico oggetto d’esame, sono i documenti e le 
testimonianze. Va purtroppo detto che le fonti di archivio sono quasi inesistenti. Il CONI e le federazioni 
sportive hanno trascurato la propria memoria storico-archivistica. Non fu tanto la guerra a distruggere gli 
archivi (comunque un bel rogo di documenti lo fecero gli australiani nel 1944 quando, all’ingresso  degli 



alleati in Roma, presero possesso dello stadio del partito nazionale fascista, allora sede del CONI e delle 
federazioni ), quanto l’umana noncuranza: la fretta, la carenza del metodo di selezione, i cento traslochi, la 
mancanza di senso storico. Perché nello sport – a voler, con un certo sforzo, trovare una motivazione – si 
lavora sempre sugli avvenimenti del domani, bisogna sempre correre e non c’è mai tempo ( quando anche 
ci fosse la voglia) di fare cernite e spogli fra quanto vi è da preservare e quanto da eliminare, di 
salvaguardare il vecchio che sta diventando antico. 
Non esistendo un archivio di riferimento il lavoro si complica. Non si tratta solo di analizzare, comparare, 
riflettere e scrivere, ma si tratta di cercare in tanti posti diversi frammenti utili, documenti sparsi, resti di 
archivi. Raccogliere carte, anche in copia, riprodurre fotografie, per costituire un archivio ragionato che sia 
il più possibile completo per gli scopi prefissati. 
Fondamentali, viste le carenze delle fonti archivistiche, diventano la letteratura critica  e le testimonianze 
dei protagonisti. 
La prima è essenzialmente composta dalle fonti giornalistiche: le annate dei giornali d’epoca, quelle delle 
riviste sportive e i non numerosi libri riguardanti lo sport in cui sono rintracciabili utili elementi. Sui fogli 
ingialliti è possibile seguire il dipanarsi della nostra storia: vi è molto, certo non tutto. I tasselli mancanti 
sono il perenne cruccio dello storico, ma rimane sempre la speranza di ritrovare successivamente altre fonti 
o frammenti che siano, almeno in parte, le lacerazioni nella conoscenza dei fatti. Le fonti orali rivestono una 
parallela importanza per l’integrazione delle notizie, l’approfondimento, la correzione. Solo attraverso la 
narrazione di protagonisti e dei testimoni è possibile ricostruire cento episodi che anche la stampa più 
interessata ha ignorato, ricreare l’atmosfera dei tempi e trovare elementi per le biografie dei personaggi 
coinvolti nella nostra storia.” 
 

3. 
Nonostante tutto questo anzi proprio con questo in mente e con il pensiero che Zino ha indicato la strada 
da seguire ci mettiamo al lavoro. 
La tripartizione della storia italiana dell’hockey ci pare un importante punto fermo da tenere a mente, 
prima però concedeteci una premessa del tutto pertinente. 
Il 1871 vede la nascita del primo club di hockey riconosciuto dall’Hockey Association  ( 10 anni prima era 
stato fondato il Blackheath Football and Hockey Club che prevedeva regole di gioco diverse, formalmente 
non riconosciuto dalla citata H.A. ), quattro anni dopo  viene fondata la prima Hockey Association (sciolta 
nel 1882) che comprende 7 club: Teddington, Richmond, Subirton, Sutton, East Surrey, Upper Tooting, 
Strollers . 
Il 18 gennaio 1886 a Londra, nasce la definitiva Hockey Association (Winbledon, Molesey, Teddington, 
Surbiton, Trinity College, Cambridge, Blackheath, Scuola di Eliot Place di Blackheath) con il Duca di Clarence 
come presidente e Frank G. Howell come primo segretario e tesoriere. 
Nel 1900 sempre a Londra si costituisce l’International Rules Board ( divenuto nel 1907 International 
Hockey Board ). Lo scopo è quello di dare uniformità alle regole del gioco nei 4 (poi 5) paesi del Regno 
Unito; otto anni dopo, l’hockey su prato viene inserito tra le discipline olimpiche e l’Inghilterra si assicura la 
medaglia d’oro ( vittoria sull’Irlanda ) nelle prime Olimpiadi dell’era moderna (Londra). 
Avviciniamoci un poco ai giorni nostri. Nel 1927 a Parigi viene fondata  la Federazione Internazionale 
Hockey con la partecipazione delle seguenti nazioni: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Ungheria, 
Spagna, Svizzera).  Paul Leautey, presidente della federazione francese diviene il primo presidente, i 
britannici, invitati, non partecipano. 
Giova riflettere sulle nazioni fondatrici e considerare come l’hockey prato in esse doveva aver assunto una 
struttura organizzativa consolidata come pure una pratica agonistica diffusa e continua. A suffragio di ciò 



basterà considerare la data di fondazione delle diverse federazioni sportive nelle suddette nazioni e 
l’attività stessa nel suo insieme. 
E l’Italia? L’Italia non c’è. Eppure anche in Italia, come in altri stati europei, la presenza di viaggiatori 
anglosassoni o residenti della classe medio-alta borghese, aveva portato la conoscenza, oltre che della 
lingua, di usi, abitudini, anche di passatempi come lo sport, uno per tutti la nascita del  Genoa Cricket and 
Football Club nel 1873. 
Forse ancor oggi paghiamo un grosso debito alle altre nazioni europee, hockeisticamente parlando, per la 
nascita ritardata e la conseguente diffusione dell’hockey sul territorio nazionale (comunque a macchia di 
leopardo per problemi logistici ma non solo), per gli aborti procurati o spontanei, i mancati e adeguati 
sviluppi e così via. Si pensi al lungo intermezzo dal 1914 al 1936 (con poche sporadiche apparizioni) quando 
lo sport dell’hockey dà segno di sé in nessuna parte del patrio suolo. 
E allora giunti a questo punto non ci resta che far nostra la tripartizione di Cipriano Zino, nel tentativo di 
sistemare i pezzi del puzzle al loro posto per una visione d’insieme il più possibile completa e precisa. 

4 A 
PREISTORIA e STORIA ANTICA: 1900 - 1945 

La preistoria va, come già scritto, dai primi anni del 1900 fino al 1935: falliti tentativi di insediamento, la 
storia antica dalla seconda metà del 1936 fino al 1945 con le fasi del definitivo radicamento. 
 

Preistoria : 1900 – 1936, falliti tentativi di insediamento 
1900-1907 
Tracce dell’hockey a Venezia-Lido, Palermo, Roma  introdotto, diffuso e praticato da persone anglosassoni 
appartenenti all’aristocrazia, all’alta borghesia, al mondo diplomatico e degli affari. 
1903 
L’hockey muove i primi passi dalla Young Men’s Christian Association (YMCA) ad opera di un ufficiale 
britannico di cui si è perso il nome. La YMCA era arrivata a Roma nel 1894  e per attirare i giovani punta 
sullo sport attraverso la costituita Associazione Cristiana della Gioventù con stemma un triangolo azzurro in 
campo bianco. L’hockey non coinvolge un  numero sufficiente di giovani per disputare incontri così ci si 
rivolge agli inglesi che si fermavano a Roma per vari motivi. Il nuovo club prende il  nome di Anglo-American 
Club anch’esso destinato a breve vita. 
1905 
Si apre la partecipazione nel club ai residenti e alle donne,  si forma un “comitato” misto di gentlemen & 
ladies, che dà vita al Rome Hockey Club, colori giallo oro e rosso porpora, gli associati sono una quarantina 
circa. 
La sede del club è sull’Appia antica presso la casa di un membro, il presidente è Mr. Eustace Bethell, 
proprietario di una tea-house, da tempo residente nella capitale. L’adesione annuale dà diritto al nolo degli 
attrezzi e all’entrata libera al campo di gioco. Ci si può iscrivere anche per un mese soltanto, nel cui caso si 
paga una tariffa ridotta ad un terzo. 
Da marzo a ottobre, il Rome Hockey Club comincia a produrre con regolarità, una o due volte la settimana, 
allenamenti e partite tra i membri. 
1906 
Il giornalista e scrittore americano Frederick Carrington assiste e descrive per i suoi lettori un incontro tra i 
gialli e i rossi. 
26 aprile: Primo incontro organizzato dal RHC a Piazza di Siena all’interno di Villa Borghese. 
1907, 1908 
Riproposizione dell’incontro annuale dei soci dell’RHC, nessuna traccia  di documentazione rimasta. 
 



1909 
Sull’onda dell’entusiasmo dei giochi olimpici londinesi, il RHC organizza il match societario inserendolo in un 
evento pubblico, le Feste Sportive di Giugno, una kermesse di gare ed esibizioni ginniche poste sotto l’egida 
dell’Istituto Nazionale per l’Incremento dell’Educazione Fisica.  
Emilio Pons, nella sua Enciclopedia Sportiva edita a Milano, parla dell'hockey come di uno sport “molto 
giuocato a Roma”. 
1910 
Il Rome Hockey Club declina l’invito dell’INIEF a partecipare alle Feste Sportive. 
1911 
Si chiude l’attività del RHC quando la guerra di Libia fa entrare il paese in un fervore coloniale e numerosi 
soci sono chiamati alle armi. 
1914 
In occasione della Fiera di Lipsia è organizzato un torneo di hockey a cui partecipa l’Italia con una squadra 
formata da “elementi misti”. 
Nessun’altra traccia documentata dell’hockey in Italia fino a quando i responsabili dello sport fascista 
comprendono la necessità di “risuscitare” lo sport di palla e bastone per la partecipazione italiana ai Giochi 
Olimpici di Berlino del 1936, ai quali non aderiremo. 
1924 
Il Milan Skating Club tenta una ripresa del prato disputando anche un incontro sul terreno dello scomparso 
Velodromo Sempione. L’hockey viene introdotto fra gli sport praticati dagli allievi della Scuola di Cultura 
della Farnesina a Roma. 
1932 
Il 28 ottobre viene inaugurato il Foro Mussolini  (poi Stadio dei Marmi) in Roma con l’incontro di hockey 
squadra rossa contro squadra nera. 

 



Foto pubblicata nel 1958 con la seguente didascalia: “ il giornalista Marsilio Vidulich – il primo da sinistra –
in questi termini vergò la scritta sul retro della fotografia Squadra rossa di hockey su erba per 
l’inaugurazione del Foro Mussolini, Roma 28 ottobre 1932, campeggio degli Accademici. Sono passati degli 
anni e lo Stadio dei Marmi non vedrà più schierati, l’uno contro l’altro armati, rossi e neri: il verde tappeto 
dello Stadio dei Marmi ospiterà nel 1960 gli azzurri d’Italia del nuovo hockey su prato. Per i pionieri di 
questo sport – e il collega Marsilio fece parte del questa schiera, per abbandonarla poi per ragioni di 
servizio, abbracciando la causa… della pallacanestro e del nuoto – la pubblicazione della foto prelevata 
dall’archivio sarà come un tuffo nei ricordi di tempi passati ed ormai lontani. 
1935 

 
1935: per il prato novarese comincia il… valzer della povera gente. Aprono la danza da sinistra in piedi: 
Mario Cestagalli, Gondo, Rabozzi II, Brusatti, Molaschi, Francese, Tagliamacco, Pirola. Seduti: Rabozzi I, 
Borgini, Somma. 
La storia dell’hockey su prato a Novara sa un po’ di… valzer della povera gente. Un-due-tre e una giravolta 
su ritmi vorticosi e, se vogliamo, romantici la loro parte. Roteando in continuazione sotto la spinta di un 
direttore d’orchestra ammalato di passione e alla continua ricerca di motivi (ma sempre a tempo di valzer e 
valzer –ahimè- di povera gente) nuovi. Il direttore d’orchestra: Gondo. La storia dell’hockey su prato a 
Novara sa di capogiro. Per raccontarla occorre una calcolatrice e che sia elettronica: tante sono state le 
trasformazioni, le addizioni, le sottrazioni, tutte imposte dalla legge che affligge chi si trova a dover tirare… 
quattro paghe per il lesso. La racconteremo per sommi capi, in succinto. 
Si parte dal 1935. C’è l’Opera Nazionale Dopolavoro che a Novara ha la bella pensata di costruirsi una 
squadra di hockey su prato. L’idea è di quel famoso giocatore di hockey su pista che risponde al nome di 
“Gip” Cestagalli e l’idea nasce dall’incarico che il Gip assolve: allenatore dei corridori a rotelle su pista e su 
strada. Di elementi ne ha a iosa, non tutti sono versati per la specialità. Allora Cestagalli decide: dei meno 
adatti a correre su pattini farò… dei giocatori di hockey su prato. Detto e fatto. Di quell’epoca abbiamo 
trovato una vecchia foto, sgualcita ma storica come una vecchia bandiera logora per le troppe battaglie. La 



pubblichiamo. Di quei pionieri citiamo in didascalia i nomi. Sui loro bastoni prese avvio l’hockey su prato a 
Novara. 
La squadra resiste per tre anni. Poi per mancanza di fondi scompare. E non se ne parla più fino a guerra 
terminata. 
1945: Gondo tenta invano di riorganizzare la squadra. Invano perché qualcuno dei pionieri si è sposato, 
qualche altro reduce da prigionia ha ormai altre cose a cui pensare. Pirola addirittura non è più tornato, è 
rimasto in Russia fra le migliaia di dispersi. 
Gli anni passano. Gondo non si rassegna. Nel 1957 il direttore dell’ENAL di Novara, Armando Battaglia, lo fa 
chiamare e gli prospetta la possibilità di seguire a Roma un corso allenatori. Gondo accetta. A Roma 
conosce Mr Norris e ne resta affascinato. Impara un sacco di cose. L’esame gli va bene. E’ allenatore 
patentato. Torna a Novara deciso a spaccare tutto. Battaglia gli dà una mano. Quaranta, quarantacinque 
ragazzi rispondono alla chiamata. Ma l’ENAL non può permettersi di equipaggiarli tutti quanti. Il parco 
giocatori viene ridotto alla metà e si allena su un campo di fortuna il campo-fiera del “Valentino”. Ma la 
metà sacrificata dei giocatori?. Gondo non li lascia alla deriva. Interessa Bertinotti e nel 1958 Novara ha due 
squadre dell’hockey su prato: quella dell’ENAL e quella dell’UISP. 
E comincia il giro di valzer. Un-due… e tre: nel 1960 alle due si aggiunge una terza squadra, la “Fiamma”. E 
se l’ENAL cessa, gli subentra subito l’HC Gondrand. Tutte e tre partecipano al campionato di serie B e nel 
1961 la Gondrand acquisisce il diritto a disputare la serie A. 
1962: per mancanza di fondi muore l’HC Gondrand ma grazie all’interessamento di Luigi Cavagliano gli 
subentra subito il SG Philco che nel 1963 è quinto nel campionato di serie A, nel 1964 partecipa al 
campionato di A e a quello Juniores. 
1964: all’UISP, alla Philco e alla Fiamma si aggiunge l’Autonomi. 
1965: scompaiono Fiamma, Autonomi, Philco, ( quest’ultima assorbita dalla Tre Elle Vigevano. Nasce 
l’Hockey Prato Novara che partecipa alla serie B. Gondo compare in tutte queste combinazioni. 
1966: scompaiono UISP e Hockey Prato Novara. Non resta più niente. Allora? Allora Gondo fa trio con altri 
due appassionati: l’allievo arbitro Joli e il giocatore Tessarin. E dalle iniziali dei loro cognomi nasce la TJG 
che ha sede in largo Cavalli 3, partecipa al campionato di serie B e a quello juniores, ha già organizzato la VI 
Coppa Città di Novara che è stata ripresa dalla televisione e si è chiusa con il seguente esito: 1^ Cus Torino, 
2^ TJG Novara, 3^ H Bra, 4^ Pelican Pont Canavese. 
Per ora la TJG si mantiene con i proventi di un … juke-box e un calciobalilla installati in sede. Ma non hanno 
un campo di gioco. Hanno chiesto al Comune di poter usufruire di quello sito in frazione Pernate, purché 
venga dotato di una baracca-spogliatoio e di acqua. 
Come risponderà il Comune di Novara? Se è possibile rompere una lancia in favore di questi ardimentosi 
rompiamo tutte le lance di una centuria romana. Perché troviamo perfin giusto che questi appassionati 
del… valzer della povera gente possano finalmente trovare un po’ di pace. In attesa di riprendere a 
vorticare 
                                                                                                                                                       Gino Ardemagni (1966) 
 

 

 

 

 

 



Storia Antica : seconda metà 1936 – 1945, fasi del definitivo radicamento 
1936 
Il presidente del CONI, Achille Storace, stabilisce la pratica di tutti gli sport inclusi nel programma olimpico. 
21 agosto “ un gioco veloce e brillante, per il quale la nostra gioventù dovrebbe avere particolari attitudini è 
quello dell’Hockey su erba, gioco appassionante e spettacolare in sommo grado” da il Littoriale. 
Settembre, Storace affida la nuova disciplina alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle ( 
FIHPR ) che ne cura la diffusione attraverso le organizzazioni del regime: Opera Nazionale Dopolavoro (OND 
), i Gruppi Universitari Fascisti (GUF), la Gioventù Italiana del Littorio (GIL). 
La sede della FIHPR è presso il palazzo del PNF, il  presidente è Fabio Folchi, segretario Marcello Fabiani. 
1936, 1937 
Le prime località dove si sviluppa l’hockey sono : Monza, Milano, Genova, Roma, Novara, Bologna, Padova, 
Livorno. In seguito Trieste, Pisa, Sassari, Napoli, Bari, Urbino e Catania. 
I primi allenatori sono stranieri, residenti in Italia per lavoro, il più importante è Istvàn Varrò a Milano, poi 
lo svizzero Kurt Reber a Genova e il tedesco Hans Schulz a Roma. 
1937  
Cenni cronologici sullo sviluppo dell’hockey 
Uno sport in continuo progresso 
Le affermazioni internazionali degli hockeisti italiani hanno valso a questo sport di nuova diffusione una 
buona popolarità e un crescente favore degli sportivi. In forma succinta e sintetica diamo alcune delle 
principali notizie intorno a tale disciplina sportiva e alle tappe della sua evoluzione. 
Hockey è una parola inglese (si pronuncia o-chi). Hook significa gancio e richiama alla mente la curvatura 
del bastone adoperato a questo gioco donde anche la denominazione. Le origini dell’hockey sono 
antichissime e un bassorilievo ellenico riproduce due atleti con un bastone ricurvo in mano. Un altro 
bassorilievo consimile mostra alcuni giocatori romani che si contendono la palla con un bastone ricurvo 
dinnanzi alle terme di Diocleziano. 
Dirigenti in campo per conoscere a fondo il nuovo sport 
Domenica (16) per la prima volta a Roma si è giocato l’hockey su prato secondo le regole olimpiche. Sul 
bellissimo campo sportivo del Dopolavoro Ministero Lavori Pubblici sotto la guida dell’allenatore ungherese 
Vilmas Banji i primi giocatori sono stati iniziati al nuovo sport. 
Secondo una saggia deliberazione prima a scendere sul terreno di gioco è stata una squadra composta 
quasi esclusivamente da dirigenti. E’ opportuno che primi ad apprendere ogni segreto di tale sport siano 
quelli a cui è affidato il compito di disciplinarlo, propagandarlo e insegnarlo. L’allenatore ungherese 
ingaggiato dal Comitato dell’XI Zona ogni domenica mattina dalle 9 alle 12 sarà sul campo di San Paolo a 
disposizione delle società romane le quali avanzando domanda al Fiduciario Provinciale dell’Urbe (ing. 
Renato Foglietta, via Tacchini 22) avranno fissato il loro turno di allenamento. La tenuta sportiva di cui 
dovranno essere corredati gli atleti è la seguente: maglia, mutandine, calzettoni, scarpe da calcio. 
Domenica mattina alle ore 9,15 appuntamento alla basilica di S. Paolo. 
 Ai Littoriali dell’anno XV di Torino non compare l’hockey su prato 
Maggio: a Livorno ha luogo il primo torneo ufficiale ( Campionati dell’Opera Nazionale Dopolavoro ) con la 
vittoria dell’OND Assicuratori Roma. Secondo alcuni  il primo campionato si disputa quest’anno con la 
vittoria del DPL Genova ) 
Il plauso di S.E. Starace alla squadra di hockey su prato 
Con telegramma in data odierna S.E. il Ministro di Stato Segretario del PNF e presidente del CONI ha 
incaricato la segreteria della FIHPR di manifestare il suo plauso agli atleti componenti la squadra 
universitaria per il brillante risultato ottenuto nel primo incontro internazionale di hockey su prato giocato 
nel Lugano Hockey Club. 



L’hockey su prato è tra i nuovi quattro sport ammessi al giochi mondiali Universitari di Parigi ad agosto. In 
seguito ad accordi presi con l’Ufficio Sportivo della segreteria del GUF si dispone che tutti i commissari di 
zona e fiduciari provinciali diano la massima collaborazione ai fiduciari sportivi dei locali GUF perché sia 
iniziata un’intensa attività di tale sport. 
1938 
Secondo Cipriano Zino  quest’anno si disputa il primo campionato vinto dal GUF Genova.  Il primo gol 
ufficiale è segnato dall’indiano del GUF Milano il 1 maggio durante GUF Milano- Assicuratori Roma ( 30’ del 
primo tempo prima giornata di campionato ) 

 
Il GUF Genova 
 
Importante manifestazione hockeystica in Italia a Sanremo 
L’8 gennaio sul campo Polisportivo del Littorio GUF Milano e GUF dell’Urbe disputeranno un incontro pre 
littoriale che sarà presentato alla segreteria generale del GUF e al presidente della Federazione Italiana 
Hockey. 
 Il 1 di aprile la CTF (Commissione Tecnica Federale) ha limitato a 8 il  numero delle squadre partecipanti al 
primo campionato nazionale di hockey su prato che verrà disputato in due gironi a Milano (girone A) e 
Roma (girone B). Le vincenti dei due gironi eliminatori disputeranno a Firenze in campo neutro la finale per 
il titolo. 
Girone A: GUF Milano, Dopolavoro Assicuratori Roma, GIL Novara, GUF Genova. 
Girone B: GUF Bologna, Dopolavoro Ministero LL PP, Dopolavoro Centrale del Latte Genova, GUF Roma. 
Le eliminatorie si terranno il 30 aprile e il 1 maggio….tutte le squadre affiliate al 31 marzo corrente 
potranno partecipare al campionato di prima divisione che avrà luogo nel prossimo mese di ottobre. 
… L’Italia dovrà partecipare anche con tale sport (l’hockey) alle olimpiadi 1940. E’ stato quindi necessario in 
tutta fretta la preparazione per poter dare decisamente l’attacco alle più forti posizioni. Gli hockeysti su 
prato si sono messi con lena ed entusiasmo al lavoro ben decisi ad emulare la gloria dei rotellisti. 
Ecco che trascorsi appena pochi mesi i migliori elementi di tutti i GUF d’Italia vanno ad affrontare le più 
forti squadre d’Europa, quella tedesca e quella inglese. 



…. La squadra rappresentativa universitaria così formata Muller, Adorno, Triglia, Manzoni, Maragliano, 
Pancera, Pedroni, Gho, Cuneo, Martinelli, Pasotto, Bolognesi, lascerà Milano per Stoccarda la mattina del 
15 corrente. 
Il Commissario dell’XI Zona e il Fiduciario dell’Urbe organizzano un torneo per la “Coppa 9 maggio” sul 
campo San Paolo con la partecipazione delle squadre: GUF Roma A e B, Dopolavoro Ministero LL PP, 
Dopolavoro Assicuratori. 

 
Pasqua 1938, Stoccarda, i pratisti italiani impegnati in campo internazionale. Da sinistra: Manzoni, Pedroni 
(ris) , Gho, Pratesi (segretario della FIHP), Dondero, Mattioli, Maragliano, Martinelli, Triglia, Bolognesi, 
Patuzzo, Pasotto ( ris ), Muller e Pancera. 
Sul Foglio d’Ordini del partito nazionale fascista n. 203, 24 giugno 1938 – Anno XVI dell’E.F. si legge: “Il 
DUCE, su proposta del Segretario del P.N.F., ha concesso le seguenti medaglie al Valore Atletico e stelle al 
Merito Sportivo che saranno consegnate il 29 giugno dell’anno XVI dell’E.F. 
…. 
Medaglie d’Argento alla memoria 
Beltrandi Alberto, Bozano Vincenzo, Adorno Franco, Vado Filippo, Puden Klaus Fritz, Budel Umberto, 
Brighetto Ennesto, Bolognesi Luigi, Baschieri Stefano, Cuneo Cipriano, Neumayer Franco. 
(Hockey G.U.F. Genova) 
Campione Italiano di Hockey su Prato, Anno XVI, 18 maggio XVI 
…… 
1939 
La FIHPR cambia il nome in Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP). Il GUF Milano vince il 
campionato . Le squadre iscritte sono: girone A: GUF Milano, Dop. Assicuratori Roma, GIL Novara, GUF 
Genova; girone B: GUF Bologna, Dop Ministero LL PP, Dop Centrale del Latte Genova, GUF Roma. 



 A Vienna una rappresentativa universitaria partecipa ai campionati europei, perdendo 2-0 con la 
Germania, 6-1 con la squadra della Marca Orientale e 7-0 nuovamente con la Germania. 

 
Il GUF Milano 
 
Da La Milizia Sportiva 1939 – Fascicolo unico ( periodico del Guf di Ferrara) 
“… Esulando dal campo del pattinaggio ma rimanendo nell’ambito dell’attività riservata alla Federazione 
Italiana Hockey, rileviamo come il GUF Ferrara abbia dato vita a varie importanti manifestazioni di hockey 
su prato, conseguendo brillanti successi sia in partite amichevoli che nelle competizioni dei Littoriali. 
 

            
Marathon Zagabria e GUF Ferrara, scambio di           Gli avanti universitari (bianchi) premono sulla                                        
doni fra i due capitani                                                      cavalleresca difesa avversaria. 
 
Dopo l’allenamento degli azzurri, svoltosi al Campo Littorio l’8 gennaio 1939, il nostro GUF formava una 
squadra abbastanza omogenea ed incontrava quella del GUF Trieste chiudendo la partita 0 -0. Perdeva 
poscia a Bologna contro il Dopolavoro Ferroviario e vinceva a Ferrara nell’incontro di ritorno. 



Ai Littoriali si classificava quinto ed infine conseguiva una brillante vittoria sul Marathon di Zagabria (2 – 1) il 
10 dicembre u.s. 
Dinnanzi a questi brevi elenchi di dati, non si possono non ammirare questi nostri universitari che, in dodici 
mesi, hanno assimilato i regolamenti tecnici di un gioco nuovissimo, da loro animato con un estro e una 
fantasia che recano profondamente impresso il marchio inconfondibile della latinità. 
6 gennaio: Hockey su terreno: la sezione autonoma del GUF Roma. Lamberto Benvenuti traccia una storia 
dei gufini romani ripercorrendo gli inizi faticosi, la costituzione del primo gruppo di hockeisti ( Panciera, 
Manzoni, Nicoletti, Altea, Matteoli, Fumagalli, Pampuro) che raduna attorno a sé altri praticanti, la sconfitta 
nella prima uscita agonistica al torneo di Sanremo per arrivare alla vittoria nel torneo laziale, ai giocatori 
ceduti alla nazionale in occasione della partita degli azzurri a Stoccarda, alla partecipazione ai campionati 
italiani. 
Il 9 aprile al campo Giuriati Milano la selezione Italia centro-Nord batte la squadra del Kickers Stoccarda con 
il punteggio di 2 - 0 ( reti di Bolognesi, Dondero). 
Formazione. Muller, Paolicchiu, Triglia, Maragliano, Pudel, Neumeyer, Dondero, Mattioli, Bolognesi, 
Martinelli, Altea. Riserve: Nardini, Pedroni. 
Il 26 settembre si prevedono le seguenti attività: 
Dicembre 
Gennaio 
 
Aprile 
 
Maggio 

Hilversum, Olanda incontro internazionale di hockey su prato 
Inizio corso allenatori a Genova, Roma, Milano 
Inizio campionato 
Firenze, allenamento squadra nazionale  
Roma, riunione CTA ( Commissione Tecnica Arbitrale) 
Amsterdam, campionati del mondo hockey su prato 
Firenze, campionato di prima divisione 
Littoriali dello Sport  

 
Il 6 marzo esce sul Littoriale questo articolo di Lamberto Benvenuti 
“Cos’è questo hockey su prato? 
L’hockey nell’impero romano. La sua tecnica, la sua tattica. Il campionato italiano 
L’hockey non è un gioco nuovo. Fu praticato molto dai romani e greci ai quali venne dalla Persia. Dei 
bassorilievi attestano queste verità ed anche un epigramma di Marziale ricorda gli episodi di una famosa 
partita di hockey (v. Historie du hockey di H. Thompson). Attraverso il medioevo però se ne è perduto il 
ricordo e nessuna vestigia è rimasta, nemmeno nelle tradizioni popolari. Fu circa 50 anni or sono che gli 
inglesi lo reimportarono dall’India dove è sempre stato in auge. Dalle isole Britanniche si diffuse nel resto 
d’Europa dove è praticato in quasi tutti gli stati. Anche il Giappone, l’Australia e gli Stati Uniti lo hanno 
adottato con entusiasmo. Tuttavia i migliori sono ancora gli indiani e gli inglesi. Per i primi è lo sport 
nazionale per i secondi è lo sport preferito dei collegi e dei circoli di antichi studenti (nella sola città di 
Londra esistono un centinaio di squadre). Nel continente europeo è molto diffuso tra i tedeschi (il film 
“Apoteosi di Olimpia” documenta la presenza di centomila spettatori alla finale olimpica India-Germania), 
in Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, ecc. In Italia esistono circa cinquanta società che 
praticano l’hockey su prato di cui tredici, nel mese di febbraio, hanno iniziato il terzo campionato di 
divisione nazionale. 

Il Gioco 
Malgrado però l’hockey si pratichi da circa tre anni in Italia, sono molto pochi coloro, tolta un’alta 
percentuale di studenti, che hanno un’idea chiara del gioco, se l’hanno. Eppure, come il calcio, è tra i più 
interessanti sport di squadra. Non differisce da quest’ultimo che per qualche leggero dettaglio delle regole, 
per lo più analoghi e nei mezzi impiegati. Oltre al medesimo schieramento della squadra, medesima è la 
tattica, soltanto la tecnica è completamente diversa. Bisogna imparare a trattare il bastone e la piccola 



palla e quanto più finemente, elegantemente e leggermente si faccia tanto meglio si è compreso lo spirito 
del gioco. Abilità è il segreto dell’hockey, abilità e velocità. La palla viaggia prestissimo da una parte all’altra 
del campo creando subitanei capovolgimenti di situazioni con conseguente accrescimento dell’emotività 
delle azioni. Buon hockey suppone movimento continuo: s’intende che una certa durezza e perseveranza 
sono necessari ed anche desiderabili perché l’hockey è uno sport di lotta maschile, ma un peso maggiore è 
sempre applicato alle qualità sunnominate. E’ difficile assistere ad una partita di hockey senza 
entusiasmarsi. Vedere la perfetta esecuzione di passaggi, di “slenzing”, di rovesci, le eleganti evoluzioni 
della palla, la violenza dei tiri in porta e le prodezze dei “dribbling” è uno spettacolo quanto mai bello ed 
interessante. E tutti possono ammirarlo. 

Il campionato italiano 
Il diciotto febbraio scorso ha avuto inizio il terzo campionato nazionale di hockey su prato. Quella adottata 
è una formula che attesta un reale progresso nei confronti delle precedenti edizioni. Il primo campionato 
disputato e vinto dal GUF Genova nell’anno XVI fu effettuato a due gironi, Nord e Sud. Le due finaliste dei 
due gironi, svoltisi in tre giornate consecutive di gioco, effettuarono tra loro una finale in campo neutro. 
Non erano che gli inizi. Più che un campionato fu un assaggio della misurazione delle forze e della 
disponibilità nazionali. Nell’anno XVII abbiamo un girone unico, sistema all’italiana ad andata e ritorno. Un 
vero successo malgrado lo sforzo finanziario, vi partecipano sei GUF e due Dopolavoro, vince il GUF Milano. 
Quest’anno per l’aumentato numero delle società e per mantenere un elevato livello tecnico tra il gruppo 
di squadre che darà quella di Campione d’Italia la FIHP ha diviso la divisione nazionale in due serie la A e B. 
Della serie A fanno parte sei squadre: i GUF di Genova, Bologna, Pisa, Ferrara e il Dopolavoro del Ministero 
dei Lavori Pubblici di Roma e la società S. Sertum di Milano. Nella serie B si disputano il titolo e la 
promozione (le prime due passeranno in  A) i GUF di Siena, Padova, Urbino, Macerata, Camerino e il 
Dopolavoro Dipendenti Comunali di Bologna. 
E’ difficile paragonare le forze in campo e fare previsioni sulla vincitrice delle serie A, perché ogni squadra, 
anche la recluta il GUF Ferrara ha tutti i numeri e le possibilità di potere affermarsi. Molte sono le incognite 
anche se molti dei giocatori li conosciamo ed apprezziamo il loro alto valore tecnico ed agonistico. Ci piace 
ricordare i Baschieri, Bolognesi, Dondero e Neumeyer del Genova, i Muller, Gho, Petrin, Manzini e Bianchi 
del Sertum, ex GUF Milano, i Mattioli, Altea, Baccino, Perotti e Barbieri dei Lavori Pubblici, i Maragliano, 
Nicoletti e Pasotto del Ferrara, i Fortunato e Venturoli del Bologna, i Cieli del GUF Pisa. 
Nella serie B è persino difficile una cernita dei giocatori poiché la maggior parte delle squadre sono 
debuttanti. Ricordiamo la buona affermazione dei GUF Siena, Trieste e Macerata ai Littoriali XVII: 
Conosciamo l’ottima preparazione del GUF Padova, dei Dipendenti del Comune di Bologna, dei GUF 
Camerino e Urbino. E anche se Siena sulla carta dovrebbe essere la favorita anche il Trieste il Padova e gli 
altri hanno serie volontà di affermarsi e degli ottimi atleti dietro e in appoggio di queste volontà. In 
conclusione la lotta è apertissima e darà luogo ad un avvincente campionato, al quale però non deve 
mancare la dovuta cornice di pubblico, fulcro di tutte le manifestazioni. 

Appello al pubblico 
L’hockey è uno sport di prima categoria, un gioco olimpico praticato in tutto il mondo, diffuso in tutti i 
continenti come l’atletica, il tennis, il calcio, ha quindi diritto anche da noi ad una piena cittadinanza. La 
grande somiglianza con il calcio che riscuote grande favore popolare e la sua qualità di gioco olimpico 
devono renderlo anche presso di noi molto diffuso come d’altronde merita. Bisogna superare i cosiddetti 
ostacoli rappresentati dall’alto costo delle palle, dei bastoni e la mancanza, o per meglio essere più esatti, la 
inefficienza dei campi da gioco. Se vogliamo mantenere ed accrescere il buon nome di paese sportivo che 
compete all’Italia Fascista è indispensabile superare queste iniziali difficoltà. Non è sufficiente primeggiare 
in qualche sport e trascurarne altri pur essi di grande importanza. Alle Olimpiadi, dove si forgia il buon 
nome sportivo (e non solo sportivo) di un Paese è il risultato collettivo che ha valore e questo si ottiene 



figurando degnamente nella più gran parte dei giochi. Orbene per il potenziamento e la possibilità di una 
buona selezione rappresentativa di ogni branca di sport, non bisogna trascurare all’interno del Paese la 
partecipazione indispensabile delle masse. 
Riguardo all’hockey su prato da parte dei dirigenti e degli atleti si è fatto il massimo. Sono stati creati ed 
adattati campi, organizzati ed effettuati campionati nazionali, provinciali e tornei locali, è stata creata una 
rappresentativa che seppur giovane è ancora imbattuta anche avendo al proprio attivo degli incontri 
numerosi con forti squadre estere. Ora tocca al pubblico. E’ necessario presenziare questa attività, 
incoraggiare gli atleti ad insistere e a crescere di  numero; bisogna imparare ad ammirare e capire questo 
sport: sport puro, praticato esclusivamente da giovani appassionati che giocano per giocare e non per uno 
stipendio. Il pubblico italiano non resterà deluso come non è rimasto deluso il pubblico di tutto il mondo: le 
bellezze stilistiche e tecniche dell’hockey su prato, il forte agonismo, il gioco veloce e la tattica di squadra 
forniscono all’occhio attento dello spettatore il più emozionante spettacolo” 
 
9 luglio: per dirigere l’attività dell’hockey su prato l’ufficio presidenza della FIHRP ha istituito due comitati 
di propaganda. Comitato  Nord: presidente Natale Gaudenzi (Milano), membri: Amleto Sommariva 
(Genova), Gabriele Berlingeri (Milano). Comitato Centro-Sud, presidente Nando Panciera (Roma) membri: 
Nando Santucci (Roma), Olivero Caponi (Roma), con il compito di propagandare il nuovo sport, creare 
nuove sezioni, provvedere al tesseramento degli atleti. 
7 ottobre: a Roma si riunisce la CTF per gli aggiornamenti ai regolamenti tecnici. 18 squadre partecipano al 
campionato nazionale. 
 
1940 
La federazione cambia ancora il nome in Federazione Italiana Ochei e Pattinaggio  (FIOP ). Il GUF Genova 
vince il campionato. 
15 giugno: La commissione Tecnica, esaminati gli atti federali, pubblica la classifica generale e definitiva del 
campionato italiano di hockey su prato per squadre di divisione nazionale serie A: GUF Genova punti 17, SS 
Sertum  Milano p. 15, Dopolavoro Ministero LL PP Roma p. 9, GUF Pisa p.7, GUF Bologna 6, GUF Ferrara p. 
3. Alle squadre del Dopolavoro LL PP e del Guf Pisa è stato detratto un punto nella classifica generale per 
ritiro. 
 Nasce la squadra femminile del GUF Genova per merito dell’inglese Thomas Coggins un osservatore del 
Genoa, amico di Mr Garbutt presso lo stadio della Natta ora Carlini. 
24 maggio: Giornata memorabile ai Littoriali dello Sport 
Vicende dell’hockey 
Ad aprire la serie delle gare della settima giornata è toccato oggi al torneo di hockey prato che è già agli 
ottavi e che vedeva alle prese Ferrara e Padova. In questo sport si contendono il primato Bologna, Genova, 
Pisa, Trieste, Ferrara e Padova mentre Siena, Urbino, Bari e Macerata si disputeranno dal 7^ al 10^ posto. 
Fino a ieri Bologna e Genova erano a pari punti (5-5) in classifica ma stamani Genova che ieri è incappata in 
un incontro pari con Ferrara ha piegato Bologna per 1-0 cosi ché ora è al comando della classifica, seguita 
da Bologna alla pari con Padova, da Pisa con tre punti, da Padova e Trieste con due. Siena è in testa al 
secondo girone. 
25 giugno: la disputa del campionato italiano di hockey su prato per squadre di prima divisione a Sassari il 
30 giugno è stata rimandata a data da destinarsi entro il mese di settembre. 
6 dicembre: le varie competizioni sportive sono state assistite da 96 ufficiali di gara, nelle gare a carattere 
provinciale era in palio il trofeo delle Società che per l’anno XVIII è stato assegnato alla SS Lazio. Ecco la 
classifica: SS Lazio punti 348, Ministero Lavori Pubblici p, 172, Albergo e Mensa p. 101, Costruzioni 
Meccaniche p.81, Ministero Aeronautica p. 42, Gil Esquilino p.15. 



 20 dicembre:  Un corso arbitri di hockey su prato.  
Il CTA della FIHP ha indetto dal 6 al 12 gennaio un corso arbitri di hockey su prato a Genova. Il corso si 
dividerà in lezioni tecniche e prove pratiche. Le prime saranno tenute dai seguenti fascisti: Lombardo Festa 
(tecnica del gioco e arbitraggio), Cipriano Cuneo (gioco di squadra, suoi aspetti e sue necessità), G. Angeletti 
(organizzazione federale), Ilvo Mazza (principi fondamentali del gioco, cenni storici sullo sport dell’hockey 
su prato). Le prove pratiche di arbitraggio saranno effettuate sotto la guida del presidente del CTA. Gli 
esami che avranno luogo a fine corso saranno sostenuti innanzi a speciale commissione presieduta dal 
segretario del CTA. 
1941 
Viene nominato presidente Gianni Brinchi Giusti. Il GUF Genova vince il campionato 
16 gennaio Il campionato di serie A è definitivamente fissato per il 16 febbraio. Il torneo di serie B si 
svolgerà a Roma. 
La divisione nazionale A per l’anno XIX è composta dalle seguenti squadre: Juventus S.S., Bologna GUF, 
Ferrara GUF, Genova GUF, Padova GUF, Trieste GUF, Pisa GUF, Dopolavoro Dipendenti Comunali Bologna, 
Dopolavoro Ministero dei LL PP Roma. 
25 marzo Partita GUF Pisa - Dipendenti Comune Bologna: 2-0, reti: Gho, Milani 
26 marzo : Gli atleti sono autorizzati ad aggiungere il fascio littorio sul nastro della precedente vittoria 
sportiva 
Riconoscimento concesso agli atleti che si sono distinti con vittorie, primati ed imprese sportive negli anni 
XVII e XVIII. Hockey su prato, Fascio con medaglia di bronzo: 
Baschieri Stefano, Beltrandi Alberto, Dondero Alberto, Neumeyer Franco, Vincenzo Bonanno, Klaus Pudel 
Fritz. 
18 aprile Domani, a Roma, ha inizio la disputa del campionato di serie B 
Otto squadre divise in due gironi giocheranno dal 19 al 21 aprile. La finale al 22 aprile. 
Dal 19 al 22 aprile verrà disputato a Roma e precisamente sul campo sportivo “Michele Bianchi” del 
Ministero dei Lavori Pubblici a San Paolo il campionato di serie B. Detto campionato verrà disputato in due 
gironi come per il campionato di serie A e le squadre partecipanti sono otto e così suddivise: Primo girone. 
GUF Genova II, GUF Modena, GUF Bari, M.V.S.N. ( Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale)  squadra A. 
Secondo girone: GIL Genova, GUF Macerata, GUF Siena, M.V.S.N. squadra B. 
Niente si sa di preciso sul grado di preparazione delle squadre e questo campionato si presenta, per il 
risultato, come un’incognita. Si dice però un gran bene delle squadre genovesi e in particolare della GIL che 
secondo il nostro parere dovrebbe conquistare il titolo. A detto campionato prendono parte anche due 
squadre romane e precisamente le squadre A e B del M.V.S.N. Plaudiamo cordialmente all’iniziativa del 
Comando Generale che non ha voluto disertare questo primo campionato di guerra e come primo 
esperimento che speriamo risulti felice, ha voluto allineare ben due squadre allenate e curate da Nisti. 
La squadra A risulta fortissima, è composta da elementi decisi e veloci che suppliranno alla non raggiunta 
tecnica del bastone con la loro foga e il loro entusiasmo e siamo certi che essi raggiungeranno una buona 
affermazione finale. Vorranno forse emulare quello che fecero i loro camerati di rugby che hanno 
conquistato il primo posto nel campionato del rugby dell’anno XIX? Tutto fa presagire di sì: lo stesso 
allenatore che ha portato i rugbisti al successo che è anche un buon tecnico dell’hockey su prato, lo stesso 
spirito che anima i componenti di quella squadra e soprattutto la stessa decisa volontà di vittoria. 
Tra le squadre partecipanti segnaliamo il GUF Siena che l’altr’anno prese parte al campionato di serie A. Se i 
neroscudati del GUF senese saranno gli stessi elementi che parteciparono ai Littoriali a Torino anno XVIII 
avranno qualche cosa da dire nell’attuale campionato ed essi, soprattutto per il loro passato, non si 
accontenteranno di una buona affermazione perché hanno numeri e classe per raggiungere qualche cosa in 
più. Altra squadra interessante è il GUF Modena. Essa non ha partecipato finora ad alcun campionato però 



sappiamo che in una partita amichevole disputata qualche settimana fa a Modena ha costretto al pareggio 
il GUF Siena e questo in fin dei conti non è un risultato da disprezzare per una squadra giovanissima. 
Possiamo concludere che la sua preparazione è stata seria e sulla sua efficacia dirà il prossimo campionato. 
Il GUF Macerata e il GUF Bari sono al secondo anno di attività hockeistica Il ruolo che essi reciteranno non 
sarà brillante, però fin d’ora possiamo assicurare che essi non faranno la parte della Cenerentola del 
presente campionato, ma negli incontri diretti con le squadre più celebri cercheranno di migliorare il loro 
gioco e di affinare le loro qualità atletiche. 
I giorni eliminatori si esauriranno nei primi tre giorni e cioè dal 19 al 21 aprile e il 22 aprile nel pomeriggio 
verrà disputata la finale tra le due squadre vincitrici di ciascun girone. Questo campionato che allinea le 
forze giovani di rincalzo dell’hockey su prato si presenta interessantissimo e siamo certi che sul magnifico 
campo creato dalla passione dei dirigenti  sportivi del  Dopolavoro del Ministero dei Lavori Pubblici 
interverrà una folla di appassionati di questo bellissimo gioco.  
24 settembre Il Torneo del GUF dell’Urbe. GUF A – GUF C: 2 – 0. Ieri si è disputato il terzo incontro per il 
torneo del GUF dell’Urbe. Ha segnato entrambe le reti Sisti. 
 
30 settembre La ripresa del torneo Adolfo Rebez 
Domani martedì ore 16 sul campo dell’Ond. Ministero LL PP riprenderà il torneo indetto dal GUF dell’Urbe 
intitolato al caduto universitario Adolfo Rebez. Saranno di fronte le squadre GUF A - GUF D per la penultima 
partita del torneo. Considerate la buona levatura tecnica delle due squadre e la parità di punti tra la A e la B 
(che deve ancora disputare ancora un incontro) si può essere certi che la partita risulterà senz’altro 
interessante per la volontà che la  A porterà nel superare l’avversaria e possibilmente con un buon scarto di 
punti al fine di mettersi al riparo in caso di vittoria della B nella partita di sabato prossimo. 
12 novembre Notiziario romano 
Presso la sede del C.E.U. (che in questa settimana dovrebbe cambiare residenza) ha avuto termine il corso 
di aspiranti arbitri di hockey su prato.  
… Alla fine del corrente mese, al più tardi alla fine di dicembre, organizzati dalla SAS GUF in collaborazione 
con la C.E.U. avranno inizio gli agonali di hockey prato. A proposito di hockey prato è confermata la 
costituzione della squadra femminile del GUF che è già al lavoro. Anche le squadre di hockey su prato C.G. 
Milizia, dei LLPP e della GIL stanno preparandosi assiduamente. A queste squadre se ne aggiungerà qualche 
altra. Il merito oltre agli appassionati dirigenti va anche al bravo Nisti che instancabilmente cura GUF, GIL e 
Milizia. 
24 dicembre Nomine nella FIHP Commissione Tecnica: Angeletti Giulio, Capri Luigi, Colombi Bruno, 
Cotichini Antonio, Daidone Mario, De Filippi Enrico, Del Marco Benito, Festa Lombardo, Gambuli Nerino, 
Natalini Enzo, Fontani Tullio, Romoaldi Raffaele. Festa Lombardo è eletto Segretario della Commissione per 
l’hockey su prato. 
25 dicembre S’inizia l’attività femminile romana. Sabato 27 avrà ufficialmente inizio l’attività femminile 
romana di hockey su prato. Per iniziative del Gruppo Monti tutte le atlete e giovani universitarie fasciste 
che intendono praticare tale importante sport olimpico sono convocate alle ore 16,30 all’Istituto 
Commerciale Padre Reginaldo Giuliani in via dell’Olmata. In un’aula di questo istituto avrà inizio un breve 
corso teorico dopo il quali le giovani saranno sottoposte ad una vera e propria leva atletica finché, 
esaminate le possibilità di ognuna, si inizieranno i corsi pratici e quindi la costituzione delle prime squadre 
romane. 
 



 
 

E da augurarsi che la bella iniziativa del Gruppo Rionale G.V. Bellomo, validamente appoggiata dai dirigenti 
del Comando Federale dell’Urbe raggiunga il meritato successo e che le squadre femminili romane, anche 
in questa difficile branca dell’attività sportiva nazionale, possano ben figurare accanto alle già mature 
squadre dell’Italia settentrionale. 
1942 
Si disputa la prima partita internazionale ufficiale a Roma, 26 aprile Italia - Croazia: 2 - 0, seguita da Svizzera 
- Italia il 3 maggio a Lugano (2-1) e la rivincita sempre a maggio a Modena vinta dall’Italia con lo stesso 
punteggio di 2-1. Il GUF Genova vince il campionato. Il GUF femminile allenato dal dr Umberto Micco vince il 
primo campionato femminile italiano a 5 squadre. 
15 aprile Imminente esordio delle giocatrici romane? 
E’ probabile che le squadre femminili –-il GUF e l’AS Monti – facciano il loro esordio ufficiale a breve 
cadenza contro una forte squadra dell’Alta Italia. Proprio in questi giorni infatti i dirigenti sportivi del GUF 
Genova hanno proposto ai camerati del GUF e della società bianconera l’effettuazione di due incontri da 
giocarsi il 18 e il 19 aprile sui campi della capitale. Le trattative sono in corso e se giungeranno in porto 
sabato e domenica prossima le ragazze romane allenate da Nisti scenderanno in campo a mostrare i 
progressi compiuti in questo primo periodo di preparazione. 
30 aprile Convocati per Italia - Svizzera: Pampuro (Guf Modena), Cavallero, Garassini, Rizzi ( Gil Genova), 
Tartaglini, Rossi ( Guf Roma), Micco, Pudel, Neumeyer,  Rocco, Bolognesi, Baschieri ( Guf Genova),Matteoli, 
Perotti, Paolicchi, Sisti ( Dopolavoro Ministero LL PP) 
1 settembre Hockey femminile. 31 agosto Gil Genova - Dop. Caproni di Milano: 3 - 0. Reti: Piaggio, 
Bregante, Piaggio 
Gil Genova: Roletti, Nalli, Esposito (Piaggio II), Brighetti, Crisalberti II, Vicini, Scarpis, Crisalberti I, Mattiozzi, 
Bragante, Piaggio I, Oliva 
Caproni Milano: Miccio, Colamarco, Addati Lia, Nava (Azzoni) Scrocchi, Cipriani, Di Bari, Ronzoni, Mariani, 
Addati Maria, Abbiati (Senesi). 
Arbitri: Rovelli e Ronzetti. 
 
 3 ottobre Il Campionato femminile. Modena oggi e domani 



Si disputa oggi e domani sul campo Marzari il campionato assoluto femminile di hockey su prato. Sono i 
frutti del seme gettato a Genova con il primo campionato della specialità e i  risultati che  noi avevamo 
auspicato. Non sono numerose le partecipanti poiché all’ultimo momento più d’una per motivi più o meno 
rilevanti vi ha rinunciato. E’ il caso questo della Monti e del GUF di Roma. Del Firenze e del Trieste. 
Rimangono sulla breccia delle squadre già note, il GUF e la GIL Genova e fanno il loro ingresso ufficiale 
nell’attività hockeystica le compagini del GUF Modena e del Dopolavoro Aziendale Caproni di Milano. 
Due squadre, più la seconda che la prima, che offrono spunto e dei rilievi di interesse che dovrebbero 
essere confermati dalla prestazione in sede in questo breve e veloce campionato. Il ristretto numero non 
influirà sul successo e non sminuirà il valore della manifestazione. Certo che molto c’è ancora da fare per 
imporre questo sport ma ancor più c’è da lavorare perché questo sport cammini di pari passo con le altre 
specialità che alla Federazione Pattinaggio sono affidate. Ma non è in questa sede che vorremmo 
commentare pregi e difetti. Sono di scena quattro squadre tutte desiderose di imporsi e tese alla conquista 
del successo dato dal titolo di campione. E noi lodiamo l’iniziativa coraggiosa dei dirigenti federali che certo 
l’anno prossimo, inquadrata l’attività in piena regola, vediamo aumentare le file di questa specialità. E al 
GUF Genova, alla GIL della Lanterna, alla squadra milanese e a quella della Ghirlandina altre se ne 
aggiungeranno tutte animate dallo stesso spirito e dalla stessa volontà. Ma il pronostico  lasciamolo per una 
volta per questa prima volta nella penna e attendiamo invece i risultati. 
Alle squadre genovesi quindi il compito di confermare il loro valore e alle due concorrenti quello con facile 
di contrastarlo. Dopo potremo veramente parlarne e fare il punto. 
r.t.f. 
8 ottobre A margine del primo campionato femminile di hockey su prato 
Sul rapido primo campionato di hockey su prato femminile è calato il sipario. Per gli ipercritici può non aver 
portato nessuna nota di rilievo, ma per noi che lo sviluppo e il potenziamento avevamo auspicato, il 
successo vi è stato e per di più pieno. Abbiamo rivisto le squadre genovesi che con il risultato acquisito, 
hanno confermato in pieno il pronostico della vigilia. Il GUF Genova conquistando il primo titolo messo in 
palio della specialità ha ribadito la buona fama che da due anni lo accompagna. Squadra organica si è 
confermata quella gufina e che pratica questo sport molto seriamente. La GIL Genova è riuscita all’ultimo  
momento ad inserirsi al secondo posto davanti alle atlete del Caproni di Milano. 
O è la squadra della Lanterna che è in declino oppure sono le milanesi che fanno forte. Noi siamo per la 
seconda tesi dopo aver visto le aziendali. Poco si può dire delle gufine modenesi:  venti giorni di 
preparazione non bastano per tener fronte a squadre preparate come le genovesi. Però un elogio merita la 
compagine della Ghirlandina al pari di quella del Caproni e le prove future dovranno confermare il credito 
che viene loro fatto. Se le assicurazioni dei dirigenti che hanno affermato che nella prossima stagione molto 
sarà fatto per il miglioramento e il potenziamento di questo sport saranno realizzate, allora nel confronto 
che ne potrà nascere tra i risultati ottenuti da noi e quelli dei paesi ove questo sport è largamente diffuso, 
si potrà trovare motivo di confronto e di suggerimenti. 
Oggi possiamo elogiare solo le quattro protagoniste del primo campionato accomunando alla loro volontà e 
al loro  entusiasmo il coraggio dei dirigenti che ha fatto loro superare difficoltà di ogni genere per la 
realizzazione di tale manifestazione. 
20 novembre 
Con il campionato serie A di hockey su prato e il Criterium di artistico si inizia l’attività dell’anno XXI 
Hockey su prato: Si rianima dopo la sosta dello scorso campionato e prende il via in tutta regolarità. 
Regolarità di partecipazione e di svolgimento. Otto squadre prendono parte a questo terzo campionato di 
guerra, tutte animate da un desiderio di agonismo e di passione per questo sport veramente bello che per 
le sue doti possiamo definire sport di combattimento. Le migliori sono tutte presenti. Assente di rilievo la 
compagine romana del Dopolavoro LL PP. Siamo alla prima giornata. Giornata dai risultati incerti in cui le 



favorite di rito non possono aspirare al pronostico della carta. Vi sono incontri in cui la superiorità tecnica 
avrà valore fino a un certo punto se si considera la tradizionale rivalità esistente. E’ questo il caso del Guf 
Genova che ospita i colleghi pisani. Identica la posizione dei gufini romani che si recano a Ferrara. Incerti 
invece gli incontri di Trieste in cui la compagine locale incontra i felsinei di cui si dice un gran bene. Quello 
che si preannuncia uno squadrone, il Modena, va a Macerata in casa di una neo promossa. Possibilità di 
successo? Stando alla carta gli uomini di Zoboli dovrebbero ugualmente imporsi come quelli di Bolognesi e 
Amici. Ma diciamolo francamente è azzardato un qualsiasi pronostico. Qualcuna delle squadre ha 
effettuato incontri precampionato che parlano favorevolmente. Di altre non si sa nulla o molto poco. 
Attendiamo quindi che i risultati di domenica sera aprano uno spiraglio sulle incertezze. Si può essere certi 
che  gli incontri saranno tutti interessanti e nessuno desterà sorpresa nel suo risultato. L’unico potrebbe 
fornirlo il Pisa ma è molto aleatorio capovolgere quello che dovrebbe essere il normale andamento 
dell’incontro con i genovesi. Diamo invece il benvenuto  questo sesto campionato in attesa che le promesse 
annunciate vengano confermate. Agli atleti che vi prendono parte gli auguri degli sportivi nella certezza che 
il loro impegno vivificherà l’interesse e aumenterà, attraverso i risultati tecnici e propagandistici, il 
potenziamento del loro sport preferito. 
r.t.f. 
24 novembre Alcuni risultati: 
Dopolavoro Bologna - US Triestina: 2 - 0 reti : Zanichelli, Marzolini 
GUF Macerata - GUF Modena: 1-0 rete: Barone 
GUF Genova - GUF Pisa: 1 – 0 rete: ? 
23 dicembre Alcuni risultati alla quinta di campionato: 
GUF Roma - Dipendenti Comunali Bologna: 1-0 rete: Mercatelli 
GUF Modena - GUF Genova: 2- 2 reti: Conti e Pampuro (Modena) Micco e Saengher (Genova) 
US Triestina- GUF Pisa: 1-0 rete: Bertini (autorete) 
GUF Ferrara – GUF Macerata: 1-0 rete: Emaldi 
I tiratori scelti: 
4 reti: Micco (Genova) 
3 reti: Marzolini (Bologna) 
2 reti: Amici (Roma), Garassini (Genova), Pampuro (Modena) 
1 reti: Nardini, Baroni, Moretti, Klauss, Zanichelli, Milani, Davini, Bolognesi, Badiali, Pasotto, Rossi, Frattini, 
Mattioli, Mercatalli, Conti, Saengher 
Aurorete: Bertini 
1943 
Alla caduta del regime fascista viene nominato dal governo badogliano commissario per la FIOP il romano 
Aldo Amici. Il Cus Roma femminile vince il secondo campionato italiano superando il GUF Genova, titolo non 
riconosciuto dalla Federazione 
Ottobre: Decaduti i commissari badogliani e costituitasi la Repubblica Sociale di Salò (RSI) Ettore Rossi è 
nominato commissario per tutte le FSN e confermato segretario della FIOP Marcello Fabiani. 
Novembre: Trasferimento al nord di tutti gli enti della RSI prima a Venezia (agosto 1944) poi a Milano (fino 
alla caduta della RSI). Secondo Cipriano Zino il campionato di quest’anno e dei due successivi si disputano 
regolarmente: quello del 1943 con un girone unico a otto squadre dal 22 novembre 1942 al 18 aprile 1943 
ma “siccome non si è curata la memoria storica di quegli anni è ora difficile fare storia”. 
1944 
Aprile: Giovanni Brinchi Giusti diventa presidente della FIOP, segretario Marcello Fabiani. 
Agosto: Le truppe americane entrano in Roma, viene ricostituito il CONI e il romano Enzo Nicolini è fatto 
Reggente.  



15 giugno avviso di convocazione per gli atleti e dirigenti di hockey su prato e pattinaggio. Venerdì 16 
giugno alle ore 18 precise nei locali del nostro giornale (il Littoriale) si terrà una prima riunione di sportivi 
che praticano o simpatizzano per l’hockey su prato e il pattinaggio. Questa prima presa di contatto servirà a 
tracciare se non i piani per l’attività futura, compito questo di più complesse organizzazioni, a riprendere 
almeno l’attività che ha subito una stasi alquanto lunga. Bisognerà ricominciare da capo… Alla riunione 
sono invitate anche le ragazze che fecero parte delle squadre di hockey della capitale, i dirigenti della 
società sportiva Andra Doria e il dottor Amici. 
1945 
Maggio: Al termine della guerra il CLNAI ( Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia ) nomina Enrico Josti 
commissario FIHP per l’Alta Italia. Al termine del conflitto il GUF muta nome e diviene HC Genova 
aggiudicandosi subito il campionato. Sorgono altre società: Diavoli Neri, AGU ( Associazione Genovese 
Universitaria), UGL (Unione Goliardica per la Libertà). La prima partita ufficiale del campionato indetto dal 
Commissario Alta Italia della FIHP si svolge il 21 dicembre 1945 a Genova Cornigliano tra GUF Genova e 
Diavoli Neri. Si disputa in quattro gironi da tre squadre genovesi e una Triestina dopo che le squadre di 
Bologna e Roma hanno rinunciato per le difficoltà di collegamento, difficoltà che non fermano i triestini i 
quali a bordo di un vecchio camion militare su strade malconce e ponti distrutti giungono a Genova per 
giocare in completo tricolore a ricordare Trieste ancora occupata dagli anglo-americani e in bilico fra Italia e 
Jugoslavia.    
25 gennaio: sorge l’HC Roma. Lunedì al campo Apollodoro i giocatori e le  giocatrici di hockey si sono riuniti 
per decidere della nuova denominazione del sodalizio e l’attività da svolgere nel futuro. Presidente è stato 
nominato l’ingegner Antonio Triglia e quali componenti del Consiglio Direttivo il dottor Enrico Altea e il 
signor Antonio Perotti al quale è stata affidata la direzione tecnica e le signorine De Simoni Flora, Assonia 
Gia e Mancinelli Anna. Cassiera della società è stata eletta la signorina Luciana Bernabei. Gli esponenti del 
nuovo sodalizio sono stati ieri ricevuti dal reggente della Federazione Hockey e Pattinaggio Enzo Natalini. 
 Il primo allenamento per giocatori e giocatrici è fissato al campo Apollodoro il giorno 27 alle ore 15. 
19 giugno: un grande incontro di hockey su prato, gli assi sudafricani contro l’HC Roma. La stagione 
hockeistica romana non poteva iniziare sotto migliori auspici perché l’incontro di domani è tale da dare 
lustro a tutta l’annata attraverso l’esibizione di un autentico squadrone quale quello dei South Africans. La 
compagine alleata si presenta con un bilancio di un’eloquenza quanto mai chiara in cui figurano ben 58 
vittorie su 58 incontri disputati contro le migliori rappresentative militari della zona mediterranea. La 
formazione romana dovrebbe risultare abbastanza forte si da non sfigurare nel confronto dopo che da vari 
mesi si allena con indefesso entusiasmo e davvero con grande passione… 
28 giugno: Indiana – HC Roma la prima esibizione romana dei campioni olimpici… Si tratterà di un confronto 
inedito non solo per Roma ché nelle recenti partite svoltesi a Livorno essi hanno sempre giocato contro 
rappresentative alleate e mai contro compagini italiane. L’inquadratura-tipo della squadra dovrebbe avere 
la seguente: Tartaglini (Ortolani); Riminini, Valeri; Arci, Perotti, Regis; Tirasacchi, Banci,  Ferrazza, Violini, 
Altea. 
31 agosto: gli hockeisti dell’A.R.U. disputeranno nel prossimo mese due incontri internazionali e 
precisamente con la squadra militare di stanza all’ospedale del Celio e quella di stanza a Rieti. 

 

STORIA MODERNA: 1946 -1973 
1946 
Marzo:  si ricostruisce la FIHP “nazionale” con sede a Bologna, presidente Luigi Rio (1946 -1965 ) segretario 
Mario Mattioli 1946 – 1954, Enrico Quaranta 1954 -1965. HC Bologna campione d’Italia. Queste le squadre 



iscritte al campionato: HC Genova, AH Diavoli Neri Genova, AGUH Genova, Amatori Genova, H Bologna, 
CUS Roma, US Triestina, Internazionale Milano. 
24 novembre: Gli universitari romani raggiungono la finale. Il Bologna elimina l’HC Genova. Risultati: 
Universitari Roma -US Triestina: 2- 1 reti: Sisti 2 (Roma) Mascia (Triestina); Bologna - HC Genova: 1-0 Rete 
Magagnini; Diavoli Genova – AGU Genova: 6-0 reti: Cerani 2, Gallini 3, Cinquetti. 
Domenica 1 dicembre si ripete la finale per il titolo di campione d’Italia tra Bologna e CUS Roma sospesa 
domenica 24 per sopraggiunta oscurità sul vantaggio dei romani per 1-0. 
“Nella ripetizione su un campo ridotto a risaia che ha impedito ai contendenti di sfoggiare un repertorio 
stilistico i bolognesi al 9’ della ripresa segnano il gol decisivo con Magagnoli che riprende un corner battuto 
da Marzolini. Non sempre preciso l’arbitraggio con Charlie (Milano) e Prevignano (Genova). Bologna: 
Valenti, Scardoli II, Zironi, Scardoli I, Leotti, Fortunato, Pasotti, Magagnoli, Orsi, Marzolini. CUS Roma: 
Grangè, Riminini, Compagnoni, Battaglia, Perotti, Regis, Angelletti, Ferrini, Sisti, Violini, Tirasacchi.” 
1947 
Il campionato è previsto su due gironi di quattro squadre ciascuno. A settembre alcuni reduci della GIL 
maschile e della AGU fondano la sezione hockeistica del CUS (Centro Universitario Sportivo) destinata a 
diventare da subito la rivale storica cittadina dell’HC come la GIL lo era stata del GUF. HC Genova campione 
d’Italia. Nel 1965  l’HC è la prima squadra italiana autorizzata dalla federazione a fregiarsi della stella sulla 
divisa. 
20 aprile a Cornigliano (Genova) l’allenamento dei nazionali di hockey su prato convocati dal CT  Sommariva 
per un confronto con la giovane formazione dell’Alfa Hockey Club Genova, L’incontro di due tempi da 35 
minuti ciascuno ha visto la vittoria della nazionale per 3 - 0 reti di Baschieri, Garassino e Bolognesi. Non 
hanno partecipato all’allenamento i nerazzurri milanesi Sisti e Pampuro. 
2 ottobre si costituisce all’Istituto della Previdenza Sociale una sezione hockey. L’undici bianco-verde 
prende parte al campionato regionale laziale nell’ autunno successivo a Roma. 
17 novembre: il consultore tecnico della nazionale Italiana di hockey e pattinaggio ha convocato per 
martedì 18 presso l’Albergo Centrale di Sampierdarena i seguenti atleti per l’incontro internazionale di 
hockey su terreno fra le squadre nazionali di Spagna e Italia che avrà luogo domenica 23 allo Stadio 
Municipale di  Sanremo: Muller (Inter Milano), Sisti, Perotti, Compagnoni (CUS Roma), Puccioni (CUS 
Genova), Florio, Bolognesi, Baschieri, Neumeyer, Lanfranchi, Malcioni, Zanolla (HC Genova), Costantino, 
Bais, Verin, (HC Trieste). La partita è spostata a data da destinarsi e poi annullata definitivamente. 
Gennaio: si svolge al campo dell’Acqua Acetosa il torneo di hockey di interfacoltà, con la partecipazione di 
Medicina, Ingegneria, Commercio, Legge al quale partecipano i migliori giocatori romani. 
1948 
Il CUS Genova vince i campionati universitari  per differenza reti a Torino 4-8 maggio. 
Incontri della nazionale: 25.05, Terrassa Italia-Spagna: 0 -4; 31.08, Verona Italia-Austria: 1 - 4, 11 settembre 
a Merano: Pakistan - Italia: 2-0; 21 settembre, Sanremo Italia-Svizzera B: 1-1. Luigi Bolognesi propone un 
campionato a girone unico ( ragioni contro: ristrettezze finanziarie della maggior parte delle società, pro: 
incremento dell’attività con ricadute positive sul livello di gioco e sugli atleti.) Si decide invece per 2 gironi 
come l’anno precedente con le squadre: HC Genova, CUS Genova, Internazionale Milano, HC Trieste, Atala 
Trieste, Enal CRDA Monfalcone, HC Bologna, CUSR Roma. HC Trieste campione d’Italia, dopo che un ricorso 
presentato al Consiglio Federale non è stato accolto. 
7 aprile a Bologna ha luogo sul campo antistante lo stadio una manifestazione preolimpionica di “hochey” 
su prato con i seguenti due incontri Circolo Liceale Bologna contro Previdenza Sociale Roma e 
rappresentativa emiliana contro quella laziale. 
8 maggio qualche risultato: Roma - Ferrara: 2-0 reti: Ferrini, Tirasacchi; Milano - Trieste: 0-0; Pisa - Ferrara: 
0-0; Genova-Milano: 5-0 reti: ?; Roma-Trieste: 1-1 reti: Ferrini (Roma) Verin (Trieste) 



1949 
Il campionato di serie A è a girone unico: HC Trieste, US Itala Roiano, HC Genova, CUS Genova, CUS Ferrara, 
HC Bologna, CUS Pisa, Hockey Saronno; quello di serie B è diviso in 3 gironi: sud e nord 4 squadre, est 5 
squadre. Il CUS Genova si laurea campione d’Italia, e vince la seconda edizione dei campionati universitari ( 
Firenze). Incontri della nazionale a Merano: Italia-Austria: 0- 2 
19 marzo: con inizio alle 9,30 si disputerà oggi la prima partita di hockey su prato tra le squadre della 
Fiorenza di Roma e della Elettra di Cagliari valida per il campionato italiano di serie B. La squadra 
cagliaritana incontrerà domani allo stesso campo e alla stessa ora la formazione della Previdenza Sociale già 
finalista dello stesso campionato lo scorso anno. 
25 luglio: HC Trieste–HC Genova: 0-0, arbitro Cosmini di Bologna. Con tale risultato la squadra triestina si è 
assicurato il diritto di permanenza in serie A per il campionato del prossimo anno. 
5 settembre: l’incontro internazionale di hockey su prato tra il Saronno e il Zurigo è terminato con la 
vittoria del Saronno per 2-0. 
1950 
Otto le squadre in serie A a contendersi il titolo: CUS Genova, HC Saronno, HC Genova, Circolo Goliardico 
Maceratese, CUS Pisa, SS Hockey Fiorenza Roma, US Itala Trieste, HC CUS Bologna, divise in due gironi da 5 
squadre cadauno con formula all’italiana, 2 retrocessioni. Quattro i gironi della serie B per un totale di 16 
squadre: Ginnastica Amsicora Cagliari, Polisportiva Labor Bologna, Cral Elettra Cagliari, Previdenza Sociale 
Roma, CUS Ferrara, CUS Padova, HC Modena, HC Bassano, HC Trieste, CUS Trieste, Circolo Marina 
Mercantile Trieste, Polisportiva Trieste, US Moncalvese, CUS Milano, AC Ardita Genova, CUS Pavia. La tassa 
di iscrizione è fissata a 2.000 lire, il deposito cauzionale  a 30.000. HC Genova campione d’Italia. Terzo titolo 
universitario per il CUS Genova che supera una fitta schiera di contendenti: Pisa, Padova, Bologna, Trieste, 
Pavia, Roma, Milano. L’HC Fiorenza si aggiudica il titolo nella serie B. 
1^ Criterium Internazionale di Hockey Prato organizzato dall’ HC Saronno. I risultati: Pakistan-
Rappresentativa Universitaria: 10-0, Saronno - Penguin Nivelles (Belgio ): 2- 1, Servette (Svizzera)–Saronno: 
2-0, Penguin-Rapp. Universitaria: 3-0, Pakistan-Servette: 3-1, Saronno - Rapp Universitaria 2- 0, Servette- 
Penguin: 1-0, Servette-Rapp. Universitaria: 1- 0, Saronno – Pakistan : 0-0, per la classifica: 1^ Pakistan punti 
7, Servette 6, Saronno 5, Penguin Nivelles 2, Rapp. Universitaria 0. 
1 aprile: il campionato di serie A. La lotta per il primato è stata dimostrata a sufficienza nella prima, 
seconda e quinta giornata in occasione dell’incontro CUS Genova- HC Genova. Per i piazzamenti onorevoli a 
Pisa abbiamo l’incontro degli universitari opposti a quelli del Saronno che certamente non ha abbandonato 
i propositi per la conquista del titolo. Dopo due dure trasferte i romani della Fiorenza si presenteranno per 
la prima volta al pubblico amico per l’incontro con l’HC CUS Bologna reduce da una sconfitta casalinga. Le 
partite di domani: CUS Genova. CG Maceratese, HC Genova –US Itala Trieste, CUS Pisa- FBC Saronno, HC 
Fiorenza- HC CUS Bologna.  
I risultati della prima giornata del campionato di serie B: girone A. Polisp. Labor – Prev.Soc. Roma: 2-0; 
girone B: CUS Padova- HC Bassano: 1-0; HC Modena-CUS Ferrara: 1-0; girone C. HC Trieste - Polis.Trieste: 1-
0, CMM Trieste-CUS Trieste: 0-0,girone D: CUS Pavia- US Moncalvese: 1-1, US Moncalvese-CUS Milano: 2-
1,HC Ardita Genova- CUS Pavia: 0-0. L’HC 
9 aprile: il trofeo internazionale di hockey a Genova. Si è iniziato quest’oggi il torneo internazionale di 
hockey su prato a cui partecipano le squadre genovesi e le fortissime rappresentative del Racing Parigi e del 
Grasshopper di Zurigo. I due incontri della prima giornata si cono conclusi con smaglianti affermazioni delle 
squadre genovesi che si sono dimostrate irresistibilmente superiori e migliori degli ospiti. L’HC Genova ha 
battuto il Racing per 4-2, il Cus Genova il Grasshopper per 2-0. Il torneo si concluderà domani con gli 
incontri tra CUS Genova e Racing Parigi e fra HC Genova e Grasshopper di Zurigo. 
1951 



10 squadre iscritte alla serie A divise in due gironi da 5 ciascuno, le prime due classificate disputano un 
girone finale con incontri di andata e ritorno nelle sedi di Chiavari e Pavia. Le squadre sono le stesse del 
1950 ad eccezione del SS Fiorenza Roma sostituito dal CUS Ferrara. 
In serie B risultano iscritte: Polisportiva Labor Bologna, HC Bassano, Cral Elettra Cagliari, CUS Ferrara, CUS 
Milano, HC Modena, US Moncalvese, CUS Pavia, Polisportiva Trieste, CUS Trieste. 
CUS Genova campione d’Italia davanti a HC CUS Bologna, HC Genova, HC Saronno, CG Maceratese, CUS 
Pisa, Amsicora Cagliari, HC Trieste. 
 US Moncalvese e Polisportiva Labor Bologna promosse in serie A.  
 Hockey Club Carignano Genova e Hockey Club Ardita Sampierdarena promosse in serie B dalla prima 
divisione. A Merano ( 8-12 maggio) il CUS Pisa si aggiudica il titolo di campione nazionale universitario. 
Incontri della nazionale: 18 ottobre a Sion, Svizzera, Svizzera-Italia: 0-0. Debutto del tecnico Bruno Gennaro 
sulla panchina azzurra. A Lione Francia-Italia ancora un pareggio 0-0. 
Hockey prato, convocati per Italia - Francia: Lanfranchi, Florio, Marchiori Massimo, Marchiori Mario (HC 
Genova), Cinguetti, Puccioni, Pampuro, Cerrano, Morra (CUS Genova), Magagnoli, Ravalli, Melloni ( CUS HC 
Bologna),Baglia-Banbergi (HC Saronno), Castellani (CUS Milano), Micco (US Moncalvese), Piacentini (CUS 
Pisa), Cosentino ( Itala Roiano Trieste). 
Ai Giochi del Mediterraneo in programma ad Alessandria in Egitto dal 5 al 20 ottobre l’Italia partecipa con 
tutti gli sport in programma esclusi calcio e hockey su prato. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport:  “Siamo primitivi… ma progrediremo. 
La notizia che l’Italia era stata esclusa dal torneo di hockey su prato alle prossime Olimpiadi non ha causato 
da noi soverchia sensazione per la poca popolarità di cui gode questo sport ma indubbiamente nel piccolo 
appassionato mondo dei pratisti la cosa fece poco meno che l’effetto di una bomba. Non che ci si illudesse 
sulla forza degli azzurri: ma la partecipazione ad Helsinki era stata l’unica grande aspirazione dei nostri 
giocatori per i quali l’esclusione votata dalla federazione Internazionale veniva ad assumere più o meno 
l’aspetto di una beffa…. Certo il nostro gioco è ancora tecnicamente molto arretrato non solo rispetto a 
quello degli indiani e pakistanesi ma anche a quello delle formazioni europee alcune delle quali hanno già 
raggiunto un livello rimarchevolissimo. Il nostro gioco è stato definito “primitivo”: esso ha comunque la sua 
forza nella gran velocità, nella decisione e nell’irruenza, qualità che evidentemente mal si conciliano con le 
preziosità stilistiche ma che sono comunque valse i due significati pareggi esterni a Sion e Lione… 
Attualmente in Italia vi sono almeno tre o quattro squadre di società che potrebbero combattere ad armi 
pari con molti altri “undici” continentali, fanno spicco le due genovesi il Cus Bologna, rivelazione del 1951 e 
il Saronno quest’anno particolarmente sfortunata ma che si è messa sulla buona strada del reclutamento 
giovanile. Sono le quattro squadre entrate in finale della serie A ed è stata una finale interessantissima, 
conclusasi solo sul filo di lana a favore del CUS Genova.” 
1952 
Campionato serie A: 10 le squadre sono divise in due gironi eliminatori con girone finale per il titolo a 4 
squadre il 22,23,25 maggio a Ferrara. La nona e decima classificata retrocesse in serie B, la tassa di 
iscrizione è di 2.000 lire con un deposito cauzionale di 30.000 lire. Campionato serie B: due gironi a 4 e 5 
squadre con girone finale per la promozione a 4 squadre 22,23,24 maggio, a Monfalcone, ottava e nona 
classificata retrocesse, la tassa di iscrizione è di 1.500 lire, 20.000 il deposito cauzionale. 
Squadre iscritte alla serie A, girone A: CUS Genova, CUS Milano Hockey Saronno (a seguito fusione), Circolo 
Goliardico Maceratese, US Moncalvese, Polisportiva Labor Bologna; girone B: CUS Bologna, HC Genova, 
Ginnastica Amsicora Cagliari, CUS Pisa. 
Squadre iscritte alla serie B: US Itala Trieste, Polisportiva Trieste, CUS Trieste, Hockey Club Trieste (girone 
A); CUS Ferrara, CUS Bassano, CUS Padova ( girone B); CUS Carignano Genova, CUS Pavia, Previdenza 
Sociale 



Roma ( girone C). 
Incontri della nazionale, Cagliari 30 marzo: Italia-Spagna: 0-2; 14 aprile  a Ferrara, Italia-Austria: 0-2, a Sion 
Svizzera-Italia: 0-1. Ai campionati nazionali universitari di Merano si mette in luce la giovane squadra sarda 
dell’Amsicora “tra qualche anno ci sarà in Sardegna la fonte … di rinnovamento per la nazionale…” 
Il CUS Milano si impone a  nel doppio confronto con l’Hockey Athletic  Club Lugano vincendo in Svizzera 1-0 
a giugno e pareggiando a Milano a reti inviolate in ottobre. 
La nazionale italiana partecipa come outsider alle Olimpiadi di Helsinki, al posto della rinunciataria 
Danimarca. A causa dell’eliminazione diretta, l’Italia sconfitta dalla Francia 5-0 si trasferisce il 21 luglio a 
Hemenlinna ( 127 km a nord di Helsinki ) per disputare il torneo di consolazione, contro l’Austria che ci 
sconfigge ancora una volta 2-0. 
Questa la comitiva azzurra a Helsinki: 
capo comitiva: Prof. Vado 
rappresentante FIHP: Dr. Festa 
giudice internazionale: Mario Zovato 
commissario tecnico: Dr. Bruno Gennaro 
giocatori: Cosentino Egidio (Itala Roiano Trieste), Castellani Vittorio (CUS Padova), Micco Umberto (US 
Moncalvese), Lanfranchi Luigi, Marchiori Mario (HC Genova), Formenti Sergio, Puccioni Gastone, Morra 
Sergio, Gallini Rinaldo ( CUS Genova ), Ravalli Giorgio (CUS Bologna), Pampuro Piero, Baglia-Bambergi Piero,  
(CUS Milano), Medda Giampaolo (Amsicora), Piacentini Pierluigi (CUS Pisa), Banci Amedeo ( P. Sociale 
Roma). 
16 luglio ore 19,30: Francia-Italia: 5-0 (4-0). Italia: Cosentino, Micco, Lanfranco, Morra, Puccioni, Ravalli, 
Pampuro, Baglia-Bambergi, Formenti, Banci, Marchiori. Arbitri: Van der Heyden (Belgio), Kwist (Olanda). 
21 luglio: qualificazione, Italia –Austria: 0-2. Italia: Cosentino, Lanfranco, Micco, Puccioni, Piacentini, 
Formento, Pampuro, Marchioni, Baglia-Bambergi, Morra, Banci. 
Il 30 ottobre l’avv. Giulio Onesti è riconfermato presidente del CONI con la massima votazione. Viene 
chiesta l’organizzazione dei Giochi Olimpici del 1960. 
La Previdenza Sociale Roma vince il campionato di serie B davanti a Unione Sportiva Atala Trieste e Hockey 
Club Trieste.  
L’HC Genova vince il campionato di serie A sull’Amsicora Cagliari (1-0) a Bologna il 16 novembre, la 
Polisportiva Labor Bologna è retrocessa in serie B. Previdenza Sociale Roma e US Itala Trieste sono 
promosse in serie A. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport.  “Infausta coabitazione. Doveva essere una grande annata per 
l’hockey italiano… ed invece il 1952 è venuto a dare una grande delusione, a confermare che l’hockey su 
prato poggia ancora su basi troppo deboli e su di una organizzazione troppo superficiale. E cominciamo da 
quel naufragio che è stato il viaggio a Helsinki della rappresentativa azzurra… ma a parte le incomprensibili 
manchevolezze registrate ai Giochi Olimpici (basterebbe registrare la mancanza di mazze adatte (rimane 
l’inconsistenza della nostra squadra non ancora all’altezza di un così duro collaudo). 
… Ma tutto ciò a nostro parere è una conseguenza logica di quella disorganizzazione e anche di quel 
disinteressamento che la Federazione mostra verso i “pratisti”. L’hockey su prato come è noto è aggregato 
alla Federazione Hockey e pattinaggio di cui, giustamente riconosciamo, la branchia che ha le maggiori cure 
è quella rotellistica mentre per il prato si arriva ad avere un esagerato  interessamento solo alla vigilia delle 
olimpiadi. Orbene, per dare un assetto ben più organico all’hockey su prato siamo nella convinzione che 
esso dovrebbe disgiungersi da quello a rotelle formando una federazione propria, piccola fin che si vuole 
ma autonoma. Per avere un’idea del caos esistente  basterebbe guardare al campionato nazionale con i 
suoi gironi eliminatori e quella formula piuttosto antica e indubbiamente anti propagandistica del girone 
finale. Quest’anno si è giunti a novembre senza sapere il nome della squadra campione visto che Amsicora 



Cagliari e HC Genova proprio nel girone finale erano giunte a pari punti e dovevano disputare uno spareggio 
giocatosi finalmente a Bologna e conclusasi con la vittoria dei liguri (1-0)…. Qualità non mancano e neppure 
capacità. Basterebbe citare l’ottima prova offerta dalla giovane squadra dell’Amsicora, la vera rivelazione 
del torneo con un gioco sbrigativo e veloce che ha saputo imbrigliare quello più classico ma forse meno 
mobile di squadre titolate come il CUS Genova e l’HC Genova ( le squadre ligure hanno poi come handicap 
notevole le continue ed esasperanti beghe interne). Buona prova anche del CUS Bologna mentre il CUS 
Milano che quest’anno si è fuso con il Saronno ha per il primo anno nella massima divisione ottenuto un 
brillante e promettente posto in finale. Tra le buone è da mettere anche il CUS Pisa, per le altre il distacco è 
troppo netto ma rimane il fatto che esse siano vessilli di notevole propaganda nelle loro zone. Abbisognano 
però di una maggiore cura e di un appoggio più tangibile per continuare nei loro sforzi. L’hockey italiano 
deve “rinnovarsi o perire” imperativo che gli si adatta perfettamente.” 
 

            
In partenza da Milano                                                              sul vaporetto per Helsinki                                              
1953 
Il 21 gennaio 1953 Bruno Gennaro presenta le dimissioni da Commissario tecnico dell’Hockey Prato 
motivandole con “l’impossibilità d’intesa con le decisioni della Commissione incaricata dal Consiglio 
Federale di studiare la futura attività della specialità” 
Ancora stessa formula nel campionato di serie A, nel girone A sono iscritte: CUS Bologna, Atala Trieste, HC 
Genova, CUS Milano, US Moncalvese, nel girone B: Amsicora Cagliari, HC Genova, CUS Pisa, Previdenza 
Sociale Roma, GG Macerata. A seguire le prime classificate si incontrano con le seconde dell’altro girone, le 
due vincenti disputano la finale per il titolo. Campionato serie B: due gironi eliminatori da 4 squadre, A) CUS 
Ferrara, Labor Bologna, CUS Padova, CUS Modena, B)Polisportiva Trieste, HC Trieste, CUS Trieste, HC 
Bassano, la vincente del girone finale promossa in serie A. 
Nella commissione per l’hockey prato, presente il sovrintendente rag. Mario Zovato,  si stabilisce l’attività 
1954: campionato serie A: girone unico a 8 squadre con incontri di andata e ritorno, l’ultima retrocessa in 
serie B. Serie B: possono partecipare anche le squadre riserve. Sul numero di giugno di Hockey e Pattinaggio 
si legge: “il nostro giornale difetta di redattori di hockey prato e quindi di resoconti e soprattutto di articoli 
tecnici. Ci rivolgiamo pertanto agli appassionati e ai tecnici di questa specialità, che non sono pochi, perché 
vogliano ricordarsi anche del loro giornale, inviando materiale da pubblicare.”  
Il CUS Ferrara vince lo spareggio ad oltranza (1-0) con l’HC Bassano in campo neutro ed è promosso in serie 
A. CUS Genova e Amsicora Cagliari si contendono il titolo italiano, terminati 0-0 i due incontri di finale il 27 
settembre a Roma disputano la gara di spareggio al termine dl quale l’Amsicora Cagliari vince 2-1 il titolo di 
campione d’Italia.  



Viene istituto su proposta di Mario Zovato il torneo “Coppa d’Autunno” che subirà una serie interminabile 
di rinvii, partite non disputate, ricorsi, controricorsi tanto da diventare più propriamente “Coppa di 
Primavera”.  
A novembre a Trieste si tiene un corso di aggiornamento per tecnici ( 5 giorni ) con Tony Spieler, consulente 
tecnico della nazionale tedesca. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport. Verrà tempo migliore. “Ben poco si è compiuto per risvegliare 
interesse verso questo sport e ben poco ha esso dato per poter sperare in qualcosa di meglio di quanto si è 
fino ad ora fatto e questo va riferito alla formula dei campionati che nel 1954 dovrebbero assumere un 
nuovo aspetto…. Anche quest’anno si è constatato quanto sia poco interessante e soprattutto difficile da 
seguire per un neofita il complesso dei campionati con quei gironi eliminatori e con i gironi finali e le finali e 
gli spareggi… Quello che non è troppo roseo è il quadro tecnico in generale. E’ vero che un nome nuovo è 
finalmente venuto alla ribalta e ha scritto il suo nome nell’albo d’oro del campionato, l’Amsicora…. Bisogna 
però dire che i sardi hanno offerto ben poco di nuovo se non una maggiore decisione, una preparazione più 
accurata e soprattutto una volontà encomiabile che ha permesso loro di superare una certa crisi iniziale ed 
entrare nel girone finale. Tutto qui o quasi il nuovo dell’hockey italiano il quale portò ancora una volta alla 
ribalta le squadre liguri, un CUS Bologna inferiore all’attesa e un gruppo di squadre minori tra cui è 
meritevole di menzione l’HC Leone.” 
1954 
A Bologna campo del Velodromo il 28 febbraio il CG Macerata si aggiudica la “Coppa di Autunno” 
sconfiggendo per 2- 1 il Cus Genova. 
Nella commissione per l’hockey prato, presente il sovrintendente rag Mario Zovato, si decide la formula del 
campionato serie A: girone unico a 8 squadre con incontri di andata e ritorno, l’ultima retrocessa in serie B. 
Serie B: possono partecipare anche le squadre riserve. Le 8 squadre di serie A sono: Itala Trieste, Leone 
Milano ( in sostituzione dell’Amsicora non iscritta ), CUS Pisa, CUS Bologna, HC Genova, US Moncalvese, 
CUS Ferrara, CUS Genova. 
Le squadre della serie B sono: CUS Padova, Polisportiva Trieste, Milano HC, Leone Milano riserve, CG 
Maceratese, CUS Bologna riserve, Inps Roma, Labor Bologna, HC Genova riserve, CUS Trieste, HC Trieste, F 
e C Brescia. Le riserve a titolo di allenamento e propaganda. CG Macerata e CUS Padova sono promosse in 
serie A 
Si costituisce a Roma una nuova società la SS Convitto Nazionale. Si costituisce a Savona il comitato 
provinciale della FIHP con il prof Eliseo Colla come presidente. Il 15 novembre a Pontedecimo si svolge un 
incontro amichevole tra l’ HC Genova e una rappresentanza dell’equipaggio degli incrociatori HMS Decoy e 
Duchess terminata 3-2 per la formazione inglese. 
Il CUS Genova è campione d’Italia sull’Amsicora. 
1955 
A Torino 25.05-10.06 ha luogo la prima rassegna mondiale dello sport presso Torino Esposizioni su di 
un’area di 24.000 metri quadrati. 
A luglio viene ufficializzata l’assegnazione a Roma della XVII Olimpiade del 1960. 
Nel campionato di serie A non sono previste retrocessioni e promozioni, l’iscrizione è di 2.000 lire, il 
deposito cauzionale di 25.000. Nuova la formula: partecipano tutte le squadre che svolgono attività. Ben sei 
i gironi della prima fase: A :CUS Genova, HC Genova, US Moncalvese; CUS Bologna B, H Labor Bologna, CUS 
CG Macerata, CUS Pisa. Triestino il girone C: CUS Trieste, HC Trieste, AS Itala Trieste, e Polisportiva Trieste. 
Girone D: CUS Bologna A, CUS Ferrara, CUS Padova, Forza e Costanza Brescia, romano quello E: CUS Roma, 
HC Previdenza Sociale, SS Convitto Roma, SS Rugby Roma e US Rugby S. Gabriele. Girone F: SG Amsicora 
Cagliari al ritorno dopo un anno di pausa. 



Il 27 marzo la partita di campionato CUS Genova-HC Genova si disputa a Savona per motivi propagandistici. 
Causa il mancato arrivo delle porte si gioca in amichevole ( CUS-HC : 4-1) 
Il Consiglio Federale delibera con il Sovrintendente per l’Hockey Prato tornei giovanili primaverili e 
autunnali, la Coppa delle Regioni tra rappresentative regionali con la formula dell’eliminazione diretta. 
Incontri della nazionale (Giochi del Mediterraneo, Barcellona: Spagna - Italia: 5-0, Italia-Francia:0-0, Italia-
Egitto: 0-1). 
CUS Bologna campione d’Italia davanti a CUS Genova e CG Maceratese. 
Il torneo Cadetti vede la partecipazione di 9 squadre con la vittoria finale dell’HC Genova sul CUS Padova  2-
0.: Nella Coppa delle regioni la Toscana Emilia vince sul Friuli Venezia Giulia col punteggio di 3-0. 
Il 20 agosto a Pontedecimo l’HC Genova incontra la squadra navale indiana uscendo sconfitto per 3-1 
onorevolmente e con i complimenti degli avversari. 
1956 
Nel Consiglio Federale di Bari (25-26 febbraio) della FIHP si ripropone la formula del campionato serie A 
dello scorso anno, e una commissione formata da Natalini vice-presidente della FIHP e i tecnici  Zovato e 
Festa. 
La serie A è divisa nei gironi A: Istituto Tecnico Bernini SV, HC Genova A, US Moncalvese, H Aeronautica 
Torino; B: CUS Bologna A, HC Genova B,  CUS Genova; C: CUS Pisa, Previdenza Sociale Roma, CG 
Maceratese, Convitto Nazionale Roma B; D: CUS Roma. Amsicora Cagliari, Convitto Nazionale A; E: Hockey 
Labor Bologna, CUS Padova, SS Triestina, CUS Trieste;  F con : CUS Bologna B, CUS Ferrara, Polisportiva 
Trieste. 
Attività giovanile: i due tornei previsti nel 1955 non sono stati effettuati, si ipotizza l’estate come il miglior 
periodo per una manifestazione giovanile e per mettere a contatto i giovani con quelli di squadre straniere 
e formando una nazionale “primavera” con i migliori elementi delle squadre. La preparazione dei giovani 
nelle società dovrebbe essere di allenatori stranieri, coinvolgendo giocatori anziani come allenatori 
provinciali che potrebbero anche formare nuove squadre. Necessari sono materiali da gioco e rimborsi per 
gli spostamenti all’interno delle province. L’unico torneo che si disputa è il Campionato Nazionale 
Universitario ma parecchi CUS non vi prendono parte per deficienze finanziarie a cui, secondo il signor Figus 
Giuseppe, dovrebbe sopperire la federazione. 
A maggio a Rimini si svolgono i Campionati Nazionali Universitari, la classifica vede 1^ Cagliari, 2^ Pisa, 3^ 
Bologna, 4^ Padova, 5^ Genova, 6^ Ferrara. 
Il 1 luglio termina a Bologna il Torneo Cadetti con la vittoria della Polisportiva Trieste sul CUS Bologna (2-0) 
L’11 agosto sul campo S.Martino in Genova una selezione delle due compagini genovesi affronta una 
formazione della portaerei  inglese “Undine” vincendo per 3-0. 
La Società Ginnastica Amsicora Cagliari si aggiudica il titolo di campione d’Italia sul Gruppo Goliardico 
Maceratese. 
Nel trofeo Brosch organizzato dal Cus Trieste nell’ambito della Coppa Autunnale la US Triestina regola 
nell’ordine: Polisportiva Trieste, Polisportiva Monfalcone, CUS Trieste, HC Trieste. 
1957 
All’assemblea di Spoleto (durata 20 ore) i pratisti riescono ad ottenere la prima Commissione Autonoma 
per l’Hockey su Prato (CNHSP) con Gianni Brinchi Giusti presidente (1957 – 1960) e Sergio Baroni segretario 
(1957 -1970). 
Queste le squadre iscritte al campionato serie A, girone A: US Moncalvese, HC Genova A, HC Genova B, CUS 
Pisa; girone B: CUS Bologna A, CUS Bologna B, CUS Ferrara, Labor Bologna; girone C : US Triestina B, 
Polisportiva Trieste, CUS Padova, CUS Ferrara B; girone D: US Triestina A, CUS Trieste, US Atala Trieste, P. 
Oratorio,  S. Michele Monfalcone; girone E: Convitto Nazionale Roma A, GC Maceratese, CUS Roma, 
Previdenza Sociale Roma B; girone F: Previdenza Sociale Roma A, Convitto Nazionale Roma B, PAT Roma, 



Rugby Roma; Ginnastica Amsicora e CUS Cagliari ammesse direttamente alle semifinali. Due le 
retrocessioni.  
Si disputa la  Coppa d’Inverno vinta dal Convitto Nazionale A di Carrus davanti alla Previdenza Sociale di De 
Luca, Convitto Nazionale B, Rugby Roma di Barbieri e Polisportiva Atletica Trieste di Corbò. 
Il 7 maggio a Roma una rappresentativa romana di atleti delle migliori squadre affrontano il Sud Africa, 
reduce dal torneo internazionale di Barcellona e sono sconfitti per 4-0. 
L’8 maggio a Montecatini si disputano i Campionati Nazionali Universitari. Vince il CUS Roma seguito da CUS 
Pisa, CUS Bologna, CUS Genova, CUS Cagliari, CUS Trieste. 
Al torneo cadetti sono iscritte le squadre: H Labor, Hockey Internazionale Saronno, Milan Hockey, CUS 
Genova, HC Genova, US Triestina, AS Atala, CUS Roma, Polisportiva Atletica Roma, Rugby Roma. 
La Commissione FIHP acquista 210 palle di produzione germanica (Conti e Superit Combo) per lire 144.150, 
distribuite alle società 156. Altre 100 tedesche e 60 pakistane sono in arrivo, per i bastoni ci si rivolge alla 
produzione pakistana (Sandal), i 150 pezzi per 2150 lire cadauno sono  distribuiti inizialmente alle società 
continentali. Per le attrezzature da portiere si sta avviando una produzione italiana, nel frattempo si 
utilizzano quelle da hockey su pista. 
Il 30 giugno l’HC Genova vince il campionato italiano davanti a Amsicora Cagliari, Previdenza Sociale Roma, 
US Triestina. Lo stesso giorno il CUS Cagliari vince il Torneo Cadetti precedendo Labor Bologna, Rugby Roma 
e HC Genova. 
Si concludono positivamente  le trattative per l’ingaggio di un allenatore indiano Rex A.  Norris in previsione 
delle Olimpiadi del 1960. 
A luglio a Genova presso la pista comunale del Lido di Albaro si svolge un torneo notturno a formazioni 
ridotte con le squadre di quattro rioni della città costituite da giocatori ( 6 più 2 riserve che possono entrare 
in campo in ogni momento ) a seconda della loro residenza. A Macerata c’era già stato un tentativo di 
giocare a ranghi ridotti ma su un campo da hockey opportunamente preparato, a Genova si è portato il 
prato in pista con una folta presenza di pubblico a scopi benefici a favore dell’Avis. La classifica vede S. 
Fruttuoso vincere davanti a Carignano, Albaro e Manin. 
Il 1 settembre a Nuoro l’Amsicora batte il CUS Cagliari (4-3) e il 7 a Sassari una rappresentativa sarda 
pareggia con una di Stoccarda. 
Il 4 settembre a Roma la squadra tedesca del Wuttenberg incontra una rappresentativa romana vincendo 
l’incontro col punteggio di 2 – 1 alla presenza dell’allenatore nazionale Norris. 
Il 15 ottobre si disputa la Coppa Bardineto tra l’HC Genova e l’HC Bernini (4-0), i primi vittoriosi anche nel 
torneo organizzato dal CG Maceratese. 
A ottobre vengono organizzati dalla Commissione per l’Hockey Prato due corsi allenatori a Roma e a 
Bologna; si prevedono corsi di selezione juniores obbligatori per tutte le zone di hockey per i nati dopo il 1 
gennaio 1937. 
A novembre si disputano gli incontri tra le varie rappresentative, questi i risultati: Liguria-Piemonte vs 
Emilia-Veneto: 1-0; Venezia Giulia vs Liguria-Piemonte: 3-0; Venezia Giulia vs Emilia-Veneto: 3-0; Lazio vs 
Marche-Umbria: 0-0; Sardegna vs Marche-Umbria: 3-0; Sardegna vs Lazio: 1-0, Emilia-Veneto vs Sardegna: 
0-0; Venezia Giulia vs Liguria-Piemonte: 2-2; Marche-Umbria-Toscana vs Venezia Giulia: 2-2; Emilia-Veneto 
vs Lazio: 3-0; Liguria vs Lazio: 1-0. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport. Sulla buona via. “E i frutti cominciano a farsi sentire. Il prato italiano 
ha avuto il coraggio di riprendere tutto dal principio, di eliminare campionati che nulla portavano di nuovo 
alla tecnica (già travagliata dalla mancanza di campi adatti) e tanto meno dalla propaganda. E così si giunse 
alla formula dei giorni eliminatori con la partecipazione di quasi la totalità delle squadre esistenti in 
Italia…Si può ben dire che qualche successo si è ottenuto non sia altro per l’avvicendarsi di nomi nuovi tra 
le squadre che vanno per la maggiore (in quanto al gioco non sono mancati spunti interessanti che 



verranno ora maggiormente messi in luce e potenziati dai consigli dell’allenatore federale Norris chiamato 
per affinare il nostro gioco in vista delle Olimpiadi del 1960). Così quest’anno il tricolore è andato a fregiare 
le gloriose maglie dell’HC Genova che viene a rinnovare i fasti di un tempo ed è riuscito a relegare al 
secondo posto la forte avversaria sarda dell’Amsicora. 
Tra le finaliste sono da segnalare una Previdenza Sociale di Roma e una Triestina che sono venute a 
sostituirsi alle compagini del CUS Bologna ( giunto alle semifinali ed eliminato dall’HC Genova solo ad opera 
di un minor numero di corner corti dopo i pareggi per 0-0 in entrambi gli incontri diretti) e della Maceratese 
(eliminata nei quarti di finale proprio ad opera della sorprendente Previdenza). Da citare le belle prestazioni 
del Monfalcone, del Convitto di Roma e del Cus Cagliari (che ha il vanto di aver vinto il torneo cadetti). 
Ancora due parole sui neo campioni dell’HC Genova i quali hanno disputato quindici partite senza perderne 
una. Il che è primato invidiabile e dimostra come l’undici ligure abbia ritrovato l’omogeneità e 
l’affiatamento di un tempo.” 
 

 
L’allenatore indiano Rex A.Norris al suo arrivo in Italia mostra la tecnica della conduzione della palla 
1958 
Risultano tesserati 581 atleti, 82 ufficiali di gara, non pervenuti i dati per la gare disputate e le prestazioni 
relativamente agli stessi ufficiali di gara. Con la legge 24 dicembre 1957 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 9 del 13 gennaio 1958 viene istituito l’Istituto per il Credito Sportivo. 
Sono iscritte queste squadre alla serie A, girone A: HC Genova, Jolly, CUS Genova, Embriaci; girone B: 
Milano, CUS Torino, CS Chiabrera, HC Bernini; girone C: CUS Bologna, CUS Ferrara; CUS Padova, Labor 
Bologna; girone D: Polisportiva Monfalcone, Triestina, Polisportiva Trieste, CUS Trieste; girone E: CG 
Maceratese, CUS Roma, Previdenza Sociale, Ursus; girone F: Convitto Nazionale, Csi Pattinatori, CUS Pisa, 
Rugby Roma; girone G: CUS Cagliari, Acli Villasor, Amsicora Cagliari, S. Benedetto. 
Al torneo Juniores - citato probabilmente sotto questa voce per la prima volta - suddiviso in 4 gironi 
partecipano: Monfalcone, HC Trieste, Triestina, CUS da Vinci; Polisportiva Pontevecchio, Dipendenti 
Comunali Bologna, CUS Bologna, Hockey Folgore; Convitto Nazionale A, Convitto Nazionale B, CSI 



Pattinatori, CUS Roma; Amsicora, Fulgor. La classifica finale del torneo vede al primo posto il SS Convitto 
Nazionale seguito da Ginnastica Amsicora, US Triestina, Polisportiva Pontevecchio. 
La Polisportiva Trieste si aggiudica il Trofeo Giorgio Brosch. 
A Pisa, maggio, alla presenza dell’allenatore Rex Norris nei Campionati Nazionali Universitari il CUS  Cagliari 
si conferma campione davanti a CUS Roma, CUS Pisa vittorioso sul CUS Bologna per un angolo corto ( ! ), 
CUS Genova, CUS Trieste, CUS Torino. A Rimini 31 maggio-2 giugno l’Amsicora Cagliari vince il titolo di 
Campione d’Italia davanti a HC Genova, CG Maceratese, CUS Pisa. 
Amichevole internazionale alla presenza di Rex Norris: CSI Genova – Lyon F C : 3-2 
Le  società pratiste affiliate nel 1958 a Savona sono: HC Bernini via de Mari, CSI “G. Chiabrera”  e Savona HC 
c/o prof. E. Colla via Vannini, Liguria HC Via Paleocapa. La genesi dell’hockey in città ha sempre trovato 
discordanze di primogenitura. Senza riprendere inutili polemiche si può affermare che il  Savona HC fu 
affiliato nel 1958 e il Liguria HC spostato al 1971 anche se entrambe sono le discendenti dirette delle prime 
squadre costituite nel 1954 o 1955 : CS Chiabrera e HC Bernini. 
Incontri Internazionali: il 21 settembre a Macerata Italia-Jugoslavia: 1-1  (“L’elevato e ben contenuto spirito 
agonistico dei giocatori azzurri evita la sconfitta”.) Il 7 ottobre a Bruxelles l’Italia partecipa ad un torneo 
internazionale a sei nazioni. I risultati sono: Olanda-Italia: 3-0;Francia-Italia (per il quinto posto): 5-1; 
amichevole Racing Bruxelles- Italia: 4-1. 
Il 21 ottobre organizzato dal Centro Sviluppo si svolge la Coppa Città di Bologna nella città felsinea, ben sei 
le squadre partecipanti. 
IL 24 ottobre organizzato dal Centro Sviluppo si svolge il Torneo Regionale Sardo 1958 con la partecipazione 
delle seguenti squadre: Amsicora Cagliari, GS Orione Carbonia, Amatori HC Cagliari, Cus Cagliari, US Villasor, 
Libertas Assoc. Studenti. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport. Campionato serie A 
 
Quarti di Finale 
ANDATA, 27 aprile RITORNO, 1 maggio 
CUS Genova – HC Bernini SV 1 - 1  CUS Cagliari – Convitto Nazionale 0 - 0 
HC Genova - Milan 0 - 1 Amsicora – Previdenza Sociale 1 - 0 
 Convitto Nazionale – CUS Cagliari 0 - 1 HC Bernini – CUS Genova 0 - 1 
 Polis. Trieste – CUS Bologna 0 - 1 Milan – HC Genova 0 - 2 
 CUS Ferrara - Monfalcone 1 - 0 Maceratese – CUS Pisa 1 - 0 
 CUS Pisa - Maceratese 2 - 0 CUS Bologna – Polis. Trieste 7 - 0 
 Previdenza Sociale - Amsicora 0 - 1 Monfalcone – CUS Ferrara 1 - 1 
 
Semifinali, 18 maggio 
HC Genova – CUS Genova 2 - 1 
CUS Pisa – CUS Bologna 1 - 0 
Maceratese – CUS Ferrara 1 - 0 
Amsicora – CUS Cagliari 3 - 0 
 
Torneo Finale, 31 maggio 2 giugno 
Amsicora - Maceratese 1 - 0 
HC Genova – CUS Pisa 3 - 0 
Amsicora – CUS Pisa 2 - 0 
HC Genova - Maceratese 1 - 1 
Amsicora – HC Genova 1 - 0 
Maceratese – CUS Pisa 1 - 0 
 



Classifica finale 
AMSICORA CAGLIARI 3 3 0 0 4 0 6 
HC GENOVA 3 1 1 1 4 2 3 
MACERATESE 3 1 1 1 2 2 3 
CUS PISA 3 0 0 3 0 6 0 
Amsicora campione d’Italia 1958 
 

 
L’HC Genova che detiene lo scudetto tricolore dovrà difendere il titolo da una schiera di forti rivali 

 
L’Amsicora Cagliari posa per i fotografi al termine dell’incontro decisivo contro i forti genovesi. 
 



 

 
La juniores del Convitto Nazionale di Roma, vincitrice del torneo dei giovani 
 

 
Mischia furibonda sotto la rete dell’Amsicora, l’arbitro Lelli che si intravede coperto dall’interno destro 
cagliaritano, interromperà l’azione e concederà il “penalty”. Libotte realizzerà e i romani conquisteranno il 
“baby” scudetto. 
1959 



A gennaio a Roma e Cagliari sotto la guida dell’allenatore Rex A. Norris sono effettuati due corsi per 
l’impostazione della preparazione invernale e primaverile. 
Sono 27 le squadre  impegnate nel campionato nazionale, 15 nel torneo juniores, 18 nelle targhe di zona. 
Serie A girone A: HC Genova, HC Bernini, CUS Torino, HC S. Francesco; girone B: CUS Pisa, CUS Genova, CSI 
Veloce Embriaci, Jolly HC; girone C: Polisportiva Trieste, US Trieste, CUS Trieste, Polisportiva Oratorio San 
Michele Monfalcone; girone D: CUS Bologna, HC Milano, CUS Padova, US Redentor Est; girone E: CG 
Maceratese, Apa Dipendenti Comunali Bologna, CUS Ferrara, Hockey Labor Bologna; girone F: SS Convitto 
Nazionale, GS Vigili Urbani, SS Ursus Gomma, SC Previdenza Sociale; girone G: Amsicora, CUS Cagliari, Pol 
Acli Villasor. Nel campionato Juniores e targhe di zona troviamo, girone A: CUS Torino J, HC UISP Novara J, 
Enal Fiamma Z e Fiamma Novara Z; Jolly HC Genova J, Savona HC J, CS G Chiabrera  Savona Z, Juventus HC 
Genova Z; girone B: CUS Torino Z, GS Fiamma Z, UISP Folgore Torino Z, UISP Collegno Z; girone C: Pol. Or. S. 
Michele Monfalcone J, US Triestina J, Polisportiva Trieste J, CUS Trieste Z, US Triestina Z, Fiamma Gorizia Z; 
girone D: SP Rotellistica Piacenza Z, US Universitas Bologna Z, UISP H Reggio Emilia HC Z, H Folgore Rovigo 
Z; girone E: Polisportiva Libertas Macerata J, Junior HC Macerata J,S. Ex-Alunni Massimo Roma J, SS Stella 
Azzurra Roma J; girone F: SS Convitto Nazionale Roma J, RUI HC Roma J, S Libertas Montesacro Roma J, SS 
Totoricevitori Roma J; girone G: SS Convitto Nazionale Roma J, RUI HC Roma J. L’ Amsicora vince il torneo 
regionale sardo mentre la Pol. Oratorio S. Michele Monfalcone vince il trofeo G. Galessi. 
Viene stilato un calendario di incontri internazionali che prevede: 1,2,3 aprile torneo di Primavera a Roma 
con la partecipazione dello Stadion Rot Weiss di Colonia, i Privateers di New York e due rappresentative 
nazionali per le Olimpiadi; 4-20 maggio, 26-30 maggio, 20 luglio-6 agosto, 1-10 settembre corsi di 
allenamento collegiale a Roma e Rimini, 6 maggio incontro a Roma con la rappresentativa catalana; 24 
maggio Jugoslavia-Italia a Zagabria; 31 maggio-1,2 giugno a Rimini quadrangolare con Austria, Belgio, 
Svizzera; 5 giugno a Roma Italia-Belgio; 7,8,9 agosto quadrangolare a Roma; settembre-ottobre eventuale 
partecipazione ai Giochi del Mediterraneo a Beyrout e un torneo in Germania. 
Le formazioni A e B del Convitto Nazionale si aggiudicano i primi due posti della Coppa Inverno. Il 13 marzo 
l’HC Genova sconfigge per 3-1 la squadra dell’incrociatore inglese “Worth”. 
Incontri internazionali: il 31 marzo nel torneo internazionale di Roma i biancorossi del Rot Weiss si 
impongono davanti alle rappresentative di Sardegna e Lazio e Privateers newyorkesi. Il 7 maggio a Roma la 
rappresentativa catalana si impone su quella dell’ Italia Centrale per 4-0, mentre il 25 a Zagabria davanti a 
20.000 spettatori la Jugoslavia sconfigge gli azzurri col punteggio di 3-0. Il 13 marzo l’Amsicora si classifica 
terza assoluta nel torneo internazionale di Groningen imbattuta ed esclusa dalla finalissima per quoziente 
reti. Il 26 settembre a Barcellona la Spagna supera l’Italia per 3-2 mentre il 25 ottobre nel torneo 
organizzato dalla federazione catalana l’Italia termina al quarto posto dietro India, Spagna A e Spagna B. 
Giovedì 9 aprile in una clinica romana muore il rag. Mario Zovato a soli 44 anni.  Arbitro dal 1937 nel 1952 
viene designato arbitro ufficiale alle Olimpiadi di Helsinki, nel 1955 ai Giochi del Mediterraneo di 
Barcellona, nel 1957 entra nella giunta esecutiva del Comitato Tecnico Arbitrale. Dal 1952 al 1956 ricopre la 
carica di commissario tecnico per la nazionale fino al 1959 a fianco di Rex Norris. Viene sostituito da Vado e 
Bolognesi. 
A Pisa l’HC Genova si laurea campione d’Italia precedendo Amsicora Cagliari, Convitto Nazionale Roma, CUS 
Bologna.  Nel campionato Juniores Il Convitto Nazionale vince davanti a Stella Azzurra Roma, CUS Torino 
Polisportiva Trieste. Gli atleti praticanti sono 1123, gli ufficiali di gara tesserati 73. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport. Campionato Serie A 
Semifinali 
GIRONE A, Bologna 15-17 maggio GIRONE B, Bologna 15-17 maggio 
HC Genova - Monfalcone 2 - 1 CUS Bologna -  CUS Genova 3 - 0 
CUS Ferrara - CUS Padova 0 - 0 CUS Trieste - HC Bernini Sv 0 - 0 



CUS Ferrara - Monfalcone 2 - 1 CUS Bologna - HC Bernini Sv 3 - 0 
HC Genova - CUS Padova 2 - 1 CUS Trieste -  CUS Genova 0 - 0 
CUS Padova - Monfalcone 1 - 1 CUS Genova - HC Bernini Sv 2 - 0 
HC Genova - CUS Ferrara 1 - 0 CUS Bologna - CUS Trieste 3 - 1 
Classifica: 1^ HC Genova p.6, 2^ CUS Ferrara p.3, 
3^CUS Padova p2, 4^ Monfalcone p.1 

Classifica: 1^ CUS Bologna p.6, 2^ CUS Genova p. 3, 
3^ CUS Trieste p. 2, 4^ HC Bernini Sv p.1 

 
GIRONE C, Roma 16-18 maggio GIRONE D, Roma 16-18 maggio 
Convitto Nazionale - CUS Pisa 1 - 1 Amsicora - Maceratese (p.r.) 2 - 0 
CUS Pisa - CUS Cagliari 1 - 0 Amsicora - Ursus Roma 1 - 0 
Convitto Nazionale - CUS Cagliari 1 - 0 Ursus Roma - Maceratese (p.r.) 2 - 0 
Classifica: 1^ Convitto Nazionale p. 3, 2^ CUS Pisa p. 
3, CUS Cagliari p.0 

Classifica: 1^ Amsicora p. 4, 2^ Ursus Roma p. 2, 
Maceratese p.0 

 
Girone finale, Pisa 27-29 giugno 
HC Genova - Convitto Nazionale 3 - 0 Classifica finale 
Amsicora - CUS Bologna 0 - 0 HC GENOVA 3 2 1 0 7 1 5 
Amsicora - Convitto Nazionale 1 - 0 AMSICORA CAGLIARI 3 1 2 0 2 1 4 
HC Genova - CUS Bologna 3 - 0 CONVITTO NAZIONALE RM 3 1 0 2 2 4 2 
HC Genova - Amsicora 1 - 1 CUS BOLOGNA 3 0 1 2 0 5 1 
HC Genova campione d’Italia 1959 
Campionato Juniores, Girone finale, Roma 31 maggio 2 giugno 
Stella Azzurra - Polis. Trieste 2 - 0 Classifica finale 
Convitto Nazionale - CUS Torino 2 - 0 CONVITTO NAZIONALE 3 3 0 0 5 0 6 
Convitto Nazionale - Stella Azzurra 2 - 0 STELLA AZZURRA 3 1 1 1 3 3 3 
CUS Torino - Polis. Trieste 2 - 1 CUS TORINO 3 1 0 2 3 4 2 
Stella Azzurra - CUS Torino 1 - 1 POLISPORTIVA TRIESTE 3 0 0 3 1 5 0 
Convitto Nazionale campione italiano juniores 1959 
 

 La squadra tedesca del Rot Weiss e dei romani della selezione laziale posano al Campo dei Marmi in 
occasione del torneo disputatosi nella capitale. 

 



 
La squadra azzurra nell’incontro disputato contro la squadra della Spagna B il 22 settembre.  
Da sinistra: Mazzalupi, Anni, Lenza, Vargiu, Medda, il dirigente Bolognesi, Farci L., l’ allenatore Norris, il 
presidente della Federazione della Catalogna sig. Negro. In ginocchio da sin: Farci G., Bisio, Soli, Formenti 
(cap), Hafner. 
Incontri internazionali 

TORNEO ZOVATO, Roma 31 maggio – 2 giugno 
Belgio - Italia  B 3 - 1 Classifica 
Austria - Italia A 1 - 0 BELGIO 3 3 0 0 13 2 6 
Italia A- Italia B 0 - 0 AUSTRIA 3 2 0 1 3 3 4 
Belgio - Austria 3 - 1 ITALIA B 3 0 1 2 1 4 1 
Austria - Italia B 1 - 0 ITALIA A 3 0 1 2 0 8 1 
 

JUGOSLAVIA – ITALIA: 3 - 0, Zagabria, 25 maggio 
Italia: Mazzoni; Formenti, Mazzetti; Consigliere, Puccioni, Morra; Vannini, Hefner, Baglia, Bisio, Polverari. 
Arbitri: Lelli (I), Melikov (J). 
 
TOURNEE IN OLANDA, 5- 13 settembre                       
HT CC - Selezione Italiana 1 - 1 DKS - Selezione Italian  1 - 1 
Selezione Italiana - S’Hertogenbosch 2 - 0 Selezione Italiana - Bully  1 - 0 
Hurley HC - Selezione Italiana 4 - 1 P W - Selezione Italiana  0 - 0 
Champions NL - Selezione Italiana 3 - 0 East Combination - Selezione Italiana  0 - 0 
Amserfoorth - Selezione Italiana 2 - 0 Rot Weiss - Selezione Italiana 3 - 0 3 - 0 
 
IN GERMANIA, 13 settembre 
Rot Weiss - Selezione Italiana:                           3 – 0 
 



TORNEO DI BARCELLONA, 21 – 22 settembre 
Spagna A - Spagna B   3 - 1 
India - Italia 10 - 0 
Italia: Maccioni; Ballesio, Formenti; Hofner, Vargiu, Mazzalupi; Vannini, Medda, Lenza, Farci I, Farci II. 
Finale per il 3^ posto 
Spagna B - Italia                                                        2 - 1 
Italia: Soli; Formento, Farci I; Hafner, Vargiu, Mazzalupi; Vannini, Medda, Lenza, Farci II, Bisio. 
Finale per il 1^ posto 
India - Spagna A                                                        1 - 0 
 
SPAGNA - ITALIA: 3 - 2 Barcellona, 23 settembre 
Italia: Soli; Formenti, Farci I; Hafner, Vargiu, Mazzalupi; Medda, Lenza, Figliolia, Farci II. 
 
INDIA - ITALIA : 7 -  0 Roma, 28 ottobre 
Italia: Zorco; Ballesio, Farci, Hafner, Vargiu, Pianesi; Anni, Medda, Lenza, Mazzalupi, Polverari. 
Arbitri: Lelli (I) Khan Pakistan). 
INDIA - ITALIA B: 8 -  1, Roma, 30 ottobre incontro amichevole, rete: Bisio 
Italia: Muzi; Libotte, Farci; Salis (Cerquetti), Vargiu, Maxia, Vannini (Terenzio), Medda, Bisio, Garci 
GP,Candotti. 
 
RAPPRESENTATIVA CATALANA - ITALIA: 4 - 0, Roma, 7 maggio 
Italia: Zorco (Soli); Farci L, Libotte; Salis, Ballesio, Pianesi; Anni, Medda, Figliolia, Lenza, Farci G. 
 

1960 
La FIHP scioglie la CNHSP e l’hockey rientra nella Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. 
26.08-09.09: La Polisportiva Monfalcone si aggiudica la quarta edizione del Trofeo Giorgio Brosch sul Cus 
Trieste 
Allo scopo di limitare l’attività nazionale al massimo la Commissione per l’Hockey Prato ha deliberato di far 
svolgere l’attività in fasi distinte, preliminari, semifinali e finali. Alle semifinale (29 maggio-5 giugno a 
Bologna o Ferrara e Roma) verranno ammesse 8 squadre selezionate dal Centro Sviluppo più il CUS Pisa 
divise in due gironi, le finali in autunno al termine dei Giochi Olimpici, le finali del torneo giovanile nello 
stesso periodo delle semifinali della serie maggiore. 
A marzo allo stadio Pio XII l’HC Genova supera per 5-2 una squadra della nave inglese “Forth”; il 13 marzo 
all’Acqua Acetosa la squadra del Convitto Nazionale B si aggiudica la quarta edizione del Torneo d’Inverno 
vincendo la concorrenza di 10 squadre. 
Il 10 aprile all’Acqua Acetosa non si disputano gli incontri del campionato nazionale per un “irrigidimento 
degli arbitri che hanno proclamato sciopero su iniziativa del delegato provinciale dottor Scodalupi.” Pare 
che il motivo sia una protesta dei 18 arbitri della delegazione romana contro alcuni provvedimenti presi da 
parte di alcuni esponenti del CTA nazionale. 
Il 30 aprile a Zurigo sulla via di ritorno da un lungo giro in Inghilterra, Olanda, Belgio e Germania l’Italia 
incontra la nazionale svizzera e viene battuta 3 - 1. Nella tournée europea l’Italia ha disputato 18 incontri 
vincendone 9, pareggiandone 2 e perdendone 7. 
All’Antistadio di Bologna il CUS Bologna, imbattuto, vince i Campionati Universitari davanti a CUS Trieste, 
CUS Torino, CUS Pisa, CUS Ferrara, CUS Genova. 



Il 26 maggio si conclude la fase di qualificazione, in particolare l’incontro tra Savona HC e CUS Pisa, 
disputata a Genova in campo neutro dura quattro ore, dopo i tempi supplementari e la continuazione ad 
oltranza. Il Savona vince alla fine 1-0. 
La nazionale italiana, ammessa di diritto, partecipa a Roma ai Giochi della XVII Olimpiade che vede la 
partecipazione di 16 squadre divide in 4 gironi. 
Questi i risultati degli azzurri ( girone C ): 
Kenia-Germania: 1-0; Francia-Italia: 2-0; Germania-Francia: 5-0; Kenia-Italia: 7-0 (in pratica una squadra di 
indiani Singh con alcuni inglesi); Germania-Italia: 5-0; Kenia-Francia: 0-0 per una classifica che vede 1^ Kenia 
p.5, 2^ Germania p.4, 3^Francia p.3, 4^ Italia p.0. Gli incontri successivi per determinare la classifica dal 13^ 
al 15^ posto vedono la squadra azzurra pareggiare 1-1 con la Svizzera e vincere sul Giappone per 2 -1. 
La comitiva è composta da: 
direttore tecnico: Luigi Bolognesi 
allenatore: Rex A. Norris 
medico federale: Dr. Lelio Manunta 
giocatori: Anni Giovanni, Farci Luigi, Farci Giampaolo, Figliolia Bruno, Lenza Antonio, Medda Giampaolo, 
Salis Felice, Vargiu Antonio (Amsicora Cagliari), Ugo Zorco (Cus Cagliari), Ballesio Sergio, Libotte Claudio, 
Marchiori Tullio, Mazzalupi Giovanni, Soli Luciano (Convitto Nazionale Roma), Bisio Enrico, Vannini 
Alessandro ( Totoricevitori Roma), Candotti Claudio (U.S. Triestina ), Pianesi Quarto (Circolo Goliardico 
Maceratese). 
Il 25 novembre la Polisportiva Trieste si aggiudica l’edizione annuale del Trofeo Galessi davanti la 
Polisportiva Monfalconese. 
Al 31 dicembre 1960 gli atleti dell’hockey prato risultano 1071. 
Il Consiglio della Federazione Internazionale Hockey assegna all’Italia la Coppa Leautey  per il contributo 
dato durante i Giochi Olimpici per l’attività e il lavoro svolto nella costante ricerca di un miglioramento e 
progresso dell’hockey su prato italiano negli ultimi anni. 
L’Amsicora si aggiudica il titolo di Campione d’Italia battendo l’HC Genova. 

 
La giovane squadra triestina del CUS Olimpia partecipante al trofeo Giorgio Brosch 



 
L’Italia ai Giochi di Roma: da sinistra l’allenatore Norris, Anni, Medda, Lenza, Mazzalupi, Polverari. In basso: 
Ballesio, Hafner, Zorco, Vargiu, Farci L., Pianesi. 
 

 
 
Almanacco della Gazzetta dello Sport 
TROFEO GIOVANILE, Bologna,  18-20 novembre 
Convitto Nazionale - Lib. Macerata 1 - 0 Classifica 
US Triestina - Jolly Genova 0 - 0 CONVITTO NAZIONALE 3 2 1 0 3 0 5 
US Triestina - Lib. Macerata 2 - 0 US TRIESTINA 3 1 2 0 2 0 4 
Lib. Macerata - Jolly Genova 0 - 0 JOLLY GENOVA 3 0 2 1 0 2 2 
US Triestina - Convitto Nazionale 0 - 0 LIB. MACERATA 3 0 1 2 0 3 1 
Convitto Nazionale -  Jolly Genova 2 - 0  
 
TOURNEE IN FRANCIA 
Selezione Italiana  A - Sezione Francese A : 1 - 0 
Selezione Francese B  - Selezione Italiana B : 2 – 0 



IN INGHILTERRA, 15-18 aprile 
Selezione Italiana B - Gravesend 1 - 1 
Selezione Italiana A - Lloyd Bank 2 - 1 
Selezione Italiana A - Llamas 2 - 0 
Selezione Italiana B -  Old Feisteadians 2 - 0 
Clare College - Selezione Italiana B 2 - 0 
Hayes - Selezione Italiana A 2 - 0 
Selezione Italiana A - Beckenham 2 - 0 
Selezione Italiana B - Bavant 3 - 1 
In SVIZZERA, 20 aprile 
Selezione Svizzera - Selezione Italiana A : 3 – 1 
IN OLANDA, 21 - 24 aprile 
Selezione Olandese – Selezione Italiana A 1 - 0 
S’Hertogenbosch - Selezione Italiana B 5 - 0 
Selezione Italiana A - Venloo A e Sel. Olandese 1 - 0 
Selezione Italiana B - Venloo B 2 - 1 
IN GERMANIA 
Rot Weiss - Selezione Italiana B   1 - 0 
Rot Weiss e Sel. Tedesca  - Selezione Italiana A   2 - 1 
Ulm - Selezione Italiana B   3 - 1 
 
 
IN ITALIA 
TORNEO DI ROMA, 26 giugno - 1 luglio 
Italia - Svizzera 0 - 0 Classifica 
Olanda - Francia 2 - 0 OLANDA 4 3 1 0 10 1 7 
Olanda - Spagna 1 - 1 SPAGNA 4 3 1 0 8 4 7 
Francia - Svizzera 1 - 0 ITALIA 4 1 1 2 2 5 3 
Spagna - Francia 2 - 1 FRANCIA 4 1 0 3 2 5 2 
Olanda - Svizzera 5 - 0 SVIZZERA 4 0 1 3 1 8 1 
Olanda - Italia 2 - 0  
Spagna - Svizzera 2 - 1 
Italia - Francia 1 - 0 
Spagna - Italia 3 - 1 
 
COPPA CONI, Torino, 3 ottobre 
Eliminatorie 
CUS Torino - UISP Novara     : 4 - 0 
Jolly Genova  - Pol. Triestina : 2 – 0 
Finale 3^-4^ posto 
UISP Novara - Pol. Triestina : 3 – 0 
Finale 1^-2^ posto 
Jolly Genova - CUS Torino     : 1 - 0 
1961 
Il CTA assegna il trofeo Zovato alla società Fiamma Novara. 
Il 15 gennaio, al campo Tre Fontane, Roma l’Amsicora Cagliari vince il titolo battendo l’HC Genova dopo i 
tempi supplementari per 1-0 (Aramu I). Arbitri: Pensosi e Nardi di Roma. Commenti: Gigetto Bolognesi “La 
vittoria dei sardi è meritata, è passato però troppo tempo tra l’inizio e la fine del campionato”; Gino 
Gastaldi, direttore del Centro Sviluppo per Liguria e Piemonte “ Un incontro solo non può valere un 



titolo..”; Gastone Puccioni, giocatore simbolo dell’HC Genova: “ I se e i ma contano poco, la realtà è che 
Genova è al secondo posto.” 
La Commissione Sportiva di Italia ‘61, presieduta dall’avv. Umberto Agnelli, prevede una serie di 
manifestazioni sportive per l’evento, l’hockey è rappresentato dalla sola pista. 
18 febbraio la Labor Bologna si aggiudica la prima “Coppa Universitas” allo Sferisterio, disputata a ranghi 
ridotti come “hockey in palestra”. Sei le squadre partecipanti, alto il numero delle segnature 128. 
Il dr Paolo Perugini è eletto Presidente dell’Hockey Prato, componenti Giorgio Arnaldi e il prof. Benito 
Guaitini. Tre nuove affiliazioni: Fulgor Sport Catania, GC Calasanzio Savona, Atletica Bra. 
Formula del campionato di serie A: girone eliminatorio con sei giorni da quattro squadre,  3 giorni semifinali 
all’italiana a quattro squadre, un girone finale all’italiana a tre squadre. Tassa di iscrizione 2.000 lire, 20.000 
lire di deposito cauzionale. 
Il 26 marzo il Comitato Provinciale Romano organizza all’Acqua Acetosa la Coppa d’Inverno, il trofeo 
Juniores e quello riserve. Il Convitto nazionale si aggiudica la Coppa d’Inverno e il trofeo Juniores mentre i 
Vigili Urbani prevalgono nel trofeo Riserve. 
I gironi eliminatori della serie A diventano otto per un totale di 34 squadre, girone A: CUS Torino, Fiamma 
Novara, UISP Collegno, Philco Novara; girone B: Fiamma Torino, UISP Novara, HC Genova, CUS Genova; 
girone C: CUS Padova, US Triestina, CUS Trieste, Alber Sport Verona; girone D: Polisportiva Trieste, CUS 
Ferrara, Hockey Patt. Rovigo, S. Michele Monfalcone; girone E: CUS Bologna, Torleone Bologna, Rotellistica 
Piacenza, UISP Reggio Emilia, HC Milano; girone F: Pontevecchio Bologna, Labor Bologna, HC Bologna, CG 
Macerata; girone G: Convitto Nazionale Roma, Vigili Urbani Roma, CUS Roma, Libertas Flaminio Roma; 
girone H: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, CUS Pisa, Savona HC. 
Vengono ammesse al torneo Juniores tutte le squadre regolarmente affiliate alla FIHP, girone A: Jolly HC 
Genova, HC  Junior Savona, CUS Torino; girone B romano: Convitto Nazionale, Libertas Montesacro, 
Libertas Olimpia; girone C: Stella Azzurra, Ex-alunni Massimo, SS Fiamma Roma; girone D: Libertas 
Macerata, Amsicora Cagliari, US Triestina.; giorni A,B,C, con partite di andata e ritorno, girone D girone 
all’italiana 1,2,3, giugno. 
La rappresentativa romana si piazza al secondo posto al torneo di Bruxelles organizzata dalla White Star 
locale, terza la formazione del RTS Santander. Nella tournée in Jugoslavia la Labor Bologna viene sconfitta 
nelle due partite disputate. 
Il 3 giugno a Rapallo il Belgio vince la seconda edizione del Trofeo Zovato sull’Italia 2-0. Il 15 giugno il CONI 
regionale progetta la costruzione di un campo per rugby, hockey e baseball oltre ad altri impianti sportivi. 
Le formazioni del campionato Juniores eliminate disputano la Coppa d’Autunno. 
Il 10 ottobre il CUS Torino vince il quadrangolare delle squadre piemontesi davanti a Philco Novara, Fiamma 
Brezzi Torino, UISP Collegno. 
Sul Campo S. Luigi di Trieste quattro squadre prendono parte alla finali nazionali Juniores: Convitto 
Nazionale Roma, Jolly Genova, CUS Torino, US Triestina. La classifica finale vede al primo posto l’US 
Triestina seguita nell’ordine, CUS Torino, Jolly Genova, Convitto Nazionale. 
A Torino a ottobre va in scena la seconda Coppa CONI con HC Genova, CUS Torino, CUS Bologna, Rotellistica 
Piacenza. Nella finale primo e secondo posto Tra Bologna e Genova a causa dell’oscurità non possono 
disputarsi i tempi supplementari (pareggio 2-2 ). La vittoria va all’HC Genova per il maggior numero di corti 
a favore. 
3- 5 novembre girone finale a Roma, Acqua Acetosa per il titolo di campione d’Italia. L’Amsicora Cagliari si 
riconferma campione su Convitto Nazionale Roma, HC Genova, Vigili Urbani Roma 
 



 
La formazione dei torinesi del GS Fiamma Brezzi 
 
 

 
L’Italia al secondo Trofeo Mario Zovato 
 



 
La società Ginnastica Amsicora Cagliari per la quinta volta campione d’Italia. Da sinistra: Frongia, Figus 
(dirig),  Giovanni Anni, G. Maxia, A. Maxia, A. Aramu, Ale Aramu, Arangino; Medda, Giampaolo Farci, M. 
Anni, Toreno. 
 

 
 

L’US Triestina vincitrice del campionato juniores: Marinuzzi, Naghieri, Zari, Marsetti, Schierani, Doria, 
Roggero, De Micheli, Candotti, Scozzari… 



Almanacco dello Sport 
Semifinali campionato serie A 
Girone A, Genova, 13-15 ottobre 
HC Genova - Philco Novara 2 - 0 Classifica 
Monfalconese - CUS Trieste 1 - 0 HC GENOVA 3 2 0 1 4 2 4 
HC Genova - CUS Trieste 1 - 0 PHILCO NOVARA 3 2 0 1 3 1 4 
Philco Novara - Monfalconese 1 - 0 MONFALCONESE 3 2 0 1 3 2 3 
Philco Novara - CUS Trieste 2 - 0 CUS TRIESTE 3 0 0 3 0 4 0 
Monfalconese - HC Genova 2 - 1 HC Genova ammessa alla finale. Philco Novara e 

Monfalconese promosse alla serie A. 
Girone B, Bologna, 13- 15 ottobre 
CUS Bologna - CUS Ferrara 1 - 0 Classifica 
Amsicora - Fiamma Brezzi Torino 3 - 0 AMSICORA 3 3 0 0 12 0 6 
CUS Bologna - Fiamma Brezzi To 2 - 1 CUS BOLOGNA  3 2 0 1 3 2 4 
Amsicora - CUS Ferrara 8 - 0 FIAMMA BREZZI TORINO 3 0 1 2 1 5 1 
Amsicora - CUS Bologna 1 - 0 CUS FERRARA 3 0 1 2 0 9 1 
Fiamma Brezzi To - CUS Ferrara 0 - 0 Amsicora Cagliari ammessa alla finale. CUS Bologna e 

Fiamma Brezzi Torino promosse alla serie A. 
Girone C, Roma, 13-15 ottobre 
VV.UU. - CUS Cagliari 2 - 0 Classifica 
CUS Torino - Labor Bologna 1 - 0 VIGILI URBANI ROMA 3 1 2 0 2 0 4 
VV.UU. - Labor Bologna 0 - 0 CUS CAGLIARI 3 2 0 1 3 2 4 
CUS Cagliari - CUS Torino 2 - 0 CUS TORINO 3 1 1 1 2 2 3 
VV.UU. - CUS Torino 0 - 0 LABOR BOLOGNA 3 0 1 2 0 2 1 
CUS Cagliari - Labor Bologna 1 - 0 Vigili Urbani Roma ammessa alla finale. CUS Cagliari e CUS 

Torino promosse in serie A 
Girone D, Roma, 13-15 ottobre 
Convitto Nazionale -CUS Padova 2 - 0 Classifica 
Convitto Nazionale - Maceratese 3 - 0 CONVITTO NAZIONALE 2 2 0 0 5 0 4 
Maceratese - CUS Padova 3 - 0 MACERATESE 2 1 0 1 3 2 2 
Maceratese si qualifica per forfait 
di Piacenza 

 CUS PADOVA 2 0 0 2 0 5 0 

 Convitto Nazionale ammesso alle finali. Maceratese e CUS 
Padova promosse in serie A 

Girone finale, Roma, 3-5 novembre 
Convitto Nazionale - Vigili Urbani 0 - 0  
Amsicora Cagliari -HC Genova 4 - 0 Farci 10’ 1^ tempo, Anni I al 11’, Duranti (autorete ) al 18’, 

Aramu al 26 2^ tempo 
Convitto Nazionale - Amsicora 2 - 2 Aramu I (A) al 1’, Vannini (C) al 15 e 17  1^ tempo, Aramu II 

al 34’ 2^ tempo 
HC Genova -  Vigili Urbani 2 - 0 Mari (VV.UU.) autorete all’8’ e Duranti al 16’ 2^ tempo 
Convitto Nazionale -  HC Genova 3 - 0 Mazzalupi al 20’, Santarelli al 25? 1^tempo, Vannini al 10’ 

2^ tempo 
Amsicora - Vigili Urbani 1 - 0 Aramu II al 10’ 2^ tempo 
Classifica 
AMSICORA CAGLIARI 3 2 1 0 7 2 5 
CONVITTO NAZIONALE ROMA 3 1 2 0 5 2 4 
HC GENOVA 3 1 0 2 2 7 2 
VIGILI URBANI ROMA 3 0 1 2 0 3 1 
 
COPPA S. EFISIO, Cagliari 3 maggio 



Amsicora -CUS Cagliari 1 - 0 Classifica: Convitto Nazionale Roma 
p. 3 (maggior quoziente reti), 2^ 
Amsicora p. 3, 3^ Cus Cagliari p. 0 

Convitto Nazionale - Amsicora 1 - 1 
Convitto Nazionale - CUS Cagliari 2 - 0 
 
TROFEO MARIO ZOVATO, Rapallo 29 – 1 luglio 
Italia A -Austria : 1 - 0 (0 - 0), rete: Ballesio al 6’ 1^tempo 
Italia: Frongia; Formenti, Ballesio, Salis, farci, Morra I; Vannini, Anni, Deyla, Benvenuti, Terenzio 
Belgio - Italia Giovanile: 2 - 0 (1 - 0) 
Belgio - Austria : 1 - 0 ( 0 - 0)  
Italia A - Italia Giovanile : 3 - 0 (1-0) reti: Ballesio al 15’ 1^ tempo, Medda al 4’ e Vannini al 25’ 2^tempo. 
Italia A: Rossi; Arangino, Ballesio; Vargiu, Farci, Figliolia; Vannini, Anni, Medda, Benvenuti, Terenzio 
Italia Giovanile: Lottin; Bottaro, Chiarugi; Arscone, Rosso P., Girmenia,; Deidda, Paolucci, Fammilume, 
Marchiori, Candotti. 
Classifica 
ITALIA A 2 2 0 0 4 0 4 
BELGIO 2 2 3 3 3 0 4 
AUSTRIA 2 0 0 2 0 2 0 
ITALIA GIOVANILE 2 0 0 2 0 5 0 
 
TORNEO JUNIORES 
Finali, Trieste 2 - 4 novembre 
US Triestina - CUS Torino 1 - 0 
Jolly HC Genova  -Convitto Nazionale Roma 1 - 0 
US Triestina - Jolly HC Genova 1 - 0 
CUS Torino - Convitto Nazionale Roma 1 - 0 
US Triestina - Convitto Nazionale Roma 0 - 0 
Jolly HC Genova - CUS Torino Non disputata per rinuncia d’ambo le squadre 
Classifica: 
1^ US Triestina p.5, 2^Jolly Club Genova e CUS Torino p.2, 4^ Convitto Nazionale Roma p.1 
1962 
I tesserati aumentano da 1071 a 1083. 
In ottemperanza al C.U. 2.61 del 18.05.1961 si stabilisce che la serie A è formata da: HC Genova, Amsicora 
Cagliari, Vigili Urbani Roma, Convitto Nazionale Roma, Pol. Or. San Michele Monfalcone, CUS Bologna, CUS 
Cagliari, Circolo Goliardico Maceratese, Philco Novara, Fiamma Brezzi Torino, CUS Torino, CUS Padova. 
Formula di svolgimento: 2 gironi eliminatori da sei squadre, un girone finale a quattro squadre all’italiana, 
due altri gironi a quattro squadre per la classifica dal 5^ all’ 8^ e dal 9^ al 12^ posto. Alla serie B possono 
partecipare tutti i sodalizi regolarmente affiliati; la Juniores è in fase di studio. 
Il 23,24,25 gennaio a Nuova Delhi si tiene il Congresso della Federazione Internazionale di Hockey Prato. 
Il 17 febbraio sui campi dell’Acqua Acetosa e Tre Fontane si svolge la Coppa d’Inverno organizzata dal 
Comitato Provinciale romano che dura ben dieci settimane. Vincitrice la squadra del Ministero della Difesa 
Aeronautica che regola nell’ordine GS Vigili Urbani A, GS Vigili Urbani B, CUS Roma, Convitto Nazionale, Ex-
Alunni Massimo. 
La seconda Coppa Universitas di hockey in palestra , organizzato dal CUS Bologna si chiude il 14 febbraio 
con la vittoria del Labor Bologna su Polisportiva Pontevecchio, CUS Bologna, Universitas, HC Bologna, 
Torleone HC. La partita è di due tempi da 20 minuti ciascuno, le squadre sono formate da 10 giocatori di cui 
sei in campo, con cambi continui. 
A marzo il Convitto Nazionale del prof. Piperno si aggiudica la Coppa Fiamma davanti a Ex-Alunni Massimo, 
Stella Azzurra, S. Leone Magno, SS Fiamma. 



Prendono parte alla serie B le seguenti squadre divise in 4 giorni, A: CUS Genova, Atletica Bra, UISP Novara, 
Autonomi Novara, Fiamma Novara; B: US Triestina, CUS Trieste, Alber Sport Verona, Labor Bologna, H. Pat 
Rovigo; C: Polisportiva Trieste, UISP Reggio Emilia, HC Bologna, HC Milano (poi ritiratosi), Torleone HC, 
Pontevecchio Bologna; D: Convitto Nazionale, CUS Roma, CUS Pisa, Libertas Flaminio, Ex-Alunni Massimo. 
Anche il torneo Juniores comprende quattro gironi, A: Jolly Genova, CUS Torino, HC Savona Junior; B: 
Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, Ex-Alunni Massimo, Libertas Olimpia Roma; C: Convitto Nazionale, CG 
Macerata, S. Leone Magno Roma, Stella Azzurra Roma; D: US Triestina, Polisportiva Trieste, CUS Trieste, HC 
Trieste. 
Incontro internazionale: il 21 aprile a Novara gli juniores italiani di Arnaldi-Aramu pareggiano con la 
nazionale francese (0-0).Nel secondo incontro amichevole prevalgono i transalpini col punteggio di 5-0. 
Il XXIII campionato di serie A vede la vittoria dell’MDA sull’Amsicora Cagliari ( 1-0) che si fa parare il rigore 
del possibile pareggio da Soli a 7 minuti dal termine. Fiamma Torino e CUS Padova retrocedono in serie B. 
classifica finale: 1^ MDA, 2^ Amsicora, 3^ HC Genova, 4^ Vigili Urbani, 5^ Philco Novara, 6^ CUS Torino; 7^ 
CG Macerata e Pol. Or. Monfalcone, 9^ CUS Bologna, 10^ CUS Cagliari, 11^ Fiamma Torino, 12^ CUS 
Padova. 
Dal 29 aprile al 1 maggio a Cagliari l’Amsicora organizza il Torneo di S. Esifio agli stadi Amsicora e Quartu S. 
Elena. In finale gli spagnoli del Santarder sconfiggono i padroni di casa (2-0). Altri piazzamenti: 3^ Lindburg, 
4^ HC Genova, 5^MDA, 6^ Salisburgo, 7^ Rappr. Giovanile Sarda, 8^ CUS Cagliari. 
Il 18,19,20 maggio a Roma si disputa un torneo internazionale di club con quotate squadre europee. Al 
termine la squadra degli avieri si aggiudica il primo posto, imbattuta  pari merito con i tedeschi del Rot 
Weiss. A seguire: 3^ Santander de Tenis, 4^ Racing, 5^ DKS, 6^ White Star Belgio, Vigili Urbani e Selezione 
Romana (al posto dell’Amsicora), 9^ Iris Lille Francia. Allo Stadio dei Marmi e Tre Fontane, 
contemporaneamente al torneo maschile si disputa un torneo femminile con il Racing Parigi, il Rot Weiss 
Amburgo, DKS Olanda e l’MDA (unica squadra italiana esistente) che  partecipa fuori classifica. La vittoria  
va al Racing davanti al DKS e Rot Weiss, la prova delle italiane non può essere valutata per ragioni 
facilmente individuabili. 
Incontri internazionali: il 24 giugno amichevole a Zagabria Jugoslavia - Italia: 0-1; 29,30  giugno 1 luglio allo 
stadio della Vittoria di Macerata la Polonia si aggiudica il torneo Zovato davanti a Spagna, Francia e Italia. 
Ottobre a Lione: Francia-Italia: 1-2; Francia juniores-Italia juniores: 0-0 
29,30 settembre a Novara prima edizione del torneo Somaglino, defunto presidente della società. Vince il 
HC Philco davanti a HC UISP Novara, SS Fiamma, SS  Autonomi. Nella sesta edizione del trofeo G. Brosch il 
CUS Trieste si assicura la vittoria su Polisportiva Trieste, Polisportiva Monfalcone, CUS Trieste juniores, HC 
Triestina juniores. A ottobre a Torino, campo della Pellerina il CUS Torino si aggiudica la terza edizione del 
Torneo Città di Torino regolando nell’ordine HC Philco Novara, UISP Aurora Collegno, HC Fiamma Brezzi. 
Amatori Novara e HP Rovigo retrocedono in serie C. Convitto Nazionale e US Triestina sono promosse in 
serie A, il CG Macerata si aggiudica il campionato Juniores nelle finali a tre (per il ritiro dell'Amsicora 
Cagliari) precedendo Convitto Nazionale Roma e Ex-Alunni Massimo. 
Il 2 novembre a Bologna, presieduta da Ermanno Mari con il presidente del CTF prato Paolo Perugini e Rino 
Lelli della giunta esecutiva del CTA si tiene un riunione di tecnici per un consuntivo del 1962 e una 
programmazione del 1963. Sono presenti 8 allenatori federali e 10 dirigenti. Il 5 novembre il Comitato 
organizzatore dei IV Giochi del Mediterraneo comunica l’inserimento dell’hockey prato negli sport della 
manifestazione. 
Fabio Cammilletti ( Vigili Urbani ) gioca nella fila dell’HC Salisburgo  dove si è trasferito. 
In Olanda ci sono giocatori 32.587 tesserati con 2.251 società affiliate, in Germania Occidentale 30.270 con 
1.409 società. 
 



 
La Polisportiva Trieste 1946 vincitrice della coppa d’Autunno. Da sinistra il presidente della società, Lonza I, 
Bassa, Simsig II, Orel, Ambrosi; Castello, Dercar, Lonza II, Turco, Godina. La squadra parteciperà quest’anno 

al campionato di serie B. 
 

 
“I novaresi della Philco saranno le matricole della serie A. Tra tante squadre universitarie non stoneranno 
certo con la loro presenza.” 
 



 
Una delle formazioni dell’Ex-Alunni Massimo Roma, classificatasi dietro ai “convittori” nel torneo giovanile 
recentemente conclusosi sui campi capitolini. 
 

 
La squadra di hockey su prato del Convitto Nazionale di Roma partecipante alla serie B. Al centro il prof. 
Piperno, alla sua destra in piedi l’allenatore Mario Carrus. 



 
 

 
La squadra juniores degli azzurri dell’hockey prato, da sinistra: l’allenatore Arnaldi, Lottini, Aramu, Grivel, 
Bottaro, Arscone, l’accompagnatore De Vecchi. Accosciati: Malutta, Boitani, Chiarugi, Deidda, Paolorosso. 
 

 
I neo campioni dell’MDA Roma; da sinistra: Perna, Mazzalupi, Libotte, Khan, Vannini, Marchiori, accosciati: 
Scurlatti, Vargiu, Soli, Ballesio, Terenzio. 
 
 



 
L’HC Genova ha conservato nelle finali di Bologna una posizione di prestigio, terzo posto assoluto. Da 
sinistra: Morganti I, Bottaro,  Bazzurro II, Bazzurro I, Rossi, Auxilia. Accosciati: Chiarugi, Morganti II, Duranti, 
Formanti, Arscone. 
 
 

 
La squadra dei Vigili Urbani di Roma classificatisi al quarto posto nelle finali di Bologna. Da Sinistra: 
Lefemine, Benvenuti, Mari, Valente, Iossa, Manunta. Accosciati: Sabatini, Cartoni, Rossi, Bartolomei, Dongu. 
 



 

 
I campioni uscenti dell’Amsicora Cagliari; da sinistra: Aramu I, Frongia, Maxia, Toreno, Aramu II, Arangino; 
accosciati: Anni II; Medda, Grivel, Farci, Anni I. 
Almanacco della Gazzetta dello Sport 
Campionato serie A 
Classifiche finali dei gironi di qualificazione 
Girone A 
AMSICORA CAGLIARI 10 8 1 1 23 4 17 
HC GENOVA 10 6 2 2 10 2 14 
CUS TORINO 10 3 4 3 6 8 10 
PHILCO NOVARA 10 2 4 4 8 15 8 
CUS CAGLIARI 10 2 2 6 5 11 6 
FIAMMA TORINO 10 0 5 5 4 16 5 
Girone B 
MINESTERO D.A. 10 10 0 0 35 0 20 
VIGILI URBANI ROMA 10 5 2 3 9 7 12 
MACERATESE 10 3 3 4 3 11 9 
MONFALCONE 10 2 4 4 2 15 8 
CUS PADOVA 10 1 3 6 1 11 6 
CUS BOLOGNA 10 1 3 6 1 11 5 
 
Gironi finali  
dal 1^ al 4^ posto, Bologna, 1-3 giugno 
MDA - VIGILI URBANI 0 - 0 MDA 3 1 2 0 3 0 4 
AMSICORA - HC GENOVA 0 - 0 AMSICORA 3 1 2 0 5 0 5 
MDA - HC GENOVA 3 - 0 HC GENOVA 3 1 1 1 1 3 3 



AMSICORA - VIGILI URBANI 5 - 0 VIGILI URBANI 3 0 1 2 0 6 1 
HC GENOVA - VIGILI URBANI 1 - 0  
AMSICORA - MDA 0 - 0 
  
Spareggio per il titolo, Bologna 4 giugno 
MDA - AMSICORA                                     1 - 0 
A Torino (1-3 giugno) dal 5^ all’8^ posto 
Philco Novara - CUS Torino                      1 – 0 
Classifica: 5^ Philco Novara, 6^ Cus Torino, 7^ Macerata e Monfalcone 
Dal 9^al 12^ posto, Roma, 1 - 3 giugno 
CUS Bologna - CUS Padova 3 - 0 CUS BOLOGNA 3 2 1 0 4 0 5 
CUS Cagliari - Fiamma Torino 2 - 0 CUS CAGLIARI 3 2 1 0 4 0 5 
CUS Cagliari - CUS Bologna 0 - 0 FIAMMA TORINO 3 0 1 2 0 3 1 
CUS Padova  - Fiamma Torino 0 - 0 CUS PADOVA 3 0 1 2 0 5 1 
CUS Cagliari - CUS Padova 2 - 0  
CUS Bologna  - Fiamma Torino 1 - 0 
Classifica finale 
1^ MDA campione d’Italia, 2^ Amsicora Cagliari, 3^ HC Genova, 4^ Vigili Urbani Roma, 5^ Philco Novara, 6^ 
CUS Torino, 7^ Macerata e Monfalcone, 8^ CUS Bologna, 9^ CUS Bologna, 10^ CUS Cagliari, 11^ Fiamma 
Torino, 12^ CUS Padova 
Campionato di serie B 
Quarti di finale 
Piacenza CUS Genova – Labor Bologna  2 - 0 
Verona US Triestina – UISP Novara 2 - 0 
Bologna Convitto Nazionale – UISP Reggio Emilia 1 - 0 
Bologna CUS Pisa – Polisportiva Trieste 1 - 0 
 
Finale 
Bologna, 2 novembre 
Per le defezioni di CUS Genova e CUS Pisa sono state promosse in serie A Convitto Nazionale Roma e US 
Triestina 
 
Campionato Juniores 
Semifinali , 21 ottobre 
Ex-Alunni Massimo - CUS Torino 1 - 0 
Maceratese - Polisportiva Trieste 6 - 0 
Convitto Nazionale - US Triestina 1 - 0 
Amsicora - Jolly Genova ( per rinuncia) 2 - 0 
Finali 
Convitto Naz- Ex-Alunni Massimo 0 - 0 Classifica 
Maceratese - Ex-Alunni Massimo 2 - 0 MACERATESE 2 1 1 0 2 0 3 
Maceratese - Convitto Nazionale 0 - 0 CONVITTO NAZIONALE 2 0 2 0 0 0 2 
L’Amsicora si è ritirata EX-ALUNNI MASSIMO 2 0 1 1 0 2 1 
 
INCONTRI INTERNAZIONALI 
Italia Giovani  - Francia Giovani: 0 - 0 Novara, 21 aprile 
Italia: Lottini; Bottaro, Chiarugi; Arscone, Rosso, Grivel, Picco, Boitani, Aramu, Malutta, Deita. 
 
Francia Junior - Selezione Italiana : 5 - 0 Novara, 23 aprile 



Italia: Melai; Brunelli, Claudio; Brusati, Vacca, Masserini; Mazzoni, Ruggero, Cacciano, Saba, Zerioli. 
 
Italia -Jugoslavia : 1 - 0 (1 - 0) Zagabria, 24 giugno, rete: Aramu 
Italia: Soli; Arangino, Libotte; Bottaro, Vargiu, Scuriatti; Vannini, Terenzio, Aramu, Mazzalupi, Marchiori. 
 

TROFEO ZOVATO 
Macerata, 29 giugno – 1^ giornata 
Francia - Italia : 2- 0 
Italia: Soli; Arangino, Libotte; Bottaro, Vargiu, Scuriatti; Vannini, Medda, Aramu II, Mazzalupi, Terenzio 
Polonia - Spagna : 1 - 0  
Macerata, 30 giugno – 2^ giornata 
Polonia - Italia : 2- 0 
Italia: Frongia; Arangino, Libotte; Vargiu, Farci, Scuriatti; Vannini, Terenzio, Aramu I, Mazzalupi, Aramu II 
Spagna -Francia : 2 - 1  
Macerata, 1 luglio – 3^ giornata 
Spagna - Italia : 3 -1 (3 - 1) rete: Libotte 
Italia : Frongia; Libotte, Arangino; Vargiu, Farci, Scuriatti; Vannini, Di Lenso, Aramu I, Medda, Aramu II. 
Polonia – Francia : 0 - 0 
Classifica 
POLONIA  3 2 1 0 4 0 5 
SPAGNA 3 2 0 1 5 2 4 
FRANCIA 3 0 0 3 1 1 3 
ITALIA 3 0 0 3 1 8 0 
 
Italia juniores - Francia juniores : 0 - 0 Lione, 6 ottobre 
Italia : Aramu, Deida, Grivel, Toreno, Vacca, Arscone, Bottaro, Chiarugi, Morganti, Rosso, Boitani, Pisco 
(Picco?), Candotti. 
Italia - Francia : 2 - 1 (2 -  0) Lione, 6 ottobre, reti:  Libotte, Santarelli. 
Italia : Aramu, Farci, Ballesio, Libotte, Mazzalupi, Santarelli, Scuriatti, Soli, Terenzio, Vannini, Vargiu, 
Benvenuti, Rossi. 
1963 
L’8 gennaio la commissione del CTA assegna il Trofeo Zovato 1962 al Convitto Nazionale Roma, per il 1961 
era stato assegnato all’Oratorio S. Michele Monfalcone. 
Il 2 febbraio a Bologna è convocata la XIV assemblea nazionale CTA, il 23 febbraio a Verona la XIV 
assemblea nazionale del FIHP. 
Formula campionato di serie A: due giorni eliminatori da sei squadre con partite di andata e ritorno, un 
girone finale all’italiana a quattro squadre, incontri in campo neutro per classifica dal quarto all’ottavo 
posto, girone all’italiana per determinare le quadre dal nono al dodicesimo posto. Squadre del girone A: HC 
Genova, Oratorio Monfalcone, Philco Novara, MDA Roma, CUS Torino, US Triestina. Girone B: CUS Bologna, 
Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, CG Macerata, Convitto Nazionale Roma, Vigili Urbani Roma. 
Quattro i giorni della serie B, A: Atletica Bra, UISP Aurora Collegno, Fiamma Novara, UISP Novara, HC 
Savona, Fiamma Brezzi Torino; B: CUS Padova, CUS Trieste, Polisportiva Trieste, Alber Sport Verona; C: 
Labor Bologna, Pontevecchio  Bologna, Torleone  Bologna, Lorenz Reggio Emilia, D: CUS Roma, Ex-Alunni 
Massimo, Fiamma Roma, Libertas Flaminio Roma, Sacro Cuore Roma. Al termine dei giorni eliminatori ( 
andata e ritorno ) le prime classificate le prime classificate sono ammesse alla fase finale. 



Al torneo Juniores partecipano 16 squadre, girone A: H Philco Novara, Lorenz Reggio Emilia, CUS Torino; B: 
CUS Trieste, HC Trieste, Polisportiva Trieste, US Triestina; C: San Saba Roma, Stella Maris Roma, Avis Nova 
Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, Convitto Nazionale, Libertas Olimpia; D: CG Macerata, CUS Cagliari, 
Amsicora Cagliari. 
Il 19 febbraio nella terza Coppa Universitas l’HC Labor supera il CUS Bologna e nell’ordine la Polisportiva 
Pontevecchio e l’HC Torleone. 
Nel torneo provinciale giuliano la Polisportiva Trieste regola US Triestina, CUS Trieste, HC Trieste. 
Per onorare la memoria dell’hockeista Giovanni Vacca si svolge in Roma, organizzato dal Convitto Nazionale 
un torneo di hockey in palestra con la partecipazione di dodici squadre finito con la vittoria della società 
organizzatrice. 
La Coppa d’Inverno 1963 è appannaggio dell’MDA che sconfigge in finale i Vigili Urbani 3-0, mentre la 
Coppa Comune di Roma, riservata a giocatori novizi, è della Stella Maris su Vis Nova, Libertas Olimpia, 
Università Cattolica, Ex-Alunni Massimo. 
Il 30 marzo a Bologna si riunisce il CF della FIHP che nomina Giorgio Arnaldi commissario tecnico per il 
prato, A.Q. Khan allenatore delle squadre seniores e Mario Carrus allenatore di quelle juniores. Arnaldi fu 
giocatore del GIL, passò al GUF, in seguito all’HC Genova con cui conquistò sei scudetti, chiudendo la 
carriera agonistica nel 1959. 
Incontri internazionali: ad aprile l’MDA partecipa ai tornei di Nijmegen (torneo Samavar), Olanda,  Colonia e 
Monaco (Germania) totalizzando 3 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta. 
Le finaliste del campionato di serie A sono: MDA, Amsicora, CUS Torino, CUS Cagliari. Si gioca a Bologna allo 
stadio comunale e all’ Avanstadio (per le retrocessioni). Lo scudetto non viene assegnato avendo le squadre 
dell’MDA e dell’Amsicora rinunciato a battersi a oltranza dopo che anche i tempi supplementari sono 
terminati in parità 1-1 ( 26 maggio). US Triestina e Philco Novara retrocedono in serie B. 
Il 1 giugno a Bologna la CTF delibera quanto segue: 
a) Applicazione art.26: a entrambe le finaliste viene inflitta la perdita della partita per 2-0 e il titolo 
non è assegnato, 
b) Ammenda di 15.000 lire a MDA Roma e Amsicora Cagliari, ai giocatori espulsi temporaneamente 
Vannini (MDA) e Toreno (Amsicora) una giornata di squalifica da scontare nel campionato 1964, ai giocatori 
non espulsi squalifica fino a l 31.12 1963, a Vargiu (MDA) fino al 31.10.1963, a Salis (Amsicora) fino al 
30.09.1963, squalifica fino al 30.07.1963 a Soli, Libotte, Mazzoni, Rea, Scuriatti, Vannini, Terenzio, Perna, 
Mazzalupi e Santarelli (MDA) Frongi, Maxia, Arangino, Moreno, Farci I, Deidda, Aramu Al, Aramu Ale, Farci 
G ( Amsicora). 
Agli atleti Medda e Vargiu è fatto divieto di ricoprire la carica di capitano fino al 31.05.1964. 
Classifica finale: 1^ non assegnato, 2^ex-equo MDA e Amsicora, 4^ CUS Cagliari, 5^ HC Genova, 6^ CUS 
Bologna, 7^ Oratorio S. Michele Monfalcone, 8^ Convitto Nazionale Roma, 9^ Vigili Urbani Roma, 10^ CG 
Macerata, 11^ US Triestina, 12 H Philco Novara. 
Lorenz Reggio Emilia e Labor Bologna sono promosse in serie A, I romani del Convitto Nazionale di 
aggiudicano la vittoria nel campionato juniores. 
Il 29 maggio la squadra della Libertas San Saba A si aggiudica il torneo “Decennale San Saba” riservato a 
squadre giovanili davanti a Vis Nova, Libertas Olimpia, San Saba B. 
Con comunicato n. 42/63 la CTF prato respinge i reclami delle due società finaliste della serie A 
confermando che “i direttori di gara sono stati costretti a sospendere il gioco ad oltranza per 
l’ostruzionismo messo in essere dai giocatori delle due squadre, considerato come non possibile 
configurare nel caso di forza maggiore lo stato fisico e psichico dei giocatori, in quanto l’equilibrio fisico e 
psichico di un giocatore è in stretta connessione con il grado di preparazione svolta in vista di una 
determinata manifestazione sportiva di modo ché la rottura di tale equilibrio e la denuncia di una 



stanchezza fisica e psichica non sono altro che conseguenze di una adeguata preparazione atletica ed 
organizzativa, sottolineato come la formula  ad oltranza sia prevista dal regolamento gare e campionati ( 
art.20) 
Incontri internazionali: Il 15 settembre alla Pellerina il Fiamma Torino pareggia con l’HCA Lugano (2-2). 
Il 28 settembre a Torre del Greco (Napoli) ai quarti Giochi del Mediterraneo l’Italia conquista la medaglia di 
bronzo dietro a Repubblica Araba Unita e Spagna. Jugoslavia e Marocco si piazzano al quarto e quinto 
posto. 
Sempre il 28 ottobre il CUS Bologna vince sui romani dell’Ex-Alunni Massimo (4-1) la coppa Città di 
Correggio. 
Dal 28 settembre al 6 ottobre si svolge a Lione il torneo preolimpico a cui partecipano: Belgio, Italia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Francia, Spagna, Pakistan, Olanda, Canada, Germania., India. L’Italia (5 
sconfitte, 1 pareggio, 1 vittoria)  vince “la classifica di merito”, le quattro prescelte per le Olimpiadi di Tokio 
dovrebbero essere: Olanda, Germania, Francia e Belgio, Gran Bretagna e Spagna qualificate di diritto come 
finaliste a Roma 1960. 
Nel quadrangolare (4-6 ottobre, svoltosi all’Antistadio di Bologna) “Coppa Città di Bologna” i cechi del B. 
Hostivar battono i cussini,  gli austriaci del Wiener Neudorfer e il Labor Bologna. Il 3 novembre sul campo 
Agogna di Novara il Cus Torino vince il Torneo Città di Novara precedendo l’UISP Novara, l’HC 3 Elle ( al 
debutto ufficiale dopo 5 mesi di intensi allenamenti hockeistici), HP Novara. 
Il 28 ottobre allo Stadio dei Marmi, al Foro Italico la rappresentativa indiana  supera quella romana (6-0) 
meravigliando il pubblico per la disciplina in campo “ mai un grido, mai una scorrettezza, tutti altruisti nei 
passaggi seppur maestri nel dribbling…” 
L’Oratorio San Michele Monfalcone prevale nella settima edizione del torneo G. Brosch su CUS Trieste A, 
Polisportiva Trieste, US Triestina A, CUS Trieste B, US Triestina B. 
Il 28 dicembre l’HTC Roma (“che altri non è che l’ex Convitto Nazionale”) vince il primo torneo provinciale 
abbinato alla IX Coppa d’Inverno su Fiamma, MDA,  Vigili Urbani, Ex-Alunni Massimo, Amatori Massimo, 
Libertas San Saba A e B, Libertas Flaminio, Stella Maris Ostia, CUS Roma. 
 

 
La squadra del CUS Torino classificatisi al terzo posto alle spalle di MDA, Amsicora Cagliari, piegando gli 
universitari cagliaritani nello scontro diretto. 



 
 

 
 
1964 
Il 5 gennaio il CTA assegna il trofeo CTA intestato alla memoria di Mario Zovato alla società HC Lorenz 
Reggio Emilia. 
La tassa di iscrizione alla serie A è di 10.000 lire con un deposito cauzionale di 30.000 lire, 5.000 e 20.000 
per la serie B a cui possono partecipare le società regolarmente affiliate, 10.000 l’iscrizione alla Juniores per 
i nati dopo il 31.12.1943. 
Il 16 febbraio si chiude la seconda edizione del trofeo “ Gianni Vacca” di hockey in palestra con la 
partecipazione di 8 formazioni romane, la vittoria va all’MDA ( tre vittorie a tavolino ) sui VV.GG. A, HTC 
Roma, Massimo, VV.UU.B, CUS Roma, Fiamma A e B. 
In serie A la formula di svolgimento prevede due gironi da sei squadre con incontri di andata e ritorno, la 
seconda fase viene fornita in seguito. Queste le squadre impegnate: CUS Bologna, H Labor Bologna, 
Ginnastica Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, HC Genova, CG Macerata, Oratorio S. Michele Monfalcone, HC 
Reggio Emilia, Hockey Tennis Roma, MDA, Vigili Urbani, CUS Torino. 
Ancora quattro i giorni della serie B, A: Atletica Bra,  3 Elle Castello d’Agogna, HC Grugliasco, UISP Novara; 
B: CUS Padova, CUS Trieste, Polisportiva Trieste, Alber Sport Verona; C: HC Bologna, Pontevecchio Bologna, 
Torleone Bologna, CUS Roma, Libertas Flaminio Roma; D: Amatori Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, 
Fiamma Roma, Sacro Cuore Roma, Libertas San Saba Roma. 
Le compagini iscritte al campionato Juniores sono, girone A: CUS Torino, La Mole Torino, Taurinense Torino; 
B: HC Junior Savona, Atletica Bra, HC Novara: C: CUS Trieste, US Triestina, HC Trieste; D: Polisportiva Trieste. 
HC Reggio Emilia, Circolo Goliardico Macerata; E: Libertas Olimpia Roma, Vis Nova Roma, Ex-Alunni 
Massimo Roma, Libertas Parioli Roma; F: Stella Maris Ostia, Libertas San Saba Roma, CUS Cagliari, Amsicora 
Cagliari. 
3 marzo prima edizione del trofeo Pontevecchio in palestra; vince il CUS Bologna sul Pontevecchio A, H 
Labor B, H Labor A, Torleone HC, Pontevecchio B. 



Il 26 marzo primo raduno collegiale degli azzurri a Savona in previsione degli incontri con la Cecoslovacchia 
e la Polonia. Causa le proibitive condizioni climatiche Arnaldi fa svolgere un intenso allenamento in 
palestra. Il 27 allo stadio V. Bacigalupo sono disputate una serie di partitelle in cui emerge la bravura dei 
portieri Massa e Caggiano. 
Arriva in Italia la squadra argentina del San Fernando di Buenos Aires per disputare una serie di incontri dal 
18 al 26 aprile:  perso con rappresentativa italiana 2-1, vinto con CUS Padova 2-0) 
Incontri internazionali. Nella tournée in Cecoslovacchia e Polonia la nazionale disputa cinque incontri con 
una vittoria e quattro sconfitte 
A Barcellona dal 3 al 7 maggio nel torneo delle otto nazioni (ridotto a sette per la rinuncia della Polonia,  la 
Spagna ottiene il primo posto sul Belgio ( 3-1 dopo t.s.), a seguire 3^ Sud Africa, 4^ Francia, 5^ Austria, 6^ 
Spagna B, 7^ Italia, 8^ Spagna B. Due sconfitte e un pareggio nel girone di qualificazione, vittoria sulla 
Svizzera per il 7^-8^ posto. Giorgio Arnaldi per l’occasione dichiara “ la strada maestra è tracciata, tra un 
paio di anni…”  Il trofeo Zovato viene rinviato a settembre per l’intensa attività internazionale. 
Il CUS Torino si aggiudica a Vigevano 28 settembre il Torneo Internazionale regolando nell’ordine Losanna, 
Salisburgo e 3 Elle. 
Il 30 settembre l’MDA torna in Italia dopo una lunga tournée all’estero, 18 gli incontri disputati con 7 
vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. 
Il 10 ottobre gli arbitri Tinti e Scarani dirigono a Poznan Polonia-Spagna 2-0 
L’11 ottobre a Macerata l’Italia supera la Jugoslavia (1-0). 
In serie A retrocedono Oratorio S. Michele Monfalcone (ritiratosi nella prima parte del campionato) e H. 
Labor Bologna, MDA campione d’Italia. Classifica: 1^ MDA, 2^ VV.UU.,3^ Amsicora Cagliari, 4^ Circolo 
Goliardico Macerata, 5^ CUS Bologna, 6^ HC Genova, 7^ CUS Bologna, 8^ CUS Cagliari, 9^ Hockey Club 
Tennis Roma, 10^ Hockey Club Reggio Emilia, 11^ H Labor Bologna, 12^ Oratorio San Michele Monfalcone. 
Il 1 novembre a Roma il CG Macerata vince il campionato juniores battendo l’Amsicora Cagliari (1-0) 
Il 22 novembre CUS Trieste e 3 Elle Agogna vincono la serie B su Ex-Alunni Massimo Roma e CUS Roma e 
sono promosse in serie A. 

 
La Tre Elle di Agogna. A sinistra il presidente della società, Bianucci, Abrate, Mombello, Bonomi, Tessarin, 
De Ambrogio; Brusatti, Boggio, Sacco, Nabarro, Joli. 
 



 
I giuliani nella foto: Di Iorio (in borghese), Piscanec, Piggianelli, Mandic, Bertuzzi, Vidoli, Lokar e l’allenatore 
Colonna; accosciati Lutman, Valle, Scozzari, Miserocchi, Girardi. 
 
1965 
Gianni Mariggi è il 12^ presidente della FIHP; dal 1922 lo hanno preceduto Bonacossa, Vanni, Amoroso Jossi 
(3 volte) Negrini, Rasponi, Torrielli, Folchi, Brinchi Giusti, Natalini e Rio quest’ultimo reggeva le sorti federali 
dal 1946 quando venne composto il dissidio tra Nord (Josti ) e Sud (Natalini). 
Nasce il periodico Flick che tratta la disciplina dell’hockey prato su scala nazionale. 
Il 13 e 14 febbraio a Bologna è convocata la XV Assemblea Federale FIHP. Nel 1964 i tesserati sono 1063, 44 
le società affiliate. 
In serie A le squadre sono divise in due gironi, A: H Labor Bologna, Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, MDA 
Roma, Tennis Club Roma, HC 3Elle Vigevano; B: HC Genova, CG Macerata, UU.VV: Roma, HC Reggio Emilia, 
CUS Torino, CUS Trieste, confermate la tassa e il deposito del 1964. La serie B consta di 26 squadre divise in 
sei gironi, A: Liguria Savona, HC Savona, Peli Ykan Pont Canavese, HC Grugliasco; B: UISP Novara, HC 
Novara, Hockey Bra, Taurinense Torino; C: Pontevecchio Bologna, Goni Bologna, HC Bologna, Torleone 
Bologna, Universitas Bologna; D: CUS Ferrara, CUS Padova, Alber Sport Verona, Polisportiva Trieste, US 
Triestina; E: Sacro Cruore Roma, CUS Roma, Stella Maris Ostia, Libertas Olimpia Roma; F: Libertas San Saba 
Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, Libertas Flaminio Roma, Vis Nova Roma. 
L’attività juniores consta di 20 squadre divise in cinque gironi, A: CUS Torino, Taurinense Torino, HC 
Grugliasco, Sacro Cuore Vigevano; B: US Triestina, CUS Trieste, HC Trieste; C: CG Macerata, Gentili 
Macerata, HC Macerata, Amatori Macerata; D: Stella Maris Ostia, Libertas Parioli Roma, Sacro Cuore Roma, 
Ex-Alunni Massimo, MDA Roma; E: HC Reggio Emilia ( ritiratosi) , CUS Cagliari, Amsicora Cagliari. 
 A marzo l’HC Genova vince il torneo organizzato dal Centro Sportivo Libertas Savona su HC Savona e HC 
Savona Junior. 



Il 31 marzo l’HC Genova si impone per quoziente reti sul campo della Pellerina nel torneo organizzato dal 
CUS Torino. La classifica vede HC Genova e 3 Elle Vigevano al primo posto seguiti da CUS Torino e HC 
Grugliasco. Il 19 aprile  a Grugliasco si disputa un torneo giovanile di hockey prato, la classifica vede 1^ HC 
Grugliasco A, 2^ Cus Torino, 3^ Polisportiva Sacro Cuore Vigevano, 4^ HC Grugliasco B. 
Il 23 maggio si disputa l’incontro di serie A 3 Elle Vigevano-Labor Bologna; si crea una mischia tra i giocatori 
che si colpiscono con i bastoni, mischia che riprende ben presto dopo una pausa per l’intervento di due 
giocatori vigevanesi tanto da costringere gli arbitri a sospendere l’incontro. La CTF sospende per due 
giornate il campo per l’assenza della forza pubblica, 22 giornate di squalifica distribuite a tre giocatori della 
3 Elle e un giocatore del Labor, tre mesi di squalifica al dirigente responsabile della squadra di casa. 
Il 30 giugno a Bologna l’Italia si aggiudica la quarta edizione del Trofeo Mario Zovato battendo la Svizzera 
(4-0)  e la Cecoslovacchia (3-0). 
Il 13 settembre a Torino il CUS si aggiudica il doppio confronto amichevole con l’Olimpique Universitaire 
Lyon ( 2-1 e 1-0). 
Il 19 settembre a Lugano il Peli Ykan pareggia (2-2) con l’HCA Lugano. 
Il 31 ottobre a Bologna l’Amsicora Cagliari si aggiudica il suo sesto titolo italiano nel primo tempo 
supplementare dello spareggio arbitrato da Tinti (Bologna) e Lanfranchi (Genova) superando 1-0 l’MDA; 3 
Elle Vigevano e CUS Cagliari retrocedono in serie B. Classifica finale: Amsicora Cagliari, 2^ MDA Roma, 3^ 
CUS Torino, 4^ CG Macerata, 5^ VV.UU: Roma, 6^ H Labor Bologna, 7^ CUS Trieste, 8^ Hockey Tennis Club 
Roma, 9^  HC Genova, 10^ HC Reggio Emilia, 11^ 3 Elle Vigevano, 12^ CUS Cagliari.  
L’ HC Bra e la Polisportiva Pontevecchio Bologna salgono in serie A. 
La CTF respinge il reclamo dell’HC Savona relativo allo spareggio del 3 ottobre a Bologna tra HC Savona e 
Polisportiva Trieste, presentato sulla base delle seguenti irregolarità: concessione di un tiro di rigore, 
espulsione definitiva di due giocatori, mancato recupero del tempo per il tiro di rigore e gli incidenti in 
campo. 
Vittoria dell’Amsicora anche nel campionato juniores davanti a Stella Maris Ostia, US Triestina, Gentili 
Macerata. 
 

 
I dirigenti, arbitri, giocatori dell’HC Genova e dell’ HC Savona HC nella finale del torneo regionale “Liguria” 
di hockey su prato per la disputa del primo torneo Libertas disputatosi a Savona il 3 marzo. 



1966 
Nasce il Centro Coni Giovanile di Hockey su Prato. I corsi hanno la durata di tre anni (da ottobre a giugno) e 
sono previsti tre brevetti poi i giovani possono continuare l’attività all’interno di una struttura societaria. “Il 
direttore del corso è Luigi Corbò, il capo istruttore Mario Carrus che coordina tecnici FIHP e insegnanti di 
educazione fisica. Una delle caratteristiche è quella di valersi dei mezzi didattici più moderni per la 
conoscenza dell’hockey. Per questo sono previste feste, gite e ogni tipo di iniziativa atta a creare intorno 
agli allievi quell’ambiente di serenità e gioia che è la migliore garanzia di un loro proficuo lavoro.” 
Le squadre della serie A sono portate da 12 a 16 pertanto oltre alle 12 aventi diritto si aggiungono 3 Elle 
Vigevano e CUS Cagliari 11^ e 12^ classificate nel campionato A 1965, HC Grugliasco e Polisportiva Trieste 
3^ e 4^ classificati nel campionato B 1965. Per la rinuncia del 3 Elle viene inserito il Savona HC 5^ 
classificato nel campionato B 1965. Cosi nel Girone A troviamo: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, HC Reggio, 
HC Bra; HC Genova, HC Grugliasco, CUS Torino, Savona HC  e nel girone B: CUS Trieste, Polisportiva Trieste, 
MDA Roma, Tennis Roma, Acli Bologna, Pontevecchio Bologna, CG Macerata, VV.UU Roma. 
La serie B si allinea ai nastri di partenza con tre gironi per un totale di 18 formazioni, girone A: CUS Pisa, CUS 
Bologna, TJG Novara Peli Ykan, Torleone Bologna, HC Liguria Savona; girone B: CUS Padova, US Triestina, HC 
Bondeno, Alber Sport Verona, HC Bologna; girone C: CUS Roma, Sacro Cuore, San Saba, Ex-Alunni Massimo, 
Parioli, Libertas Flaminio, Olimpia. 
La serie C è divisa in due gironi, A:  Amatori Vercelli, CVA Alessandria, Pro Vercelli, Amatori Novara, Vadese 
Vado Ligure, HC Torino; B: CSS Juvenilia Reggio Emilia, SS Pattinatori giallo-bleu Modena, SS Moto Benelli 
Pesaro, SC Libertas Piacenza, SG Fortitudo Bologna, S Skating HC Bologna, GS Rotellistico Parma, 
Polisportiva Hockey Mirandola. 
Nel trofeo Gianni Brosch il CUS Trieste A mette in fila US Triestina, Polisportiva Trieste, Cus Trieste B, HC 
Trieste.  
L’International Hockey Board ripristina la regola del 1959 relativa al fallo di “stick” che prevedeva la non 
possibilità di alzare il bastone al di sopra della spalla. 
Nella serie A girone di andata si registra la mancata disputa dell’incontro CUS Cagliari – Savona HC perché il 
Savona si presenta al campo di Quartu S. Elena alle 10,30 anziché alle 8 ora fissata per l’incontro. Gli arbitri 
Tinti e Sabeddu  assegnano la vittoria ai locali per 2-0. 
Nei mesi di gennaio e febbraio si svolge a Bologna nella palestra dell’ex-Sferisterio un torneo di hockey da 
sala organizzato dalla Polisportiva Pontevecchio a cui prendono parte tutte le società bolognesi e l’HC 
Reggio Emilia. Dopo sette settimane di incontri accaniti e seguiti da un pubblico numeroso vince l’Acli 
Bologna A sulla Polisportiva Pontevecchio B. Questi i restanti piazzamenti 3^ HC Reggio Emilia, 4^ Acli B, 5^ 
Polisportiva Pontevecchio A, 6^ CUS Bologna, 7^ HC Torleone, 8^ HC Bologna. 
Il 9 e 10 aprile l’HC 3 Elle Vigevano organizza il Torneo Internazionale d’Italia. Vince la squadra tedesca del 
Costanza seguita dal Red Sox Zurigo, CUS Torino e TJG Novara. 
Nella quinta edizione del Torneo Mario Zovato a Torino l’Ungheria si aggiudica la vittoria su Belgio, Italia e 
Portogallo, confermando solo in parte le positività dell’anno precedente. Albo d’oro della manifestazione: 
1959 a Roma      Belgio 
1961 a Rapallo      Belgio 
1962 a Macerata   Polonia 
1965 a Bologna      Italia  
1965 a Torino        Ungheria 
Diventa obbligatorio fare l’antitetanica per gli atleti che si iscrivono in una società sportiva. 
L’ MDA Roma si aggiudica lo scudetto 1966 pareggiando a Cagliari contro l’Amsicora 0-0 e vincendo a Roma 
2-0, arbitri Tinti e Lanfranchi. Savona HC e Polisportiva Trieste ritornano in serie B. 
TJG Novara e CUS Padova sono promosse in serie A. 



Ad agosto il presidente federale Mariggi in visita a Genova assicura il rifacimento del fondo dello Stadio 
Comunale del Lido, ora pericoloso. Dal 19 al 21 agosto la nazionale Juniores partecipa a Poznan al torneo 
internazionale per il 40 anno di fondazione della federazione polacca. Risultati: Germania Est (RDT)- Italia 2-
0, Polonia-Italia 2-0, Cecoslovacchia-Italia 1-0; classifica: 1^ Polonia,2^ Germania est, 3^ Cecoslovacchia, 4^ 
Italia. 
Inizia a ottobre la Coppa Italia a cui partecipano 20 squadre divise in 8 gironi. Allo stadio Comunale di 
Trieste ha luogo un incontro tra la rappresentativa juniores del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia (2-0) e 
seniores (0-0) 
Il prof. Wurth è il nuovo allenatore della nazionale, la nazionale partecipa allo “sfortunato torneo del Cairo”  
per “ragioni di cortesia e prestigio” con una squadra rimaneggiata e a corto di preparazione” perdendo tutti 
gli incontri disputati nella ripresa. 
 

 
L’HC Bra: da sinistra il dirigente Sartori, l’allenatore Deriu, Avalle, Ferrero, Ometto, Veglio, Asselle, Panni. 
Accosciati: Fossanetti, Galdolfi II, Grosso, Cerrino, Trabucci, Fissore, Galdolfi I. 
 
 
 



 
La più giovane formazione di pratisti d’Italia i savonesi biancoblu del dottor Giovanni Dellepiane. Da sinistra 
in piedi il masseur Ghione, Piva, Ostinet, Piero Astengo, Gianni Piovano, Giannetti, Peluffo, Vladimiro 
Piovano. Accosciati: Piana, Castagno, Pinna, Cerruti (cap), Devasini, Leonardi. 
 
 

 
La squadra dell’MDA campione d’Italia 
 
 



 
La nazionale italiana juniores al torneo di Poznan; da sinistra, il commissario tecnico Arnaldi, Nateri, 
Bonfigli, Dibernardino, Pananelli, Francavilla, il capo missione Verardi, accosciati: Carta, Saba, Tavolacci, 
Cirilli, Tito, Ghirardello. 
 
 
 

 
La squadra del Dopolavoro Westen di Bassano del Grappa. Da sinistra: Secci, Lago I, Bertoncelli, 
Marangone, Lago II, Manfrè. Accosciati: Busbani, Burdigon, Ferrari, Cavallin, Villari. 
 



1967 
Il “prato” riprende il cammino per l’autonomia, sempre nell’ambito della FIHP con la costituzione della 
Commissione per l’Hockey su Prato ( CIHSP )  1967 – 1971 )  
L’Amsicora Cagliari vince il campionato di serie A (MDA - Amsicora: 1 - 1, Amsicora - MDA: 1 - 0, rete: Grivel 
). 
1968 
Risultano 5 campionati così ripartiti: 
serie A: 16 squadre due gironi 56 partite 
serie B: 25 squadre 3 gironi, 80 partite 
serie C: 30 squadre 7 gironi 43 partite 
serie juniores: 36 squadre 11 giorni 49 partite 
serie allievi: 17 squadre 17 giorni 18 partite 
Sono istituiti i Giochi della Gioventù: tutti i giovani dai 10 ai 16 anni sono invitati a partecipare. 
L’ MDA Roma vince il campionato di serie A ( 0 -0 a Roma, 0 - 1 a Cagliari, rete: Perna) 
Il Centro Coni Roma vince il titolo allievi. 
Il 13 dicembre la Commissione Hockey decide di istituire un campionato femminile sperimentale per l’anno 
seguente. 
Alle Olimpiadi di Mexico City l’arbitro italiano Tinti dirige otto incontri e viene giudicato il miglior fischietto 
delle Olimpiadi. 
Si disputa in Liguria fra Finale Ligure e Savona il Torneo Mario Zovato con la partecipazione della Germania ( 
vincitrice pur non essendo la squadra che andò a Città del Messico ma una under 23) Svizzera, Ungheria, 
Belgio e Italia. Questi i risultati (da la Gazzetta dello Sport): Ungheria - Italia: 1 - 0,Svizzera - Italia : 1 - 2 
(doppietta di Aramu II), Germania -  Italia: 1 - 1 (ancora a segno Aramu II). 
Formazione dell’Italia ( contro Ungheria e Svizzera): Soli; Toreno, Mannucci; Parmeggiani, Paolorosso, Farci; 
Aramu I, Marchiori, Aramu II, Grivel, Fammilume. 
Nella partita con la Germania, Rossi dei Vigili Roma sostituisce Parmeggiani, Saba, ala velocissima del Cus 
Cagliari subentra a Fammilume. Restano fuori Lottini ( portiere di riserva del Tennis Roma), Ghirardello, 
Tavolacci, l’enorme stopper dell’Amsicora che giocava sempre con la maglia fuori dei calzoncini e Curto. 
Franco Astengo allora giocatore del Savona HC ricorda: “Insieme a Luciano Pinna, Mearelli  e altri savonesi 
disputai alcuni allenamenti con la Nazionale come sparring partner, un’emozione e una soddisfazione 
indicibile, al campo di Finale Ligure, sede del raduno dell’Italia. Ma la vera sorpresa si verificò il giorno 
precedente la conclusione del torneo allorché giunse a Finale, ospite inaspettata,  la nazionale giapponese 
in tournée europea per preparare le Olimpiadi di Messico (ove sarebbero giunti quinti). Era impossibile 
inserire i nipponici nel torneo e si dovette quindi allestire una formazione in fretta e furia che li incontrasse. 
Il prof. Colla mise insieme una squadra inserendo alcune riserve della nazionale, giocatori di altre città 
presenti a finale per assistere al Zovato e alcuni savonesi convocati telefonicamente.  L’inedita selezione, 
denominata “Italia Centro-nord” affronta il Giappone l’8 luglio 1968 allo stadio “ Valerio Bacigalupo” 
indossando per l’occasione le casacche blu del Savona Hockey che meglio di qualunque altra potevano 
richiamare le maglie della nazionale”. 
Sono utilizzati i savonesi: Magrassi, Piero e Franco Astengo, Rossini, Gherzi, Anfosso, i braidesi Ferrero e 
Pessina, il vigevanese Paolo Bonomi, i romani Curto (Tennis Roma) e Rossi (Vigili), il patavino Sergio Melai, il 
novarese Joli, i torinesi Picco e Cecca. Il Giappone si impone per 14 - 0, una Pearl Harbour insomma. La 
partita si ripete al Comunale di Finale Ligure due giorni dopo. Alcuni giocatori, già partiti,  sono sostituiti dai 
savonesi Gherzi, Mearelli, Serra, Mariotti per un massimo di sette su undici, il Giappone si impone ancora 
col punteggio di 6 - 0.  
La Gazzetta dello Sport l’11 luglio riporta le formazioni della gara di Finale: 



Italia Centro-nord: Mariotti, Magrassi, F. Astengo, Bonomi, Rossini, Gherzi, Serra, Mearelli, P. Astengo, 
Melai, Joli. 
Giappone: Masumoto, Jozaki I, Jasuda, Nsimura, Jozaki II, Nagaya, Tanara, Honda, Kamimura, Josimura, 
Kudov. 
6,7,8 agosto. A Vado Ligure si disputa un torneo a sei giocatori sulla pista di pattinaggio già sede della locale 
squadra di rotelle. Quattro le squadre: Savona, Savona junior, Liguria, Calasanzio con la vittoria finale del 
Liguria p.6 davanti a Savona p. 4, Savona junior p.2, Calasanzio p.0. 
1969 
Il 1 e 2 febbraio a Venezia viene convocata la XVII Assemblea Generale della FIHP. L’ing Triglia, presidente 
della CIHSP, propone e ottiene che i membri della Commissione vengano portati da sei a otto. 
Sono ammessi alla serie A: MDA Roma, Amsicora Cagliari, HC Grugliasco, HTC Roma, CUS Torino, CG 
Macerata, VV.UU. Roma, Ex-Alunni Massimo, la formula di svolgimento prevede un girone unico con partite 
di andata e ritorno.  La 7^ e 8^ sono retrocesse in serie B. E’ obbligo iscrivere una squadra giovanile. 
La serie B è composta da: CUS Trieste, US Cagliari, HC Reggio Emilia, HC Genova, Polisportiva Pontevecchio 
Bologna, Atletica HC Bra, US Triestina, Libertas San Saba Roma, Acli Bologna, CUS Padova, CUS Pisa, HC 3 
Elle Vigevano, HC Bondeno, HC Savona, AICS Verona, Libertas Parioli Roma, TJG Novara, Polisportiva S. Pio X 
Rovigo, Libertas Flaminio, CUS Bologna, US Vis Nova Roma, US Sacro Cuore Roma, Polisportiva XXV Aprile 
Novara, Polisportiva Wester Bassano, HC Bologna, HC Monterotondo Scalo, Roentgen HC Roma, Acli 
Belvedere Piacenza, Polisportiva Trieste, HC Torleone Bologna, US Stella Maris Ostia, HC Rieti, HC Roma, SS 
El Oro Trieste, Polisportiva Ferrini Cagliari, Istituto E. Fermi Modena. La formula prevede una fase 
eliminatoria e una finale, le prime due sono promosse in serie A. 
Alla serie C sono ammessi tutti i sodalizi regolarmente affiliati che non partecipano alle serie A e B, nonché 
le squadre riserve delle serie A, B e C. 
 I primi due sodalizi classificati al termine dei gironi finali sono ammessi alla serie B. Al campionato juniores 
sono ammessi tutte le società regolarmente affiliate, a quello ragazzi i nati dopo il 3.12.1952. 
La Commissione Nazionale per l’Hockey Prato nella riunione del 15.12.1968 ha stabilito di svolgere un 
campionato nazionale femminile in via sperimentale, la tassa di iscrizione è di 2.000 lire, 5.000 il deposito 
cauzionale. Nel girone A (partita di andata e ritorno ) sono iscritte: Red Tigers Libertas Genova, HF Braidese, 
Libertas Genova, nel girone B ( partite sola andata): CUS Roma, L da Vinci Roma, Castelnuovo Roma, 
Buscaglione Roma, US Monterotondo Scalo. 
Muore l’arbitro internazionale Luigi Lanfranchi di Genova, già giocatore dell’HC Genova e della Nazionale ( 
Helsinki 1952). 
L’MDA Roma vince il campionato di serie A precedendo nell’ordine: VV.UU Roma, Amsicora Cagliari, CUS 
Torino, CSEN Grugliasco, CG Macerata, HTC Roma e E.M. Buscaglione Roma, queste ultime due retrocedono 
in serie B. 
I record MDA (da Tuttosport): Unica squadra a chiudere imbattuta il campionato, maggior  numero di 
vittorie (9), ceduto un solo punto in casa, attacco più prolifico (18), miglior difesa (1 rete subita), Aramu 
capocannoniere torneo (6 reti), maggior numero di punti in trasferta (10), maggior numero di punti in casa 
(13). 
Nel mese di ottobre il Pakistan effettua una tournée in Italia,  affrontando l’Italia a Bologna 4 ottobre (6-0), 
a Roma 6 ottobre (2-0) e a Cagliari 7 ottobre (6-0). Da segnalare che nella partita di Roma in occasione delle 
prima rete pakistana i giocatori italiani circondano l’arbitro pakistano Alangir colpendolo al viso. Gli 
avversari intervengono in sua difesa, ne nasce un parapiglia con la minaccia degli ospiti di abbandonare il 
campo. Solo grazie all’intervento dell’ambasciatore pakistano presente in tribuna si riprende la partita. 
Nella seconda edizione dei Giochi della Gioventù l’hockey prato è presente con due squadre. 



La serie B laurea ex-equo HC Roma e CUS Cagliari al primo posto e alla promozione in serie A, in serie C 
vincono ex-equo Libertas Genova e Libertas Genazzano. Nel campionato juniores vince la Ferrini Cagliari, 
negli allievi il Centro Coni Roma. L’HC Buscaglione termina al primo posto nel campionato nazionale 
femminile. 
Il Centro Coni Roma vince il titolo allievi. 
1970 
L’MDA Roma vince il campionato maschile di serie A, la Red Tigers Genova il campionato femminile 
L’HC Roma vince il titolo nel campionato juniores e in quello allievi. 
1971 
Avviene la separazione sostanziale della FIHP con la costituzione della Commissione Italiana Hockey su 
Prato (CIHP ) Antonio triglia è eletto presidente (CHSP e CIHP ) 1967 – 1971, segretari Luigi Corbò 1967 – 
1971 e Enzo Alfier 1971 – 1978 
L’MDA Roma vince il campionato di serie A. L’HC Buscaglione vince la serie A femminile. 
L’HC Roma vince il titolo nel campionato juniores, l’H. Lloyd Viareggio quello  allievi. 
10 aprile Inizia allo Stadio dei Marmi la Coppa Europa dei club campioni nazionali; risultati della prima 
giornata: MDA - Royal Leopold Bruxelles: 1- 0, rete al 30’ della ripresa Inder Singh. Formazione MDA: Soli, 
Perna, Parmeggiani, Mannucchi, Balkishan, Triglia, Mannini, Bonfigli, Inder Singh, Tito, Staffieri (12 Scala, 13 
Terenzi ). Arbitri: Rabbi, Gamboli ). Note: spettatori 1000 circa. Angoli corti 2-1 per MDA. Lieve infortunio a 
Soli nel primo tempo. Espulsi: al 21’ Muschs al 25’ Tito per 3 minuti;  Egara (Spagna) - Lisnagarvney (Irlanda) 
: 1-1; Tilburg(Olanda)-Real Polo (Spagna): 0-0; Lyon (Francia) - Kinizsy (Ungheria): 2-1. 
Altre squadre partecipanti: Hockey Warta (Polonia), Boheminans CKD Praga ( Cecoslovacchia), Frankfurt 
1880 (Germania), Rotweiss Wettingen (Svizzera).  Altri arbitri impegnati nella manifestazione: Cammilletti, 
Bianucci, De Cesaris, Vasapolli. 
Si riunisce a Roma il comitato allenatori di hockey prato sotto la presidenza del prof. Gianpaolo Medda per 
esaminare i problemi concernenti lo svolgimento dei corsi nazionali e regionali nonché i seminari di 
aggiornamento dei corsi  per i tecnici nazionali 
14 aprile. La MDA si classifica seconda nella Coppa dei Campioni… Dopo la Coppa Campioni pensiamo a 
Monaco 1972 (Olimpiadi). …. Il problema è il solito, a chi affidare la nazionale? Nell’ultima riunione del CD ci 
siamo resti conto che in seno al CHP c’è qualcuno che ancora non ha le idee chiare tanto è vero che è 
ancora in discussione la partecipazione o meno dell’Italia ai prossimi Giochi di Monaco.   Per l’hockey prato 
questo è un momento da salvaguardare, da non sottovalutare se veramente si vuole propagandare al 
massimo questa disciplina sportiva…. 
Dall’8 al 16 maggio si svolgono a Lisbona i campionati europei di hockey con la partecipazione di Italia, 
Germania Ovest, Spagna ( detentrice del titolo), Portogallo, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e Belgio. 
Dal 15 al 30 ottobre a Barcellona si svolgono i campionati mondiali di hockey. L’Italia è rappresentata 
dall’arbitro Pensosi che ha già diretto numerosi tornei internazionali tra i quali quello di Bombay. 
1972 
L’HC Vigevano Gea Bonomi vince il campionato di serie A. Il CUS Genova vince il campionato nazionale 
femminile. 
Il campionato juniores va all’HTC Columbia Roma, al Centro Coni quello allievi. 
1973 
Si costituisce la federazione indipendente Federazione Italiana Hockey su Prato ( FIHsP), riconosciuta dal 
CONI come federazione aderente 
L’HC Napoli Torre del Greco vince il campionato di serie A. Il CUS Roma vi vince il campionato italiano 
femminile. 
L’Amsicora Cagliari vince il campionato juniores, ancora al Centro Coni Roma il titolo allievi. 



CHERCHONS LES FEMMES 

Che posto occupano le donne nella storia dell’hockey italiano e in particolare nella parte di cui ci siamo 
venuti occupando, dalle origini al 1973, anno della costituzione, ribadiamolo ancora una volta, di una 
federazione autonoma e indipendente? 
Siamo consapevoli di poter essere accusati di misoginia o quantomeno di scarsa considerazione nei loro 
confronti dal momento che ben pochi sono gli accenni all’attività hockeistica femminile nelle pagine 
precedenti. Cercheremo quindi di dimostrare che è in effetti difficile colmare questa lacuna al di là della 
nostra personale considerazione del genere femminile. 
 Nel 1939 la Gazzetta dello Sport nel commentare un combattutissimo incontro femminile tra Inghilterra e 
Scozia scriveva: “ l’hockey su prato è uno sport che appassiona chi lo pratica e chi lo assiste e quindi 
destinato ad avere anche in Italia ampi sviluppi e sicuri successi. Per intanto si è iniziato in campo 
maschile… vedrete che quando sarà ben conosciuto farà breccia anche tra le signorine…” 
In occasione del campionato nazionale maschile ( due giorni eliminatori a Milano e Roma e una finale a 
Napoli ) si doveva disputare un incontro femminile che però non si svolse o se si svolse non lasciò traccia 
nella stampa sportiva nazionale ): non si potevano bruciare le tappe e per l’esordio delle donne nell’hockey 
bisognerà aspettare il consolidamento delle squadre maschili. (1) 
L’anno successivo, nel 1940, si stabilì l’ampliamento dell’attività federale invitando tutte le società a creare 
sezioni femminili, considerato che “questo sport… è adattissimo all’elemento femminile, che non ha nulla 
da perdere in grazia e leggiadria ma tutto da guadagnare nei riguardi del suo sviluppo  fisico nel praticarlo 
con serietà d’intenti.” (2) 
Dal 12 al 18 maggio 1940 a Napoli il GUF Genova batté in finale il GUF Roma col risultato di 4-0 
aggiudicandosi scudetto e Littoriale dello Sport (dell’anno XVI). Virgilio Zanolla nel suo articolo  “Dal 39 al 59 
Genova capitale dell’hockey italiano su prato” scrive: era l’inizio di una supremazia sportiva che si sarebbe 
protratta oltre la caduta del fascismo e che fino all’ultimo campionato disputato come GUF (quello del ’43, 
l’ultimo a svolgersi prima del dopoguerra) avrebbe fruttato ben cinque campionati e due Littoriali, 
marcando una superiorità addirittura imbarazzante nei confronti delle altre squadre: con sconfitte che si 
contano sulle dita d’una mano, rari pareggi e vittorie spesso distinte da punteggi tennistici: a fare della 
squadra in gialloblu l’equivalente hockeistico del contemporaneo “grande Torino” del calcio. 
A fornire risultati non c’erano però solo i maschi; il GUF possedeva pure una squadra femminile, sorta nel 
’40 assorbendo un primo gruppo di giocatrici riunite nel ’39 dall’inglese Thomas Coggins, un osservatore del 
Genoa amico di mister Garbutt, presso lo Stadio della Nafta, oggi Carlini allenatore del Genova Cricket and 
Football Club. Proprio in quello stadio, il GUF “rosa”, allenato da Umberto Micco, vinse il primo campionato 
italiano femminile, un torneo a cinque squadre che il 10-12 luglio 1942 vide in lizza anche le ragazze della 
GIL (Gioventù del Littorio) Genova, del GUF Trieste, del GUF Roma e della romana Società Sportiva Monti. 
Le gufine genovesi vinsero senza incassare una rete, con questa formazione: Liberti, Solari, Bologna; 
Rosciano, Ghisalberti II,  Vicini I; Ghisalberti I, Bregante, Rosini, Bozzano, Vicini II. Nell’ottobre di quell’anno, 
ancora senza subire reti, le gufine si aggiudicarono anche il torneo di Modena, e il 23-27 aprile del ’43 
disputarono a Roma il secondo campionato, perdendo d’un soffio la finale con le ragazze del CUS Roma: in 
quell’occasione, Pipetta Liberti incassò le uniche due reti della sua carriera di portiere. Questo titolo 
stranamente non risulta omologato dalla Federazione. 
_______________ 

(1) (2) Da “primi passi col bastone, la nascita dell’hockey in Italia. 1936-1937, di Cipriano Zino, 
pubblicato in  “Lancillotto e Nausicaa”, anno XVIII, 1-2-3, 2001, fascicolo 24. 



Le Red Tigers (dal 1971 CUS Genova) vincono 2 scudetti su prato ( 1970, 1972 ) due indoor ( ’72,’74, un 
torneo di Antibes e una Coppa Italia ’72. 
 

 

Il miglior trio difensivo femminile espresso dall’hockey su prato italiano durante il fascismo: quello del GUF 
Genova con la portiera Giuseppina Liberti, detta Pipetta, tra le formidabili terzine Mariuccia Bologna e 
Maria Vittoria Solari. 

 
 

Da HOCKEY & PATTINAGGIO 
1969, luglio, ANNO XXIV N. 7, pag. 23 
Il Campionato italiano femminile 1969 è stato disputato quest’anno da 8 squadre. 
Le compagini sono le seguenti: 
RED TIGERS 
Allenatore: Giorgio Arnaldi 
LIB. GENOVA 
Allenatore: Gastone Puccioni 
HF BRAIDESE 
Allenatore: Bartolo Ferrero 



HC BUSCAGLIONE 
Allenatore: Enrico Altea 
CUS ROMA 
Allenatore: Italo Mele 
HC CASTELNUOVO 
Allenatrice: prof.ssa Maria Rubei 
US MONTEROTONDO 
Allenatore: Paolo Tori 
POL. LEONARDO DA VINCI 
Allenatore: Vincenzo Corso 
Per comodità logistiche le squadre sono state divise in due gironi; il primo composto da Red Tigers, Libertas 
Genova, HF Braidese, e il secondo dalle rimanenti. 
Le classifiche sono state nell’ordine: 
Girone A: 1^ Red Tigers, 2^ HF Braidese, 3^Libertas Genova 
Girone B: 1^ HC Buscaglione, 2^ CUS Roma, 3^ Pol. Leonardo da Vinci, 4^ HC Castelnuovo, 5^ HC 
Monterotondo. 
Nel girone di Roma ottima impressione hanno destato le matricole del Castelnuovo, disputando tutte le 
partite con una grinta “maschile” seppure ancora immature tecnicamente. 
Il 22 e 29 giugno sono stati disputati gli incontri di finale con il seguente calendario: 
22 giugno a Genova: 
Red Tigers - HC Buscaglione 
29 giugno a Roma 
HC Buscaglione -  Red Tigers. 
L’hockey femminile si sta divulgando piuttosto velocemente in Roma e provincia sotto la spinta del 
Comitato italiano femminile e si sono poste le basi per la creazione di circa sei nuove Società in Roma. 
L’hockey femminile che, come è noto, è largamente diffuso nei paesi anglosassoni e particolarmente in 
Inghilterra, Stati Uniti, Canadà ha conquistato anche Verona, Modena, Rieti, Cagliari che ci hanno fatto 
sapere di affiliare prossimamente nuove società. 
L’attività femminile dell’hockey su prato è curata da un comitato speciale così composto: 
Presidente: ing. Antonio Triglia, Segretaria: sig.na Alessandra Jero; Prof.sse: Maria Rubei e Elda Carneroli. 
Delegata per la Liguria: Mara Serra, per il Piemonte: Anna Grazia Puglia; per il Lazio: Daniela Kleszeeynska, 
per il Veneto, la Sardegna e l’Emilia; da nominare. 
 
Singolarmente nell’articolo ( senza firma dell’ autore ) non viene nominata la conclusione del campionato 
senza il nome della squadra vincitrice del doppio confronto di finale che sappiamo essere stata la squadra 
romana. 
 
Le notizie a seguire sull’attività femminile sono poche e scarne. La volontà di dire qualcosa di più e di 
circostanziato si basa sui documenti in possesso delle società o dei singoli; con il loro aiuto potremmo 
ampliare la storia dell’hockey femminile di cui questa è una piccola sia pure importante parte. 
Così per dovere e amore di cronaca citiamo di seguito l’albo d’oro del campionato italiano femminile, 
disposti a far nostre critiche, osservazioni e modifiche se suffragate da prove storiche certificate. 
 
ANNO SOCIETA’ 
1942 
1943 

GUF Genova 
BUSCAGLIONE Roma, non omologato dalla 



 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Federazione 
BUSCAGLIONE Roma 
RED TIGERS Genova 
BUSCAGLIONE Roma 
CUS Genova ( ex Red Tigers ) 
CUS Roma 
 
 
 
 
 
 

 

 
                 Da Hockey, 1941 
 

IN SINTESI 

ELENCO E DATA DI CARICA DI PRESIDENTI E SEGRETARI 

1957 - 1960 Commissione Nazionale per l’Hockey su Prato, GIANNI BRINCHI GIUSTI 
presidente; SERGIO BARONI segretario 

1967 - 1970 Commissione per l’Hockey su Prato, ANTONIO TRIGLIA presidente, LUIGI 
CORBO’ segretario 

1970 - 1971 Commissione Italiana Hockey su Prato, ANTONIO TRIGLIA presidente, 
LUIGI CORBO’ segretario 

1971 - 1973 Commissione Italiana Hockey su Prato, ANTONIO TRIGLIA presidente, 
ENZO ALFIER segretario 

1973 in poi Federazione Italiana Hockey su Prato ( FIHSP ) ANTONIO TRIGLIA 
presidente, ENZO ALFIER segretario 

 



RAPPRESENTANTI ITALIANA NELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE HOCKEY 

1958 - 1968 GIANNI BRINCHI GIUSTI (membro consiglio FIH) 
1968 - 1972 GIANNI BRINCHI GIUSTI (membro d’onore FIH) 
1968 ANTONIO TRIGLIA (membro d’onore) FIH 
1970 - 1974 FRANCO VERARDI (membro d’onore) FIH 
1957 - 1959 MARIO ZOVATO (componente Comitato Tecnico FIH) 
1960 LOMBARDO FESTA (componente Comitato Tecnico FIH) 
1970 - 1974 GIUSEPPE FIGUS (componente Comitato Tecnico Hockey en Salle) 
1970 - 1974 SANDRA IERO GREGORJ (componente Comitato Femminile) 
1968 - 1971 LUIGI CORBO’ (componente Comitato Pubbliche Relazioni) 
 

 

ANNO SOCIETA’ AFFILIATE ATLETI TESSERATI 
1946 8 170 
1947 11 208 
1949 21 458 
1951 17 439 
1953 18 530 
1955 20 566 
1957 24 581 
1959 59 1123 
1961 44 1098 
1963 53 1093 
1965 52 1051 
1967 99 1676 
1969 116 3004 
1971 131 3420 
1973 99 3060 
1974 103 3483 
 

 

COMMISSATI TECNICI e ALLENATORI SQUADRE NAZIONALI 

ANNO COMMISSARIO TECNICO ALLENATORE 
1942 BENVENUTI / 
1947 SOMMARIVA / 
1948 LORA / 
1949 - 1950 MARAGLIANO / 
1951 - 1952 GENNARO SPIELER 
1955 - 1957 ZOVATO SCHEBART 
1957 - 1959 ZOVATO NORRIS 
1959 - 1960 BOLOGNESI NORRIS 
1961 BOLOGNESI / 
1961 - 1965 ARNALDI / 
1966 - 1967 ARNALDI  WÜRCH 
1967 - 1970 MEDDA / 
1970 BUDINGER DAL BUONO 



1971 MELAI / 
1972 -1973 CARRUS ARAMU 
1974 ARAMU / 
 

INCONTRI INTERNAZIONALI 

ANNO SEDE INCONTRO RISULTA
TO 

1938 STOCCARDA (16/4) 
STOCCARDA (17/4) 
STOCCARDA (18/4) 

KICKERS –ITALIA (universitaria) 
LIPSIA – ITALIA (universitaria 
JENA – ITALIA (universitaria) 

3 – 1 
4 – 0 
5 – 0 

1939 VIENNA (22/8) 
VIENNA (23/8) 
VIENNA (24/8) 

GERMANIA – ITALIA (universitaria) 
MARCA ORIENTALE – ITALIA (univers.) 
GERMANIA – ITALIA (universitaria) 

2 – 0 
6 – 1 
7 – 0 

1942 ROMA (22/4) 
LUGANO (3/5) 
MODENA (15/6) 

ITALIA – CROAZIA 
SVIZZERA – ITALIA 
ITALIA - SVIZZERA 

2 – 0 
2 – 1 
2 – 1 

1947 TARRASA (25/5) 
VERONA (31/8) 
SANREMO (21/9) 

SPAGNA – ITALIA 
ITALIA – AUSTRIA 
ITALIA – SVIZZERA (incontro non uffic.) 

4 – 0 
1 – 4 
1 – 1 

1948 MERANO (31/8) ITALIA – PAKISTAN 0 – 2  
1949 MERANO (11/9) ITALIA – AUSTRIA 0 – 2  
1950 VIENNA (14/5) AUSTRIA – ITALIA 2 – 0  
1951 SION (21/10) 

LIONE (10/11) 
SVIZZERA –ITALIA 
FRANCIA -ITALIA 

0 – 0 
0 – 0  

1952 
 
 
 

CAGLIARI (30/03) 
FERRARA (14/4) 
SION (28/5) 
HELSINKI (16/7) 
HEMENLINN (21/7) 

ITALIA – SPAGNA 
ITALIA – AUSTRIA 
SELEZ.SVIZZERA – ITALIA (  non uffic.) 
FRANCIA – ITALIA (Olimpiadi) 
AUSTRIA – ITALIA (Olimpiadi) 

0 – 2 
0 – 2 
0 – 1 
5 – 0 
2 – 0                   

1955 
 

BARCELLONA (16-25/7) SPAGNA – ITALIA (Giochi del Mediterraneo) 
ITALIA – FRANCIA (Giochi del Mediterraneo) 
EGITTO – ITALIA (Giochi del Mediterraneo) 

5 – 0 
0 – 0 
1 – 0 

1958 MACERATA (21/9) 
BRUXELLES (1/10) 
BRUXELLES (4/10) 

ITALIA – JUGOSLAVIA 
OLANDA – ITALIA (Torneo) 
FRANCIA - ITALIA 

1 – 1 
3 – 0 
4 – 0  

1959 BELGRADO (24/5) 
ROMA (31/5) 
ROMA (1/8) 
BARCELLONA (21/9) 
BARCELLONA (22/9) 
BARCELLONA (23/9) 
ROMA (28/10) 

JUGOSLAVIA – ITALIA 
ITALIA – BELGIO (Trofeo Zovato) 
ITALIA – AUSTRIA (Trofeo Zovato) 
INDIA – ITALIA (Torneo) 
SPAGNA B – ITALIA (incontro non uffic.) 
SPAGNA – ITALIA (Torneo) 
ITALIA – INDIA 

3 – 0 
1 – 3 
0 – 1 
10 - 0 
2 – 1 
3 – 2 
0 – 7 

1960 
 
 
 
 
 
 
 

PARIGI (12/4) 
ZURIGO (30/4) 
ROMA (26/6) 
             (29/6) 
             (30/6) 
             (1/7) 
ROMA (29/8) 
             (1/9)        

FRANCIA – ITALIA 
SVIZZERA – ITALIA 
ITALIA – SVIZZERA (Torneo) 
ITALIA – OLANDA (Torneo) 
ITALIA – FRANCIA (Torneo) 
SPAGNA – ITALIA (Torneo) 
FRANCIA – ITALIA (Olimpiadi) 
ITALIA – KENIA (Olimpiadi ) 

0 – 1 
3 – 1 
0 – 0 
0 – 2 
1 – 0 
3 – 1  
2 – 0 
0 – 7 



 
 
 

             (3/9)   
             (6/9)   
             (10/9) 

ITALIA – GERMANIA (Olimpiadi) 
ITALIA – SVIZZERA (Olimpiadi) 
ITALIA – GIAPPONE (Olimpiadi) 

0 – 5  
1 – 1 
2 – 1 

1961 RAPALLO (29/6) 
                  (2/7) 

ITALIA – AUSTRIA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – BELGIO (Trofeo Zovato) 

1 – 0 
1 – 2  

1962 ZAGABRIA (24/6) 
MACERATA (29/6) 
                      (30/6) 
                      (1/7) 
LIONE (6/10) 

JUGOSLAVIA – ITALIA 
ITALIA – FRANCIA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – POLONIA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – SPAGNA (Trofeo Zovato) 
FRANCIA - ITALIA 

1 – 0  
0 – 2 
0 – 3  
1 – 3 
1 – 2  

1963 NAPOLI (22/6) 
               (24/9) 
               (25/9) 
               (26/9) 
LIONE    (28/9) 
               (29/9) 
               (30/9) 
               ( 2/10) 
               (3/10) 
               (5/10) 
               (6/10) 

ITALIA – JUGOSLAVIA (Giochi del Mediter.) 
ITALIA – MAROCCO (Giochi del Mediter.) 
ITALIA – RAU (Giochi del Mediter.) 
ITALIA – SPAGNA (Giochi del MediTer.) 
BELGIO – SPAGNA (Torneo) 
ITALIA – SPAGNA (Torneo) 
INDIA – ITALIA (Torneo) 
GIAPPONE – ITALIA (Torneo) 
FRANCIA – ITALIA (Torneo) 
ITALIA – CANADA (Torneo) 
OLANDA – ITALIA (Torneo) 

2 – 0 
3 – 0   
0 – 3 
1 – 3   
3 – 0  
1 – 0  
4 – 0  
3 – 1  
3 – 0  
1 – 1  
7 – 0  

1964 PRAGA     (23/4) 
POZNAN (26/4) 
BARCELLONA (3/5) 
                         (4/5) 
                         (6/5) 
                         (7/5) 
MACERATA ( 1/10) 

CECOSLOVACCHIA – ITALIA 
POLONIA – ITALIA 
FRANCIA – ITALIA (Torneo 8 Nazioni) 
SPAGNA – ITALIA (Torneo ( Nazioni )  
ITALIA – AUSTRIA (Torneo 8 Nazioni ) 
ITALIA – SVIZZERA (Torneo 8 Nazioni)ITALIA 
ITALIA - JUGOSLAVIA 

2 – 0  
2 – 0  
1 – 0 
5 – 0  
1 – 1  
2 – 1  
1 – 0  

1965 BOLOGNA (27/6)  
                    (29/6) 

ITALIA – SVIZZERA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – CECOSLOVACCHIA (Trofeo Zovato) 

4 – 0 
1 – 0   

1966 TORINO (3/6) 
                (4/6) 
                (5/6) 
BUDAPEST (10/10) 
IL CAIRO (21/10) 
                (21/11) 
               (23/11) 
               (24/11) 

ITALIA – PORTOGALLO (Trofeo Zovato) 
ITALIA – UNGHERIA (Trofeo Zovato) 
ITALIA –BELGIO (Trofeo Zovato) 
UNGHERIA – ITALIA  
POLONIA – ITALIA (Torneo) 
RAU – ITALIA (Torneo) 
UGANDA – ITALIA (Torneo) 
JUGOSLAVIA – ITALIA (Torneo) 

3 – 0  
0 – 1  
1 – 1 
1 – 0   
2 – 0  
2 – 0  
2 – 0  
2 - 1 

1967 MADRID (30/4) 
                 (2/5)  
                 (3/5) 
                 (4/5) 
ROMA     (29/6) 
                 (1/10) 

BELGIO – ITALIA (Torneo 8 Nazioni ) 
SPAGNA B – ITALIA (incontro non ufficiale) 
INDIA – ITALIA (Torneo 8 Nazioni ) 
ITALIA – MESSICO (Torneo 8 Nazioni ) 
ITALIA – UNGHERIA (Torneo Zovato) 
ITALIA – JUGOSLAVIA (Torneo Zovato) 

3 – 0  
2 – 0  
3 – 0  
1 – 0  
0 – 0  
1 – 0  

1968 FINALE LIG. (5/7) 
                     (6/7) 
ROMA     (13/9) 
                 (15/9) 
                 (28/9) 

ITALIA – UNGHERIA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – SVIZZERA (Trofeo Zovato) 
ITALIA – AUSTRIA (Trofeo Pallavicini ) 
ITALIA – SVIZZERA (Trofeo Pallavicini) 
ITALIA – INDIA  

0 – 1 
2 – 1 
0 – 0 
0 – 1    
0 – 1  

1969 BOLOGNA (4/10) 
ROMA     (6/10) 
CAGLIARI (7/10) 

ITALIA – PAKISTAN 
ITALIA – PAKISTAN 
ITALIA – PAKISTAN 

0 – 6 
0 – 2  
0 – 6  



ROMA     (21/12) ITALIA - ARGENTINA 2 - 2 
1970 BOMBAY (4/1) 

                  (5/1)                  
                  (7/1) 
                  (9/1) 
                  (12/1) 
                  (13/1) 
                  (15/1) 
ROMA      (26/7) 
                  (27/7) 
BRUXELLES (19/9) 
                     (20/9) 
                     (21/9) 
                     (24/9) 
                     (26/9) 
                     (27/9) 

INDIA – ITALIA (Torneo) 
OLANDA – ITALIA (Torneo) 
GERMANIA – ITALIA (Torneo) 
ARGENTINA – ITALIA (Torneo) 
GIAPPONE – ITALIA (Torneo) 
BELGIO – ITALIA 
INDIA B – ITALIA (incontro non ufficiale) 
ITALIA – JUGOSLAVIA 
ITALIA – UNGHERIA 
ITALIA – POLONIA (Campionati Europei) 
ITALIA – GALLES (Campionati Europei) 
ITALIA – GERMANIA Campionati Europei) 
ITALIA – AUSTRIA (Campionati Europei) 
ITALIA – FINLANDIA (Campionati Europei) 
ITALIA – URSS (Campionati Europei) 

6 – 0  
3 – 0  
1 – 0  
1 – 1  
3 – 1  
2 – 0 
6 – 0 
4 – 1 
0 – 3   
0 – 1  
0 – 0 
0 - 6  
1 – 0 
3 – 0  
2 – 0   

1971 LUGANO (23/5) 
ROMA     (28/9) 
                 (6/10) 
                 (27/10) 

SVIZZERA – ITALIA  
ITALIA – SELEZ. EGIZIANA (incontro non uf.) 
ITALIA – KENIA  
ITALIA – ARGENTINA 

2 – 0  
4 – 1  
2 – 2 
1 – 1   

1972 SANTANDER (10/5) 
                        (11/5) 
                        (13/5) 
                        (14/5) 

ITALIA – AUSTRIA (Torneo 8 Nazioni ) 
SPAGNA – ITALIA (Torneo 8 Nazioni ) 
ITALIA – IRLANDA (Torneo 8 Nazioni ) 
ITALIA – SVIZZERA (Torneo ( Nazioni ) 

0 – 0 
2 – 0  
1 – 1 
2 – 1   

1973 LUSAKA  (14/4) 
                (15/4) 
DAR EL SAM (17/4) 
                       (18/4) 
NAIROBI (22/4) 
CAGLIARI (29/6) 
                  (30/6) 
                  (1/7) 

ITALIA – ZAMBIA 
ITALIA – ZAMBIA 
ITALIA – TANZANIA 
ITALIA – TANZANIA 
ITALIA – KENIA  
ITALIA – UNGHERIA 
ITALIA – GALLES  
ITALIA – POLONIA  

1 – 0 
1 – 0 
3 – 0   
1 – 1  
1 – 1  
1 – 0  
0 – 0 
1 – 2   

1974 MADRID  (2/5) 
                 (3/5) 
                 ( 4/5) 
                 (6/5) 
                 (8/5) 
                 (10/5) 
                 (11/5) 

ITALIA – FRANCIA (Campionati Europei) 
ITALIA – FINLANDIA (Campionati Europei) 
ITALIA – INGHILTERRA (Campionati Europei) 
ITALIA – AUSTRIA (Campionati Europei)  
ITALIA – JUGOSLAVIA (Campionati Europei) 
ITALIA – CECOSLOVACCHIA (Campionati Eur.) 
ITALIA – IRLANDA (Campionati Europei) 

0 – 2  
1 – 0  
0 – 4  
2 – 0  
2 – 0 
0 – 2  
0 – 1   
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CONSUNTIVI TECNICI; relazione del prof. Luigi Rio, presidente FIHP (pag.3) 
…. 
4. Ho tenuto per ultima la branca dell’Hockey Prato (dulcis in fundo) che ha fatto parlare, non so se sempre 
a ragione, assai spesso di sé. Se ne sono dette e scritte di tutti i colori. L’interessamento per questa branca, 
che proprio per non avere le rotelle sotto i piedi, ha avuto per il passato, senza alcun serio motivo, il torto 
di diffidare della comprensione sportiva dei Dirigenti della FIHP per quanto riguarda la mia persona e quella 
della Consulta Federale stessa, è sempre stato notevole. 
Dal carteggio che qui ho disposizione di tutti, potete trarre, volendo, la prova del mio asserto. Occorre però, 
e questo lo dico per alcuni sportivi che appartengono a questa branca sfatare la leggenda che basti bussare 
alla porta della giunta del CONI col biglietto da visita dell’Hockey Prato perché piovano in abbondanza le 
sovvenzioni. Anzitutto il CONI ha molteplici altri sport olimpici da tutelare, e pur vedendo di buon grado 
tale specialità, in quanto possa ben figurare alle Olimpiadi, lascia la nostra Federazione arbitra assoluta di 
disporre dei contributi come meglio crede. 
E giacchè siamo in argomento è bene spiegare a coloro che ancora dimostrino di ignorarlo che la situazione, 
diciamo così giuridica, delle Federazioni è ben diversa da quella del passato. Le Federazioni sono 
pienamente autonome: è quindi inutile che da parte di chiunque, (persone, società, enti, ecc) ci si rivolga al 
CONI per questioni e problemi interni (e anche esterni), in quanto il CONI nulla può fare se non segnalarci 
quanto gli è stato eventualmente richiesto. Con ciò naturalmente non voglio dire che le singole federazioni 
si valgano di questa autonomia per commettere dei soprusi, delle ingiustizie o altro, nel qual caso sarebbe 
pienamente giustificata la richiesta dell’intervento del CONI che, come ente superiore, potrebbe anzi 
dovrebbe far sentire il peso della sua autorità. 
Chiusa questa parentesi e riprendendo l’argomento del “Prato” per chiarezza, occorre suddividerlo in due 
aspetti: settore organizzazione contributi, settore tecnico. Per il primo posso accertarvi che la Federazione 
non ha mai lesinato sovvenzioni per attuare il programma che il Consultore Tecnico della Specialità ha 
sottoposto all’approvazione della Consulta. Anzi vi debbo a questo punto segnalare il gesto altamente 
sportivo degli altri Consultori i quali, all’inizio dell’annata, quando si aveva motivo di credere che i 
contributi del CONI fossero insufficienti a tradurre in atto i programmi tracciati dagli stessi tecnici delle 
diverse specialità, di fronte alla mia precisa domanda se avessero potuto ridurre la cifra allora prevista per 
mettere a disposizione dell’Hockey Prato una somma supplementare in vista della sua partecipazione alle 
Olimpiadi, risposero subito in modo affermativo. 
E questo un implicito riconoscimento che le esigenze per l’organizzazione di un Campionato di Hockey su 
Prato, per la preparazione della squadra nazionale e per l’effettuazione di gare internazionali per il notevole 
numero degli atleti e delle riserve da spostare, sia per la scarsa affluenza di pubblico a tali manifestazioni e 
altri fattori che qui è inutile elencare, sono tali che, se svolte con criteri di economia, richiedono una 
notevole spesa. Vi è chi ha detto che le società, che si occupano di questa specialità, sono in esiguo numero 
in confronto delle altre e che è sproporzionata la cifra che assorbono. Non vale neppure la pena di 
affermare che tali osservazioni non hanno fatto presa alcuna sul nostro animo (mio e quello dei 



componenti della Consulta): anzi non è mancata occasione in cui sia parsa la nostra buona volontà 
ogniqualvolta il Consultore Tecnico, come già ho affermato, si è a noi rivolto per aiuti finanziari. 
In quanto al settore tecnico di questa specialità non sono in grado di pronunciarmi. Pei contatti avuti col 
Consultore posso dire di aver trovato in lui uno sportivo appassionato che non ha lesinato sacrifici di tempo 
per darsi anima e corpo alla cure della specialità di sua competenza, non trascurando mai il fattore 
economico; tuttavia avrete modo di giudicare quanto egli dirà nella sua relazione tecnica. 
 
UN APPELLO DEL PRESIDENTE DEL CONI  a favore dei disoccupati. (pag.5) 
Riportiamo l’appello che il Presidente del CONI avv. Giulio Onesti ha in questi giorni diretto agli sportivi 
d’Italia: 
“Sportivi d’Italia, 
la tradizionale generosità del vostro cuore non può restare insensibile di fronte all’iniziativa che il Governo 
e la CGIL hanno preso a favore dei disoccupati in questo difficile periodo invernale. 
Soccorrete i vostri fratelli versando le vostre offerte e testimoniando ancora una volta la larga opera di 
bene sociale che lo sport ha svolto e svolge in seno alla nazione” 
Non facciamo commenti del tutto superflui, sapendo che le parole del Presidente del CONI troveranno 
un’eco profonda anche nel cuore che praticano l’hockey e il pattinaggio. 
 
 
 
 

HOCKEY & PATTINAGGIO 
10 novembre 1951 

 
OPINIONI IN LIBERTA’ SULLA NUOVA NAZIONALE  Filippo Vado, ( pag.12) 
Contrariamente alle mie abitudini sono costretto una volta tanto a prendere la penna per scrivere due 
parole. Avverto subito che non intendo fare critiche ma solo aprire gli occhi e parlare col cuore alla mano da 
bon sportivo che ama l’Hockey su Prato e che desidera vederlo, dal punto di vista tecnico, cambiare volto e 
progredire. 
Non desidero la testa di nessuno per cui, a chi sembreranno un po’ aspre le mie parole, sappia che parlo da 
buon amico e non da avversario né scrivo per gettare le basi di una lunga e difficile polemica. 
E’ stata varata la nazionale composta dai soliti giocatori del passato (ovvero dalla passata gloria). Da questo 
si può dedurre che si mira più al risultato che alla preoccupazione del futuro dell’Hockey su Prato, di 
conseguenza questo sport langue ed è destinato, proseguendo di questo passo, ad avere vita breve. 
L’Hockey su Prato che si gioca in Italia è uno sport senza eredi e badate che non esagero in questa mia 
affermazione. Non voglio discutere sul valore dei giocatori prescelti ma desidero solamente parlare 
chiaramente sul come improntare le future attività di questo sport per evitare il suo inevitabile declino.  
Si sperava molto dal nuovo Commissario Tecnico. Il suo programma esposto era splendido, si prevedeva un 
radicale cambiamento mirante a dare un nuovo impulso e un nuovo volto all’Hockey su Prato, 
valorizzazione perciò degli elementi nuovi pur con sacrificio dei risultati momentanei in vista di progressi 
futuri che non avessero assertato definitivamente questo sport basato ora esclusivamente su elementi, 
ormai in età avanzata. Invece siamo un’altra volta da capo. E quando si inizierà il ringiovanimento? Quando 
potranno giocare nelle partite internazionali i giocatori che finora sono stati sacrificati? 
Un giorno o l’altro si dovrà ben decidere di mettere da parte i vecchi, bisogna ben cominciare a lanciare i 
giovani perché se non facciamo così questi finiranno per disertare l’Hockey su Prato. Infatti questi giovani 



promettenti, per le ragioni sopraccennate, hanno abbandonato questo sport per dedicarsi ad altri, vista 
sbarrata ogni via di affermazione. 
Perché si ha paura di tentare di lanciare i giovani? Forse essi sono tecnicamente inferiori agli anziani! Ho i 
miei dubbi. Quando parlo di una iniziale decadenza sono sincero perché dopo aver assistito alle partite di 
quest’anno posso affermare che il livello tecnico del nostro sport è alquanto basso. Occorre assolutamente 
risollevare e migliorare questa triste situazione, preparando i giovani atleti dando loro modo di crearsi 
l’esperienza e migliorare la loro tecnica, in essi deve essere posta la salvezza dell’Hockey su Prato. 
Occorre come si suol dire “tagliare la testa al toro”, bisogna prendere questa decisione, niente timori di 
iniziali insuccessi, la nuova generazione e quella parte veramente sana di questo sport è sempre pronta a 
sostenere chi saprà prendere una decisione del genere contro qualunque critica da parte di chi difficilmente 
non sa di sua iniziativa ritirarsi al momento giusto. 
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L’HOCKEY SU PRATO con i suoi problemi e i vari aspetti, Giuseppe Figus. 
Se il Direttore del giornale federale me lo permetterà e se riterrà opportuno sacrificare un po’ di spazio per 
trattare di problemi riguardanti l’hockey su prato, io vorrei, iniziando con il presente e riprendendo in gran 
parte argomenti altre volte trattati, inviare un certo numero di articoli riguardanti i vari aspetti della nostra 
attività. 
Per ora mi limiterò a trattare della ordinaria attività sportiva, rilevando quali sono, a mio parere, i principali 
difetti organizzativi e avanzando delle concrete proposte. 
Da quando l’hockey su prato ha ripreso, dopo la parentesi bellica, la sua attività si può dire che quasi ogni 
anno è stata mutata la formula del campionato. Gironi eliminatori con finali a concentramento (1952), 
tornei a concentramento con finali a partite di andata e ritorno (1951), girone unico di serie A ( 1954) ed 
ultimamente abolizione delle divisioni nazionali, tutte queste formule sono state sperimentate e poi 
abbandonate senza una precisa ragione. Si è giunti al punto che una società iscrivendosi alla federazione 
ignora il genere di attività che dovrà praticare, il numero delle squadre con cui si dovrà incontrare e 
conseguentemente l’onere finanziario che dovrà sopportare. 
Che questa situazione sia deleteria per il nostro sport è ovvio perché, tra gli altri inconvenienti, limita il 
sorgere di altre società che, non sapendo niente di preciso circa il programma di attività, non intendono 
affiliarsi… al buio. Il Com. Uff. della federazione giunge sempre all’ultimo momento apportando spesso 
delle modifiche rispetto al campionato precedente che nessuno è in grado di prevedere. E il comunicato 
stesso non costituisce  una sicurezza in quanto che di tutte la attività ne viene svolta, in genere, solo una 
minima parte. Coppe d’Autunno, Tornei delle Riserve, tornei delle regioni, Tornei giovanili che sempre 
compaiono in gran numero nei programmi iniziali, rimangono parole stampate e nulla più. 
Capita spesso, vedi come esempio l’Amsicora Cagliari nel corrente anno, che una squadra disputi in 
un’annata quattro sole partite, con tutte le conseguenze tecniche e organizzative che ne derivano. 
Per ovviare tutti questi inconvenienti è chiaro che bisogna fissare un calendario di attività definito, che si 
effettui sicuramente, che si ripeta senza modifiche ogni anno e che inizi sempre alla stessa data ( in modo 
che le squadre possano seguire un ordinato programma di allenamenti). 
A tale scopo ho preparato un programma di attività per i prossimi anni che non ha la pretesa di essere né 
nuovo né originale, e sarei grato ai competenti e ai responsabili, anche alle società, se volessero esaminarlo 
e valutarlo. 



E’ innanzitutto logico che il 1956 dovrebbe essere un anno di preparazione al fine di selezionare le squadre 
che potrebbero prendere parte, dal 1957, alle diverse divisioni nazionali. L’attività hockeystica io penso 
dovrebbe essere organizzata così: 
Serie A: sei squadre girone unico con partite di andata e ritorno – la prima Campione d’Italia – l’ultima 
retrocessa in serie B. 
Serie B : otto squadre – due gironi da quattro squadre con partite di andata e ritorno – le prime due 
classificate di ciascun girone parteciperebbero a un torneo a quattro per designare la squadra da 
promuovere in serie A – le ultime a un altro torneo per designare le due da retrocedere in serie C. 
Serie C: Tutte le squadre rimanenti divise in vari gironi nei quali le prime due classificate parteciperebbero a 
un torneo per la designazione delle due da promuovere in serie B. 
Questa attività dovrebbe iniziare non più tardi della fine di febbraio. Una volta fissato il calendario la Fed. 
non dovrebbe permettere spostamenti. 
Coppa delle Regioni: da svolgersi in autunno in due concentramenti. Le due regioni prime classificate in 
ogni concentramento dovrebbero partecipare ad un altro torneo all’italiana per designare la vincitrice della 
coppa. 
Attività Giovanile: Un torneo annuo da svolgersi con formula all’italiana per squadre di giovani dall’età non 
superiore ai venti anni. Periodo: estate. 
Attività Internazionale: Dovrebbero costituirsi tre diversi tipi di squadre Naz: 
Nazionale A: senza limiti di età – incontrerebbe le più forti rappresentative straniere e parteciperebbe ai 
tornei ufficiali. 
Nazionale B: limite massimo 25 anni – incontri con le nazionali B degli altri paesi. 
Nazionale Giovanile: limite massimo 20 anni – dovrebbe incontrare rappresentative similari. 
Per l’attività internazionale la federazione dovrebbe stabilire un programma annuo con un minimo di 
quattro incontri per la “A”, tre per la “B”, e due per la giovanile. 
Come si vede non propongo nulla di nuovo all’infuori dell’organizzazione delle squadre nazionali, ma mi 
auguro che tale programma, o quello che si riterrà più opportuno, venga stabilito come definitivo e tale 
rimanga. 
Il 1956 dovrebbe essere, come ho già detto, un anno di preparazione e pertanto si potrebbe svolgere la 
seguente attività: 

a) Dividere le Società iscritte in quattro gironi di x squadre – partite di andate e ritorno. 
b) Le prime classificate di ogni girone un torneo (and. e ritorno) per designare la squadra campione; 

queste quattro squadre farebbero parte della futura serie A. 
c) Le seconde cl.  un torneo per designare le altre due squadre per la serie A; le rimanenti due in serie 

B. 
d) Le terze cl. farebbero parte della futura B e disputerebbero un torneo alla cui vincitrice potrebbe 

essere assegnata una Coppa. 
e) Le altre squadre farebbero degli incontri ad eliminazione diretta e le vincitrici (tre o quattro a 

seconda della partecipazione) un concentramento che designerebbero le due che completerebbero 
la B. 

f) F sarebbe opportuno disputare già dal 1956 la Coppa delle Regioni, il Torneo Giovanile e gli incontri 
internazionali. 

E con queste mie proposte concludo la mia prima esposizione rimandando ad altri articoli la trattazione di 
argomenti come propaganda, attività giovanile e internazionale, aspetto finanziario dei vari problemi. 
Tengo inoltre a precisare che le critiche sono fatte al solo scopo di mettere a nudo i nostri problemi e 
cercare di trovare, con una serie di proposte,  la risoluzione almeno parziale di essi. 
 



HOCKEY & PATTINAGGIO 
1958, ANNO XIII, N. 7 numero speciale  

 
Pionieri della Palla al maglio. UNA FARSA MANCATA IL SAGGIO DEGLI ACCADEMISTI, Marsilio 
Vidulich, pag.3 
Colpa mia mia se oggi sono costretto a buttar giù un articolo su di uno sport che conosco appena e verso il 
quale riconosco di avere qualche prevenzione. Tempo fa ho avuto la malaugurata idea di confidare 
all’amico Ivo di essere stato il capitano nonché il miglior giocatore di una squadra di hockey su prato ancora 
nel lontano 1933. Di colpo ho acquistato ai suoi occhi l’aspetto del pioniere di un gioco ancora poco 
conosciuto e la qualifica di elemento il più adatto ad intrattenere sull’hockey i lettori competentissimi di 
questo gioco specializzato. 
Non è servito niente confidargli che l’ultimo colpo di maglio – un tempo l’hockey lo si è chiamato da noi 
palla al maglio – l’avevo dato in occasione dell’inaugurazione del Foro Mussolini dove stavo allora 
terminando i corsi dell’Accademia di educazione fisica e che soltanto nel 1955 a Barcellona, in occasione dei 
Giochi Mediterranei, avevo potuto assistere, più per altro, per curiosità a qualche interessante partita. 
Niente, dovevo scrivere qualcosa se non volevo perdere un amico. 
Sono riuscito così a scovare anche qualche vecchia fotografia e con l’aiuto di essa risalire con la memoria a 
tempi tanto lontani. Devo subito confessare che partite vere le bellissime squadre dell’Accademia non ne 
hanno mai disputate. L’hockey, come il base-ball del resto, faceva parte del programma di insegnamento 
dei “giochi”. Per la pratica dello stesso erano stati fatti arrivare  - dalla Germania, mi pare – gli attrezzi 
necessari, nella misura appena sufficiente però a completare due squadre. Pertanto bastoni, palle e corazze 
erano accessibili soltanto a quei pochi elementi particolarmente dotati, su giudizio insindacabile del 
professore addetto e limitatamente a qualche rara seduta di allenamento. 
La vecchia Farnesina era il nostro campo di addestramento ed era più il tempo che perdevamo a 
rintracciare la palla scomparsa nei cespugli che attorniavano l’incolto prato che non quelle dedicato alle 
manovre di difesa e di attacco. Comunque almeno il regolamento l’avevamo imparato e la percentuale dei 
colpi a vuoto o al terreno si era andata man mano riducendo, tanto che alla fine Renato Ricci, supremo 
sovrintendente a tutte le attività dell’Accademia aveva ritenuto di poterci presentare qualche numero 
abbastanza centrale del saggio annuale che appunto in occasione dell’inaugurazione del Foro Mussolini 
doveva svolgersi nel maggio 1933. 
Naturalmente ci si era accordati sulle azioni da svolgere e sulle reti da segnare e ciò perché lo spettacolo 
fosse piacevole da vedersi e interessare la gran massa degli spettatori. Senonché nel campo i conti non 
tornarono affatto. Nessuno voleva saperne di subire l’iniziativa avversaria per cui invece di un’esibizione 
calma e tranquilla ne venne fuori una mischia di cui porto ancora i segni dopo un quarto di secolo. Riuscii a 
infilare due palle nella porta difesa dal mio collega-avversario dopodichè i dirigenti del saggio pensarono 
bene di por fine allo spettacolo, tutt’altro che avvincente. 
Certo è stato quello l’incontro di hockey su prato che ha avuto il maggior numero di spettatori in Italia. Da 
allora e fin dopo l’ultima guerra non ne avevo più sentito parlare e soltanto avevo letto delle mirabilie degli 
scalzi giocatori indiani in occasione delle varie olimpiadi. Mi dicono che ora l’hockey lo si gioca parecchio 
anche da noi ma so anche che esso stenta parecchio ad ottenere i favori del pubblico. Credo che la maggior 
difficoltà per la sua diffusione sia costituita dalla scarsità dei terreni di gioco adatti e magari anche dalla 
mancanza di buoni allenatori. Ne abbiamo uno che sta facendo miracoli mi hanno detto ma sono convinto 
che se domani dal programma delle Olimpiadi il gioco scomparisse anche da noi avrebbe vita molto corta, 
nonostante la passione dei dirigenti e dei giocatori che ad esso vi si dedicano. E’ questa una convinzione 
personale, naturalmente, che non pretendo affatto sia condivisa da altri. 
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  1966 luglio, ANNO XXI N. 7, pag.7, Ernesto Navone 
CARRELLATE RETROSPETTIVE 
GENOVA TUTTA PRATO,  13 scudetti, 28 nazionali, 5 commissari tecnici, 3 arbitri. 
Dell’hockey prato genovese si è appena accennato nelle pagine dedicate alla Liguria. Brevi accenni, di 
consistente e non comune importanza, sui quali riteniamo doveroso ritornare brevemente per un giusto 
riconoscimento verso i dirigenti genovesi. Accenni che sono indiscutibili dati di fatto e attraverso l’arido 
seppur esaltante linguaggio delle cifre dicono: 13 scudetti ottenuti dal 1937 al 1959; la stella a cinque punte 
che spicca sulle casacche degli attuali giocatori a testimonianza dell’alto privilegio, ben 28 azzurri genovesi 
alternatisi sui campi di gioco italiani e esteri contro avversari di ogni levatura e chiara fama, 5 C.T. per le 
nazionali, nonché tre ottimi arbitri tuttora in efficienza: Bolognesi, Lanfranchi, Prevignano (questi 
internazionale). 
Ma vogliamo ricordare da queste colonne soprattutto tre valorosi pratisti genovesi che dopo aver onorato, 
nelle molte competizioni, i loro colori si sono immolati per la Patria. Intendiamo onorarne la memoria, 
inchinando simbolicamente l’abbrunato vessillo: 
Anselmino Roberto – Ufficiale dei Bersaglieri, 
Beltrandi Remo – Ufficiale degli Alpini, 
Dondero Umberto – Sottufficiale degli Alpini. 
UN ALBO TUTTO D’ORO 
I titoli di Campione d’Italia che per ben tredici volte hanno onorato il “prato” di Genova provengono dall’HC 
Genova e dal CUS Genova. 
Ed ecco in ordine alfabetico i 28 “azzurri” genovesi: Baschieri Stefano, Bisio Enrico, Bolognesi Luigi, Bottaro 
Floriano, Celi Piero, Cerrano Vittorio, Chiarugi Marco, Cinquetti Pierluigi, Consigliere Andrea, Duranti 
Fernando, Florio Giorgio, Formenti Sergio, Gallina Rinaldo, Garassino Giuseppe, Gasperini Mario, Lanfranchi 
Luigi, Merchiori Mario, Merchiori Massimo, Massari Gianni, Micco Umberto, Morra Sergio, Nemmani 
Franco, Pampuro Pietro, Puccioni Gastone, Pudel Klaus, Rocco Carlo, Tartoni Guido, Zanolla Giacomo. 
Un altro “azzurro” ma proveniente da altro sodalizio, Anni Giovanni, gioca attualmente nelle file dell’HC 
Genova. 
Ed ecco nell’ordine di tempo i cinque C.T. che Genova ha fornito al “prato” azzurro: 
Sommariva Amleto, che ha assunto le redini della “Nazionale” subito dopo l’ultima guerra (1945-46) con 
grande merito organizzativo. 
Dr Giuseppe Lera che gli succedeva nel biennio 1947-48, continuando l’opera di riordinamento dell’hockey 
prato, immettendolo nel clima internazionale. 
Dr Gennaro Bruno che guidava gli azzurri nel 1952, migliorandone e potenziandone le possibilità fino a 
ottenere l’ammissione alle Olimpiadi di Helsinki. 
Per il periodo preolimpico e per il delicato e importante periodo delle Olimpiadi di Roma era C.T. della 
nazionale il Dr LUIGI BOLOGNESI pluriazzurro che faceva compiere positivi passi avanti alla nostra 
“nazionale”. 
Gli succedeva nella carica (ed è tuttora C.T. della squadra azzurra) Giorgio Arnaldi che ha raggiunto 
significativi risultati che possono considerarsi altrettante premesse per altri futuri. 
 
 
 
 



FOTOGRAFIE STORICHE 

 
Delle tre foto una, particolarmente significativa e rievocativa, documentava tangibilmente l’entusiasmo più 
unico che raro del Dr Bolognesi, ancora oggi attivo dirigente dell’HC Genova, allenatore della squadra e 
validissimo arbitro. 1938: il GUF Genova è campione d’Italia. Gigetto Bolognesi, che fa parte della squadra, 
trovasi a Siena, ufficiale dei bersaglieri. Facendo leva sulla sua passione convince le autorità sportive di 
quella città a formare una squadra di hockey prato e a lanciare la specialità nell’agone cittadino. Organizza, 
insegna, allena i “novellini” e, per dare una dimostrazione pratica del gioco predispone una partita tra il suo 
GUF Genova e quello di Roma sconfitto per 2-0. Un esempio di mai smentito attaccamento, che doveva 
culminare, molti anni dopo, nella massima carica tecnica del prato italiano. 
 

 
 

Altra foto documento è la numero 2 che ritrae la squadra dell’HC Genova a fine stagione ’52 dopo  
aver conquistato il suo nono scudetto. Tra gli accosciati ( con i fiori) il Cap. Bolognesi e, quinto destra, 
Arnaldi,  i due futuri responsabili del “prato” azzurro. Due alti dirigenti, cui non si può disconoscere una 



effettiva base pratica, per la loro eccellente carriera sportiva. Al centro (accosciato) Lanfranchi, pur’egli, 
sempre sulla breccia. 
Nella terza foto vediamo l’HC Genova campione d’Italia nella formazione 1953, anno in cui verrà 
detronizzato dall’Amsicora al suo primo titolo. Lo scudetto ritornerà all’ombra della Lanterna l’anno 
seguente, per merito del CUS Genova. 
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SEDICI NOMI SEDICI STORIE passerella finale di Paolo Bonomi 
E’ di rito al termine degli spettacoli la passerella dei protagonisti, siano essi primi attori oppure modeste 
comparse: l’applauso finale accomuna tutti nel fervore del tripudio, in omaggio allo storico principio del 
barone francese Pierre de  Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne: “l’importante non è vincere 
bensì gareggiare”. Purtroppo la frase di de Coubertin anche questo anno non è stata rispettata: le rinunce 
sono state parecchie anche da parte di squadre di una certa considerazione tecnica. Da qui la necessità di 
rivedere la formula di svolgimento della massima serie, riducendola se possibile a quelle sole squadre che 
possono fornire garanzie necessarie di portare a termine un campionato. Una proposta questa che 
abbiamo raccolto da più parti e che abbiamo ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione dei dirigenti 
federali. 

M.D.A. ROMA 
Doveroso aprire questa nostra passerella con la squadra Campione. 



All’inizio della stagione si era parlato di una MDA ormai in fase discendente, con elementi anziani e senza 
possibilità di validi rimpiazzi. Appunto questi che prendevano le mosse dalle prove offerte dagli avieri in 
chiusura dell’annata ’65, costate lo scudetto. Ma i dirigenti capitolini sono stati i primi a presagire il senso 
del pericolo e sono corsi subito ai ripari: l’anziano Mazzalupi è stato ceduto, la direzione della squadra 
affidata a Vannini, e sono stati acquistati elementi di chiara fama come il portiere della nazionale Caggiano ( 
che ha fatto la riserva di Soli!), il terzino Scala e il jolly Parmeggiani. A questi si aggiunga la scoperta, tale 
penso si possa chiamare, del giovane Mannucci. 
Allargata in tal modo la rosa titolari la MDA ha giocato la fase eliminatoria in scioltezza, subendo una sola 
sconfitta (in casa propria) ad opera della Labor. In semifinale il CUS Torino è stato superato senza troppe 
difficoltà e la finale con l’Amsicora è giunta al momento in cui gli azzurri entravano nella forma migliore: 
frutto questo di una preparazione eccellente e metodica. 
Ancora una volta Vannini è risultato l’anima della squadra, dimostrandosi oculato e capace anche nelle 
funzioni non facili di giocatore-allenatore. Le armi del gioco romano sono quelle che da tempo tutti 
conosciamo: un ricercato tocco di palla, con grande padronanza del bastone e una manovra di reparto, con 
passaggi brevi e precisi. Il resto è affidato alla maestria dei suoi elementi. 

AMSICORA CAGLIARI 
Quest’anno sembrava proprio dovesse essere la consacrazione della scuola hockeystica sarda: lo scudetto 
juniores era pressochè scontato e quello di maggior prestigio non molto difficile da accaparrarsi. L’ottimo 
campionato ’65  e l’arrivo dell’olandese Krol erano le garanzie per il raggiungimento dei fini di Giampaolo 
Medda. 
Il girone eliminatorio era ricco di soddisfazioni per i cagliaritani: la squadra girava a dovere, mieteva larghe 
messi di reti e l’inserimento di Krol entusiasmava. Nella semifinale però la squadra dava già sintomi di calo. 
I verdi erano andati in forma troppo presto ed ora cominciavano a pagare gli sforzi: lo stesso Krol, a contato 
con il caldo, non era più quello di prima. In queste condizioni il doppio confronto finale con l’MDA si 
risolveva con la cessione dello scudetto. 
Aramu è stato l’uomo di maggior spicco, oltre che il goleador con diciassette reti all’attivo. Questo 
giocatore però per rendere bene deve essere in condizioni fisiche perfette, altrimenti il suo gioco è troppo 
rallentato dalla sua mole fisica e perde di quello smalto tipico che è la sua parte migliore. Finché Chichi 
Aramu è risultato a posto atleticamente il suo bastone ha fatto da castigamatti fra le difese avversarie; poi, 
scaduto atleticamente, ha dovuto accontentarsi di una parte di secondo piano, al quale non è abituato, e 
che per reazione lo ha portato ad innervosirsi fino all’espulsione di Roma. 

CUS TORINO 
L’undici torinese è assurto ormai a squadra di rango: la regolarità che lo contraddistingue in campo anche 
internazionale, il suo impegno organizzativo sono le credenziali più valide che gli meritano un posto tra le 
grandi del nostro hockey. Accanto a questa considerazione, e direttamente legato, il fatto che il CUS Torino 
continui a giocare su un campo inadatto come fondo e disagevole come spogliatori qual è la “Pellerina”. Un 
prato di periferia, raggiungibile non senza difficoltà, fa da teatro alle esibizioni di questa squadra che 
minimo meriterebbe la concessione del Motovelodromo, riservato invece alla sezione rugby. In giusto 
rispetto anche del maggior prestigio della squadra di hockey nei confronti di quella rugbystica nel suo 
settore. 
La difesa si è mossa in particolare evidenza, con uomini di sicuro affidamento come Massa e Savoia e di 
classe come Serra. L’attacco si è disimpegnato con sufficienza, con Cecca in funzione di regista e Polloni di 
realizzatore. 

VV.UU ROMA 
Dopo il grigio anno 1963 in cui furono coinvolti nella disputa del Girone per la Retrocessione, i “Vigili” si 
sono ripresi molto bene collezionando un clamoroso secondo posto nel 1964 un quinto posto nel 1965 e 



infine l’accesso in semifinale quest’anno. Squadra rocciosa, regolare, con una buona impostazione di gioco. 
Non ci sono grandi nomi ma tutti collaborano per l’economia generale in modo equivalente: la difesa è 
solida e ben registrata, l’attacco discretamente penetrante. Così come dimostrato nell’accesa eliminatoria 
con Macerata e CUS Trieste, protrattasi quasi fino sul filo di lana e chiusasi con l’affermazione dei “Vigili” 
grazie alle impennate di Benvenuti e Bartolomei; nell’incontro dell’ultima giornata contro il CUS Trieste, nei 
restanti confronti diretti: fatta eccezione per il primo incontro con i marchigiani disputato alla “Vittoria” di 
Macerata, perduto con il minimo scarto e su tiro di rigore trasformato da Fammilume. 

MACERATA 
Rinforzato dal ritorno sui campi verdi di Pianesi che ricordiamo olimpionico a Roma nel ’60, il complesso 
marchigiano ha dovuto rinunciare ad entrare in semifinale. Oltre a Pianesi meritano citazione Paolorosso, 
Dezi e Fammilume che hanno fatto dell’attacco maceratese la prima linea più prolifica del girone B, dopo 
quella dell’MDA. 

CUS TRIESTE 
I giuliani sono legati, per quanto riguarda le loro possibilità offensive al fenomeno Scozzari. Questo 
rocambolesco centravanti guardato a distanza è estremamente pericoloso per la destrezza e la decisione 
con la quale punta a rete; però se è sottoposto a rigida marcatura Scozzari si perde e, con lui nullo, l’attacco 
del CUS imperniato tutto sul suo centravanti, cade nella più disarmante abulia.  La difesa ha dimostrato in 
più occasioni di sapersela cavare con una certa sicurezza; il centrocampo è retto bene dall’esperto 
Caggianelli. La questione che assilla i giuliani e che è costata il mancato ingresso in finale è l’attacco: 
bisogna convincersi a non poggiare tutto il gioco su Scozzari, ma svolgere una manovra corale e dare più 
fiducia nelle conclusioni ad altri attaccanti, specie Vidoli, in possesso di discrete possibilità. 

GENOVA 
La “vecchia signora” del prato italiano è tornata a far parlare di sé in modo positivo. I gialloblù hanno 
ingaggiato, dopo la sfortunata stagione passata, un duello nelle alte sfere della classifica con i tradizionali 
rivali del CUS Torino e con un po’ più di fortuna avrebbero anche potuto arrivare alle semifinali. Da fatto la 
squadra ha girato bene, risentendo delle regolari prestazioni di Bazzurro, libero preciso e sicuro, in difesa e 
di Marmo a centrocampo. Il goleador Duranti ha peccato soltanto in continuità, dando comunque un 
ottimo apporto alla squadra. 

CUS CAGLIARI 
Dopo il deludente campionato scorso il CUS Cagliari è tornato a recitare un ruolo onorevole nel torneo 
d’eccellenza. Ad avvenuta maturazione alcuni suoi giovani si sono saputi inserire con una tale disinvoltura 
nel gioco impostato da Frongia che si sta affermando anche come tecnico dopo aver brillato fino allo scorso 
anno come portiere. 

ACLI BOLOGNA e PONTEVECCHIO BOLOGNA 
Una citazione comune per una storia comune: delle quale comunque va maggiormente apprezzata la 
giovane matricola che ha superato bene il battesimo della massima serie. Da una squadra esperta come 
l’ACLI ci si attendeva di più: a rendere meno opaca la sua stagione resta comunque la vittoria ottenuta a 
Roma contro l’MDA. 
Un neo nel campionato del Pontevecchio è la rinuncia a disputare la gara interna con l’MDA senza la quale 
il campionato del Pontevecchio avrebbe potuto essere del tutto soddisfacente. 

REGGIO EMILIA 
Gli azzurri di Casoli non hanno demeritato. Resta comunque la rinuncia a disputare la doppia trasferta 
sarda, che stupisce poiché il Reggio è nuovo a queste mancanze che non fanno mai onore a una compagine 
di serie A. Ricordiamo tra gli emiliani Ruozi, sempre generoso e utile in fase costruttiva e conclusiva. 

GRUGLIASCO 



La passione di Gallo ha saputo far compiere i miracoli al suo Grugliasco, che nel girone di andata ha 
collezionato elogi ed allori. Meno felice il ritorno che ha smentito tutte le belle promesse, rilasciate da 
Fraticelli e compagni circa un piazzamento finale clamoroso. L’obiettivo finale  di non retrocedere 
comunque è stato raggiunto e quindi tutto bene. 

TENNIS ROMA e BRA’ (citato con l’accento nelle cronache di quegli anni ) 
Deludente campionato dei romani, arenati sempre nelle zone basse. Il Brà non intendeva retrocedere e ha 
raggiunto il suo intendo ma bisogna riconoscerlo, più per demerito altrui che per merito proprio. Non è che 
i braidesi non sappiano far gioco ma alcune volte esagerano nelle disposizioni catenacciare, applicate con 
rigidezza e troppo decisione. Il gioco duro va abolito soprattutto in uno sport come questo in cui le doti 
migliori sono l’abilità e la tecnica pura. 

POLISPORTIVA TRIESTE e SAVONA 
Due squadre non mature per una serie A. Il ritorno in serie cadetta dopo questa esperienza dovrebbe 
servire a mettere a punto molte cose nel gioco dei due undici, per ritentare quindi l’affascinante avventura 
della massima serie fra due anni. Un saluto che è un augurio di buon lavoro anche perché trattasi di due 
squadre corrette e disciplinate. 

 
 

HOCKEY & PATTINAGGIO 
1969, gennaio, ANNO XXIV N. 1, inserto 

 
TINTI A CITTA’ DEL MESSICO 
Abbiamo intervistato per gli appassionati cultori del Prato il primo arbitro italiano che, essendo stato 
giudicato il miglior “fischietto” delle Olimpiadi, ha diretto ben otto incontri tra cui la semifinale e la finale. 
E’ la prima volta che un nostro arbitro di Hockey su Prato arriva a tanto. Giusto e doveroso quindi mettere in 
rilievo la sua prestazione e sentire dalla sua viva voce i commenti sull’Olimpiade e i ricordi della sua carriera. 
 
“Sono lusingato di questa intervista della Rassegna federale che mi offre l’occasione innanzi tutto di 
ringraziare i componenti del CONI, della FIHP e della Commissione Prato che mi hanno permesso di toccare 
il vertice delle aspirazioni di un arbitro. Sono felice di essere riuscito a far conoscere sempre più che anche 
l’Italia può disporre di arbitri a livello internazionale ed attualmente ve ne sono parecchi a cui può essere 
offerta la stessa possibilità che è stata concessa a me. Di questo credo che ad esserne orgoglioso sarà anche 
il nostro CTA. 
D. Ricorda anche il primo incontro che ha diretto? 
R. Lo ricordo molto bene. Ho debuttato nel 1954 nell’incontro di campionato giocato a Bologna tra il CUS 
Bologna e il CUS Ferrara. 
D. Qual è stato il suo primo incontro internazionale? 
R. Nel 1960 a Roma, tra le Nazionali dell’Olanda e della Svizzera. 
D. Dopo tanti anni cosa ricorda di queste partite? 
R. Ricordo un episodio referentesi appunto al mio debutto arbitrale ed accadde quando, sceso in campo, 
udii un giocatore del CUS Bologna che, rivolgendosi ad un compagno di squadra, disse in dialetto 
bolognese: “ben ma chi ‘el cl’ umanen le” (chi è quell’omettino). Potete immaginarvi quale effetto produsse 
su di me quella frase che mi coglieva in un momento di tensione e di emozione. 
D. Come mai si è dedicato alla carriera arbitrale? 



R. Sono giunto all’Hockey grazie ad un mio caro amico e collega arbitro ora non più in attività: Francesco 
Scarani che, tra una partita di biliardo e l’altra, mi spinse e mi convinse a diventare arbitro. Colgo 
l’occasione per ringraziarlo e dedicargli tutte le soddisfazioni che ho avuto nella mia carriera. 
D. Quali incontri ha arbitrato al Messico e con quali arbitri ha fatto coppia? 
R. Ho arbitrato durante i Giochi Olimpici i seguenti incontri: Pakistan-Francia 1-0 con il collega spagnolo 
Salvatela; Kenia-Olanda 2-0 con Mannebak (Belgio); Australia- Francia 0-1 con Gamal (India); Pakistan - 
Malesia 4-0 con un arbitro giapponese di cui non ricordo il nome; Australia – Olanda 2-0 con Mannebak 
(Belgio); Belgio - Francia 3-0 con Schinner (Germania); Australia - India 1 - 2, semifinale con Mannebak 
(Belgio), Pakistan - Australia 2-1 finale con Lathowers (Olanda). 
D. Quali sono i giocatori e i suoi colleghi che l’hanno impressionata di più? 
R. Tutti mi hanno impressionato per la loro preparazione atletica e tecnica e soprattutto per la disciplina. 
Ho visto segnare dei gol su corner lungo con la palla fermata con la mano come per il corto. Capolavori di 
potenza e precisione. Tra gli arbitri quello che mi ha impressionato è stato il  mio collega di finale mr. 
Lathowers per la sua grande capacità tecnica e l’autorità con cui manteneva la disciplina in campo. 
D. Una domanda cattiva: quanti falli di stick ha fischiato? 
R. Non è una domanda cattiva in quanto ogni qual volta un giocatore alzava il bastone oltre la spalla 
decretavo il fallo. Ciò è accaduto molto spesso e con tutte le partite che ho diretto. 
D. La regola dello stick è stata veramente compresa all’estero nel suo significato oppure si fischia lo stick 
ogni volta che la mazza supera la spalla? 
R. Mi permetto di precisare che la regola dispone che ogniqualvolta che il bastone supera la spalla del 
giocatore viene commessa un’infrazione senza alcun riferimento al momento dell’evento. La regola è 
tassativa. Naturalmente i due o tre centimetri in più (e solo questi) del superamento della spalla possono 
anche essere trascurati come è stato precisato al corso tecnico prima dell’inizio del torneo olimpico. 
D. Qual è stato il momento più difficile degli incontri diretti in Messico? 
Sinceramente e forse per la buona stella che mi ha accompagnato non ho avuto dei momenti difficili salvo il 
fatto che durante l’incontro Australia – Francia, e con quest’ultima in vantaggio per 1 a 0, sono stato 
impegnato senza un attimo di respiro (in una giornata tra l’altro afosa) per tutto il 2° tempo nell’area 
francese da un’Australia indiavolata alla ricerca del pareggio. Credo di aver perso qualche chilo di peso… 
D. Qual è la differenza tra l’hockey italiano e quello visto al Messico? 
R. Per quanto il  mio giudizio possa essere ritenuto più o meno valido dal lato tecnico credo che una 
differenza fondamentale possa essere ricercata nello sfruttamento del tiro di angolo corto che ha portato 
parecchie nazionali partecipanti al torneo olimpico alla segnatura di reti. 
D. La squadra italiana, in relazione alla prestazione fornita all’ultimo incontro con l’India, avrebbe potuto 
ben figurare? 
R. Non ho assistito all’incontro ma posso comunque affermare che con una preparazione accurata e con un 
lungo margine di tempo a disposizione, l’Italia, poteva senz’altro classificarsi davanti ad una Francia, ad una 
Argentina, Messico, Giappone, Inghilterra e, con un po’ di fortuna, meglio anche di qualche altra nazione. 
Come ultima analisi, quale spettatore e partecipante al torneo olimpico di hockey su prato vorrei mettere in 
risalto che, durante tutto il torneo, soltanto due o tre giocatori sono stati temporaneamente espulsi dal 
campo. Anche questo è un aspetto che va considerato e per il quale dobbiamo darci da fare per abituare i 
nostri giocatori ad accettare le decisioni arbitrali senza protestare. 
D. Ricorda qualche episodio curioso? 
Per la partita di finale il dirigente del Pakistan ha comprato 200 biglietti di ingresso regalandoli poi agli 
sportivi messicani e pregandoli di fare il tifo per la sua squadra. Ha così infatti potuto bilanciare il tifo che la 
squadra australiana aveva dalla presenza di tutti gli atleti delle altre discipline sportive, nuoto, atletica, ecc, 
che erano convenuti per sostenere gli hockeysti  nel giorno della finale. 



C’è un altro episodio che mi ricorda le Olimpiadi di Roma. In Italia infatti qualcuno ricorderà che un’atleta 
neozelandese di atletica leggera ha assistito a tutti gli incontri di hockey urlando sempre dal primo 
all’ultimo minuto “come on New Zealand”. A Città del Messico è successa praticamente la stessa cosa, con 
una nuotatrice argentina, la quale si è sgolata per tutto il torneo gridando “ arriba arriba Argentina! ” Mi 
piace ancora ricordare in questo momento la signorilità dell’organizzazione riscontrata in Messico e il 
piacere provato quando, al momento in cui è stata comunicata la mia designazione per la finale, tutti gli 
altri colleghi sono venuti a congratularsi con me. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE TERZA 

ALMANACCO DEL  1958 E DINTORNI 

Inizia Canzonissima rubrica televisiva di grande successo (il 3 gennaio 1954 si tiene il battesimo ufficiale 
della Televisione Italiana che inizia la messa in onda di programmi regolari su di un solo canale  in bianco e 
nero). 
Nascono i primi divi della televisione: tra questi l’intramontabile Mike Buongiorno e Domenico Modugno 
che nel 1958 vince il festival di San Remo con “Volare”.  (In quell’anno gli apparecchi televisivi venduti 
avevano raggiunto il milione.) Si iniziano a seguire i consigli della pubblicità televisiva, molto più efficace  e 
penetrante di quella cartacea. Nasce la rubrica Carosello che viene trasmessa alle 21. Al termine, i bambini 
dovevano andare a nanna ! 
Inizia  la produzione di massa di frigoriferi e di lavatrici, favorita dall'introduzione di nuovi macchinari, di 
nuove tecniche di organizzazione del lavoro e dal basso costo del lavoro. Sorgono nuove grandi aziende  
specializzate, quali Indesit, Castor, Zanussi e Candy. Altre, prima già  operanti nel campo delle cucine  (Ignis 
e Merloni) investono pesantemente anche in questi nuovi settori. 
Nel 1955 FIAT annuncia la 600, seguita dalla 500 due anni dopo.  Il costo di queste utilitarie corrisponde a 
13/15 mensilità della paga di un operaio medio.  Inizia il fenomeno della motorizzazione di massa. Altre 
aree di grossa espansione  sono quella delle materie plastiche, della siderurgia e delle macchine da scrivere 
e da calcolo con l’Olivetti (la Divisumma 24 in particolare è l’unica calcolatrice elettromeccanica mondiale a 
fare le quattro operazioni e stamparne il risultato su un foglio di carta). Olivetti si afferma non solo per 
l’innovazione tecnologica dei suoi prodotti, ma anche per il design industriale d’avanguardia, tanto che 
ancora oggi molti suoi prodotti sono esposti nei principali  musei d’Arte Moderna.  
 
Nel gennaio del 1958 la società danese Lego presenta il famoso mattoncino che rivoluziona il modo di 
giocare per molte generazioni di bambini.  

 Il cinema italiano continua a godere di buona salute. Nel '53 esce "Pane amore e fantasia" di Comencini 
che lancia Gina Lollobrigida;  Fellini  presenta "I Vitelloni"nel '53 e "La Strada" nel '54 ; pure del '54 sono 
"Senso"  di Luchino Visconti  e " l’Oro di Napoli" di De Sica, che lancia Sofia Loren. Del '56 è "Poveri ma belli" 
di Dino Risi. 
Quest’ultimo film, non un capolavoro, è un’opera in sintonia con l’evoluzione del costume nazionale 
verificatasi in quel periodo. Narra di tre giovanissime e belle ragazze dalle curve procaci, e di due bulli 
romani che le corteggiano in modo un po’ spregiudicato. Non vi sono atteggiamenti provocanti e men che 
meno scene erotiche, solo un po’ di scanzonata ironia. Rivisto oggi, lo si può giudicare un film per famiglie.  
Eppure sa suscitare il profondo sdegno di Papa Pio XII che lo denuncia come volgarmente pornografico e 
turbatore di coscienze. Viene ritirato da tutte le sale e la censura inasprisce i già pesanti controlli su tutti gli 
spettacoli. Siamo nella cosiddetta “era dei mutandoni”. 
In Francia e nel resto d’Europa si diffonde il mito di Brigitte Bardot. E’ un’attrice di scarse capacità 
artistiche, ma di una bellezza sensuale e  conturbante. Roger Vadim che la scopre e lancia col film “et Dieu 
créa la femme” sa fare di lei il mito della donna libera e disinibita. Contemporaneamente, in America si 
afferma il mito di Marilyn Monroe, dalla immagine sessuale piuttosto esplicita. Un  altro fenomeno epocale 
è la nascita del Rock & Roll,  nuova espressione musicale  tenuta a battesimo nel '55 da Elvis Presley nel film  
“Il seme della violenza” con la canzone "Rock around the clock".      

Tra i fatti letterari più significativi ricordiamo  1984 di Orwell ('54), il Dr. Zivago di Pasternak ('57) e il 
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa ('58). 



Nel '54 iniziano anche le vaccinazioni antipolio (dapprima solo facoltative) prima col Vaccino Salk e 
successivamente con il vaccino Sabin, più semplice da somministrare e meno costoso. Anche la poliomielite 
viene così debellata. 

Va diffondendosi la produzione in grande serie di abiti già confezionati che costano al pubblico la metà di 
quelli cuciti dal sarto. L’avvio è a Biella  da un imprenditore fino allora sconosciuto (Sacerdoti), che sarà 
presto imitato da molti altri: il più grande è il lanificio Rivetti, con il marchio MARUS, che apre negozi in 
quasi tutte le città d’Italia. Vestirsi decorosamente non è più la prerogativa di una ristretta élite, anche se 
questa  continua a disprezzare l’abito fatto. 

In America viene varato il primo sommergibile atomico: il Nautilus. Ha un’autonomia che gli consente di 
fare il giro del mondo in immersione. Attraversa il Polo Nord stando sempre sotto i ghiacci. 
La Sony diffonde a prezzi accessibili a tutte le tasche la radiolina portatile. E’ una conseguenza 
dell’applicazione del transistor su scala industriale. 
Due disgrazie funestano il 1956 :  la prima  è l’affondamento del transatlantico Andrea Doria, gioiello della 
flotta italiana, la seconda  è il crollo di una galleria nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio l’ 8 di 
agosto. Rimangono intrappolati 237 minatori, di cui 139 sono Italiani. 
Dal 1 giugno 56 le ferrovie Europee decidono di abolire la terza classe; scompaiono gradualmente le vecchie 
carrozze con le panche di legno; da ora in poi la scelta sarà tra scompartimenti di I classe con 6 posti 
comodi e relativamente lussuosi e di II Classe con 8 posti per scompartimento, non molto confortevoli, ma 
almeno imbottiti. 
Una coppia di Prato decide di sposarsi civilmente in Municipio, cosa legalmente sancita dalla Costituzione, 
ma fino allora mai praticata. Il vescovo di Prato definisce i due sposi pubblici peccatori che vivono in 
scandaloso concubinato. Come reazione alla condanna del vescovo per diffamazione  le chiese di molte 
città sono addobbate a lutto e suonano le campane a morto. Pio XII definisce la sentenza “un oltraggio fatto 
alla Chiesa”. 

Alle elezioni politiche di maggio 1958 la DC ottiene il 42,3% dei voti, il PCI il 22,7; il PSI il 14,2; il PSDI 4,6; il 
PRI l’ 1.4; il PLI il 3,5; il MSI il 4,8; il PNM il 4,8. 
A luglio 1958 giura il secondo governo presieduto da Amintore Fanfani (DC e PSDI), chiamato per la prima 
volta di centrosinistra, a ottobre 1958 muore papa Pio XII, a sorpresa viene eletto il patriarca di Venezia 
Angelo Giuseppe Roncalli col nome di Giovanni XXIII. 
Il 7 dicembre 1958 viene aperto il primo tratto dell’Autostrada del Sole da Milano a Parma. In Francia il 
generale De Gaulle diventa presidente della repubblica. 
Cambiando la società cambia anche la delinquenza. Non più furti di bestiame o di biciclette: fa scuola il 
modello americano, inizia l’era delle rapine in banca. La prima avviene a Biella nel 1957 e desta molto 
scalpore; poi diventa famosa la banda Cavallero che tiene in scacco la Polizia per molto tempo prima di 
essere catturata. 

 

 

RASSEGNA SQUADRE 1958 

GABRIELLO CHIABRERA SAVONA 
Anno di fondazione : 1957 
Colori sociali: nero verde 



Presidente 
MONTANARO Domenico 
BUONAIUTO Franco 
RAMELLA Ermanno 
PEDAGGI Lelio 
SPOTORNO Eugenio 
AJMAR Carlo 
PUPPO Sergio 
PERI Renzo 
PAGGI Mario 
PISANO Giulio 
ONORANTE Italo 
PESCE Franco 
CONIGLIO Carlo 
CAROGGIO Angelo 
GHIONE Carlo 
GNEMMI Emilio 
Allenatore 
Caposezione 

COLLA Eliseo 
n. 1939, terzino sinistro, studente 
n. 1940, terzino sinistro, studente 
n. 1940, mediano destro, studente 
n. 1940, mediano destro, studente 
n. 1941, mediano, studente 
n. 1940, centro mediano, studente 
n. 1940, mediano sinistro, studente 
n. 1938, ala destra, studente 
n. 1939, mezzala destra, studente 
n. 1942, mezzala destra, studente 
n. 1940, centro attacco, studente 
n. 1939, mezzala, studente 
n. 1940, ala sinistra, studente 
n. 1940, attaccante, studente 
n. 1940, portiere, studente 
n. 1938, portiere, studente 
MONTANARO Domenico 
GALATI dr Rosario 

 
CUS GENOVA 
Anno di fondazione : 1956 
Colori sociali: bianco-verde 
Altre attività: rugby, sport invernali, atletica leggera, baseball, pallavolo 
Presidente 
Allenatore 
COSTADURA Corrado 
FERRAZZI Bruno 
SERRA Angelo 
MANTELLI Luciano 
MORRA Ademaro 
POGGIO Carlo 
PUCCIONI Carlo 
OLCESE Emanuele 
POLLERI Claudio 
GROSSI Marco 
MARTINI Ubaldo 
GARASSINI Giancarlo 
TAGINI Luigi 
NOVELLI Paolo 

SCARPIELLO Emanuele 
PUCCIONI Gastone 
n. 1933, portiere, universitario 
n. 1936, terzino destro, universitario 
n. 1936, terzino sinistro, universitario 
n. 1936, terzino 
n. 1933, mediano destro, universitario 
n. 1931, centro mediano, universitario 
mediano 
n. 1937, ala destra e sinistra, universitario 
n. 1934, ala e mezzala, universitario 
n. 1935, mezzala e mediano, universitario 
n. 1933, mezzala sinistra, universitario 
n. 1934, mezzala sinistra 
n. 1935, ala sinistra, universitario 
n. 1933 

 
 
A’ da venì… la collaborazione 
Le società liguri dell’HC Genova, del Veloce Embriaci, del Jolly HC Genova e del HC Bernini di 
Savona non hanno inviato in redazione i questionari relativi al “curriculum vitae” della loro società. 
Siamo dolenti di dover presentare una panoramica del “pratismo” ligure alquanto imperfetta. 



 
CUS PADOVA 
Anno di fondazione : 1948 
Colori sociali: rosso-bordeaux con bucranio 
Altre attività: polisportiva 
Presidente 
Allenatore 
Direttore sportivo 
MELAI Renato 
CASTELLANI Vittorio 
VANNI Vincenzo 
ROSSI Paolo 
GHISELLINI Roberto 
OKPOKAM Simon 
RONCHI Giorgio 
GIUDICE Francesco 
BARBIERI Renato 
RISALITI Enrico 
GRANIGNAN Mario 
BAZZAN Giorgio 
GARRETTA G.Franco 
BERTIN Piero 
MELAI Sergio 
ZAGGIA Ivan 
SPOLLON Antonio 
CAMINADA Franco 
NARUE Surendra 
FAGGIAN Paolo 
NOARO Valerio 

PETTINELLA Alberto 
BARBIERI Renato 
SPOLLON Antonio 
n. 1941, portiere, studente 
n. 1928, portiere, impiegato 
n. 1940, terzino, studente 
n. 1937, terzino, studente 
n. 1927, terzino, impiegato 
n. 1935, terzino, studente 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1929, mediano, dottore sc. Politiche 
n. 1930, mediano, dottore chimica 
n. 1930, mediano, impiegato 
n. 1932, centromediano, operaio 
n. 1938, ala destra, studente 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1941, ala e centro, studente 
n. 1939, mezzala, studente 
n. 1932, mezzala, operaio 
n. 192, mezzala, impiegato 
n. 1942, mezzala, studente 
centravanti, studente 
n. 1940, ala sinistra, studente 
n. 1940, ala sinistra, studente 

 
CIRCOLO GOLIARDICO MACERATESE 

Anno di fondazione : 1949 
Colori sociali: bianco-neri 
Altre attività: nessuna 
Presidente 
Allenatore 
FERRUCCI Franco 
ZAMPI Giancarlo 
FERRETTI Gianni 
MANDOLESI Romano 
PIETRONI Giuliano 
PRINCIPI Palmiro 
NICOLINI Tommy 
PASQUALETTI Evaristo 
PIANESI Tino 
PIANESI Carlo 
PIRONI Ferdinando 

PERUGINI Paolo 
BERTOLINI Cesare 
n. 1943, portiere, studente 
n. 1943, portiere, marmista 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1930, terzino, impiegato 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1941, terzino, studente 
n. 1930, mediano, impiegato 
n.1930, mediano, professore 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1935, mediano, studente 
n. 1933, centromediano, geometra 



TARDELLA Luciano 
CICCARELLI Annibale 
CICCONI John 
DE SANTIS Enzo 
FAMMILUME Francesco 
LATINI Cesare 
PAOLOROSSO Renzo 
SANTINI Mario 
SCARPONI Mario 

n. 1929, centromediano, farmacista 
n. 1933, attaccante, farmacista 
n. 1942, attaccante, studente 
n. 1932, attaccante, avvocato 
n. 1944, attaccante, studente 
n. 1935, attaccante, impiegato 
n. 1942, attaccante, meccanico 
n. 1929, attaccante, professore 
n. 1939, attaccante, studente 

 
CONVITTO NAZIONALE 

Anno di fondazione: 1947 
Colori sociali: bianco-verde 
Altre attività: calcio, pallacanestro   e atletica leggera 
Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
MANNA Giorgio 
SANTOMAURO Renato 
SOLI Luciano 
LIBOTTE Claudio 
MELUCCO Gianfranco 
FILIPPI Domenico 
BALLESIO Sergio 
MASEDU Piercesare 
DE MARGARITI Valerio 
CASTELLI Giorgio 
GHIRINDELLI P.Giorgio 
MANCA Piergiulio 
RICCA Tommaso 
CARTONI Flavio 
CAIAZZO Ren Franco 
SANCES Diego 
GENNARO Francesco 
FALUGI Carlo 
LEVANDESI Giorgio 
MANUNTA Lelio 
PEDRINI Leonida 
VENTURA Enrico 
VACCA Giovanni 
BORRONI Alessandro 
CORIGLIANO Fausto 
VACCA Alberto 
DI LORENZO Enrico 
MORENO Livio 
PINTO Andrea 
TERENZIO Antonio 

LIBOTTE avv. Mario 
CARRUS dottor Mario 
GUAITINI prof. Benito 
n. 1944, portiere, studente 
n. 1944, portiere, studente 
n. 1937, portiere, studente 
n. 1938, terzino, studente 
n. 1933, terzino, studente 
n. 1937, terzino, studente 
n. 1934, terzino, studente 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1942, terzino, studente 
n. 1943, terzino, studente 
n. 1943, terzino, studente 
n. 1941, terzino, studente 
n. 1941, terzino, studente 
n. 1934, mediano, studente 
n. 1938, mediano, studente 
n. 1939, mediano, studente 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1942, mediano, studente 
n. 1939, mediano, studente 
n. 1929, mediano, medico 
n. 1942, mediano, studente 
n. 1941, mediano, studente 
n. 1933, centromediano, studente 
n. 1936, centromediano, studente 
n. 1939, centromediano, studente 
n. 1943, centromediano, studente 
n. 1942, ala destra, studente 
n. 1943, ala destra, studente 
n. 1936, ala destra, studente 
n. 1938, ala destra, studente 



CERQUETTI Walter 
BUONFIGLIO Adolfo 
CORSI Roberto 
DE CASTRO Paolo 
GIRMENIA Raffaele 
LA CAVA Angelo 
MAZZALUPI Giovanni 
ZAZZARI Antonio 
GIGLIO Giancarlo 
OTTAVIANI Massimo 
SISTI Roberto 
ZAZZARI Luigi 
BUA Salvatore 
LA CAVA Mario 
POLVERARI Giuliano 
SANTARELLI Luigi 

n. 1937, mezzala, studente 
n. 1938, mezzala, studente 
n. 1940, mezzala, studente 
n. 1944, mezzala, studente 
n. 1941, mezzala, studente 
n, 1940, mezzala, studente 
n. 1934, mezzala, studente 
n. 1936, mezzala, studente 
n. 1941, centravanti, studente 
n. 1936, centravanti, studente 
n. 1923, centravanti, impiegato 
n. 1940, centravanti, studente 
n. 1941, ala sinistra, studente 
n. 1941, ala sinistra, studente 
n. 1937, ala sinistra, studente 
n. 1939, ala sinistra, studente 

 
PREVIDENZA SOCIALE 

Anno di fondazione: 1947 
Colori sociali: bianco-verde 
Altre attività: tennis 
Presidente 
Caposezione 
ALLA Renato 
MUZI Antonio 
GIORDANI Alberto 
GIULIANI Pier Leonardi 
MODESTI Renzo 
BANCI Amedeo 
BRESCIANI Lamberto 
CAMILLI Paolo 
SABATINI Alberto 
ROSSETTI Enrico 
DA SOLLER Giudo 
DONGU Ennio 
DONGU Ilio 
LEFEMINE Leonardo 
PIZZOLI Luciano 
SANTONI Gianni 

DE LUCA Carlo 
GIULIANO Gaetano 
Mediano, studente 
Portiere, impiegato 
Terzino,  impiegato 
Terzino, impiegato 
Terzino, impiegato 
Terzino, impiegato 
Mediano, studente 
Mediano, studente 
Mediano, impiegato 
Mediano, impiegato 
Attacco, impiegato 
Attacco, impiegato 
Attacco, impiegato 
Attacco, impiegato 
Attacco, impiegato 
Attacco, impiegato 

 
 
 

HOCKEY RUGBY ROMA 
Anno di fondazione: 1923 
Colori sociali: bianco neri 
Altre attività: rugby 



Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
ROSSI Francesco 
CELON Silvano 
BARBIERI Silvio 
REGINELLA Gianni 
TRAVERSI Federico 
FURLANI Massimo 
TARRONI Raffaello 
PORCELLA Antonio 
CAPONE Francesco 
PERRINI Franco 
LA PENNA Francesco 
PATRIGNANI Franco 
BARTOLOMEI Arnaldo 
DE MATTEI Eugenio 
TRIGLIA Antonio 
DI NUNZIO Giuseppe 
PERONI Gianfranco 
ZAMPA Fabrizio 
BENVENUTI Carlo 
SUARDI Eolo 

LO CASCIO italo 
BARBIERI Alberto 
GOTTANI Fulvio 
n. 1939, portiere, studente 
n. 1940, terzino, studente 
n. 1940, terzino, studente 
n. 1937, terzino, studente 
n. 1933, mediano destro, studente 
n. 1942, mediano destro, studente 
n. 1938, mediano sinistro, studente 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1932, ala destra, impiegato 
n. 1938, mezzala destra, studente 
n. 1938,mezzala destra, impiegato 
n. 1939, mezzala destra, operaio 
n. 1937, centrattacco, studente 
n. 1916, centro avanti, professionista 
n. 1930, mezzala sinistra, professionista 
n. 1929, mezzala sinistra, commerciante 
n. 1937, ala sinistra, studente 
n. 1939, ala sinistra, studente 
n. 1938, ala sinistra, studente 

 
C.U.S. ROMA 

Anno di fondazione 1945 
Colori sociali: verde 
Altre attività: atletica leggera, rugby, lotta greco-romana, judo, pallacanestro, tennis 
Presidente 
Allenatore 
CALZINI Fausto 
GUBBRIOTTI Raffaele 
PROIA Luciano 
OLIVETTI Carlo 
RICCIARDI Mario 
TARTAGLINI Silvano 
CIONNI Fausto 
CAVAZZUTI Paolo 
GIOVAGNOLI Maurizio 
RAVANAZZO Lucio 
TOMMASO Maurizio 
VILLA Giovanni 
BOGNOLO Diego 
MANCO Cesario 
DARIN Vittorio 
SGROI Paolo 
COLUSSI Guglielmo 

NICOLETTI Marco 
A NISTI 
n. 1939, portiere, studente 
n. 1941, portiere, studente 
n. 1938, portiere, 
n. 1938, portiere, studente 
n. 1930, portiere, studente 
portiere 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1934, terzino destro, studente 
n. 1942, terzino destro, studente 
n. 1940, terzino destro, studente 
n. 1934, terzino destro, studente 
n. 1933, terzino destro, studente 
n. 1940, terzino sinistro, studente 
n. 1935, terzino sinistro, studente 
n. 1934, mediano destro, studente 
n. 1943, mediano destro, studente 
n. 1938, centro mediano, studente 



CORTESE Fabrizio 
BOGNOLO Angelo 
REGIS Veremento 
ALVAREZ Ferrante 
CALVARI Demetrio 
OCCHIONI Gino 
TEMPIO Primo 
COSMELLI Paolo 
GHERGO Giorgio 
LIMONE Francesco 
NISTI Giorgio 
VIRZI’ Mario 
DE BIASE Luigi 
QUADRANI Pio 
CONSORTI Alberto 
NISTI Luigi 
SASSOLI Gherardo 
CITONE Giorgio 
COSMELLI Carlo 
FASCETTI Sandro 
MAROTTA Ottavio 
SISTI Luigi 
SERPIERI Sergio 
HASS Riccardo 
MELE Franco 

n. 1935, centromediano, laureato 
n. 1938, mediano sinistro, studente 
centromediano, studente 
n. 1940, mediano sinistro, studente 
n. 1923, mediano sinistro , medico 
n. 1939, mediano sinistro, studente 
n. 1941, mediano sinistro, studente 
n. 1935, ala destra, studente 
n. 1934, ala destra, studente 
n. 1935, ala destra, impiegato 
n. 1934, ala destra 
n. 1929, ala destra 
n. 1939, interno destro, studente 
n. 1939, interno destro, studente 
n. 1937, centro attacco, studente 
n. 1936, centro attacco, studente 
n. 1939, centro attacco, studente 
n. 1941, interno sinistro, studente 
n. 1936, interno sinistro, studente 
n. 1937, interno sinistro, studente 
n. 1930, interno sinistro, avvocato 
n. 1930, interno sinistro, studente 
n. 1938, interno sinistro, studente 
n. 1940, ala sinistra, studente 
n. 1933, ala sinistra 

 
C.S.I. PAT ROMA 

Anno di fondazione: 1956 
Colori sociali: rosso-blù 
Altre attività: pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis, nuoto, ciclismo, atletica leggera 
Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
BARBIERI Aldo 
CORBO’ Luigi 
PALELLI Maurizio 
VITALI Giorgio 
PECHINI Umberto 
SARTORI Roberto 
MAZZALUPI Giulio 
NOVELLI Giuseppe 
PROPERZI Luigi 
SANTI Franco 
SINIBALDI Mario 
VIOLA Silvano 
VOLPE Emilio 
BARBIERI Gabriele 

CORBO’ Riccardo 
CORBO’ Luigi 
BARITTONI Carlo 
n. 1937, portiere 
n. 1938, portiere 
n. 1940, portiere, studente 
n. 1936, terzino, universitario 
n. 1941, terzino, studente 
n. 1938, terzino, studente 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1939, mediano, studente 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1934, mediano, lavoratore 
n. 1940, mediano, studente 
n. 1942, ala 



RONDINI Umberto 
SPEGNI Fausto 
FUMELLI Pier Luigi 
BARITTONI Carlo 
MINARELLI Andrea 
NARBONE Giovanni 
MARCHIORI Tullio 
NARBONE Salvatore 

n. 1939, ala, universitario 
n. 1941, ala 
n. 1937, mezzala, impiegato 
n. 1940, mezzala, studente 
n. 1940, mezzala, studente 
n. 1943, mezzala, studente 
n. 1942, centro avanti, studente 
n. 1943,centro avanti, studente 

 
La società URSUS di Roma non ha fatto pervenire i dati richiesti e più volte sollecitati. 
 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN MICHELE Monfalcone 
Anno di fondazione: 1946 
Colori sociali: verde 
Altre attività: pallacanestro, calcio, corsa 
Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
CIGNI Giorgio 
MILOCCO Alfredo 
LEGHISSA Carlo 
MALUTTA Claudio 
MOIMAS Sergio 
PELLEGRINI Giovanni 
ANTONIALI Umberto 
BATTISTUTTA 
DEVESCOVI Dario 
LEGHISSA Claudio 
BALLISTRERI Livio 
PIN Sergio 
VERSEGNASSI Dur. 
CANCIANI Marcello 
ROCCO Giovanni 
CARUSO Enzo 
VENIER Giovanni 
MARTINI Giancarlo 
CERIGIONI Giovanni 
PASCUTTI Sergio 

Don Giuseppe DE LUISA 
DEVESCOVI Dario 
CODIGLIA Igizio 
n. 1944, portiere 
n. 1937, portiere 
n. 1940, terzino destro 
n. 1938, terzino destro, studente 
n. 1938, terzino sinistro 
n. 1944, terzino sinistro 
n. 1935, mediano destro, operario 
n. 1934, mediano destro, operaio 
n. 1931, centromediano, impiegato tecnico 
n. 1941, centromediano 
n. 1937, mediano sinistro, operaio 
n. 1941, mediano sinistro 
n. 1930 ala destra 
n. 1938, ala destra 
n. 1938, mediano e mezzala destra, studente 
n. 1938, centravanti, studente 
n. 1944, centravanti, studente 
n. 1938, mezzala sinistra, operaio 
n. 1934, mezzala sinistra 
n. 1938, ala sinistra 

 
U.S. TRIESTINA 

Anno di fondazione: 1925 
Colori sociali: maglia e calzettoni rossi, calzoncini bianchi 
Altre attività: calcio, nuoto, hockey su pista e corsa 
Presidente 
Allenatore 
Altro dirigente 

COLUMMI Tristano 
DE VECCHI Edoardo 
BOBOLINI Giorgio 



COLONNA Romano 
CUMAR Livio 
MEOZZI Primo 
POLONIO Sergio 
VALUSSI Sergio 
IACOBINI Oscar 
DE VECCHI Edoardo 
MASCIA Augusto 
CAPPONI Gino 
CHINETTI Giorgio 
DE BORTOLI Aldo 
ANZALONE Gianni 
MANZIN Sergio 
KNIRSCH Franco 
LODI Edoardo 
BECCHERINI Mario 
ROBBA Nerio 
SLOCCARI Giorgio 
CARLETTI Albino 
VERIN Fulvio 
FRANCONI Stellio 
SCHERIANI Sergio 
COLARICH Egidio 
STEFFE’ Gianfranco 
SCOZZARI Guerino 
CAMPAGNANO Benito 

n. 1929, attaccante, impiegato 
n. 1926, mediano, impiegato 
n. 1928, mediano, impiegato 
n. 1931, terzino, studente 
n. 1928, attaccante, impiegato 
n. 1930, attaccante, impiegato 
n. 1918, attaccante, impiegato 
n. 1920, attaccante, impiegato 
n. 1924, attaccante, impiegato 
n. 1924, terzino, impiegato 
n. 1922, portiere, impiegato 
n. 1927, attaccante, impiegato 
n. 1931, portiere, impiegato 
n. 1935,mediano, studente 
n. 1937, attaccante, studente 
n. 1937, terzino, studente 
n. 1933, attaccante, impiegato 
n. 1936, attaccante, studente 
n. 1938, attaccante, studente 
n. 1942, attaccante studente 
n. 1943, terzino, operaio 
n. 1943, attaccante, operaio 
n. 1940, operaio 
attaccante, studente 
n. 1941, attaccante, operaio 
n. 1941, attaccante, operaio 

 
C.U.S. TRIESTE 

Anno di fondazione: 1945 
Colori sociali: giallo o azzurro 
Altre attività: polisportiva 
Presidente 
Presidente di sezione 
Direttore tecnico 
CORDIGLIA Luigi 
AUDOLI Claudio 
FOSCAN Luigi 
CAVALLINI Franco 
TOSO Sigfrido 
CONZINA Paolo 
DUMINI Costantino 
SILLA Livio 
RUTAR Alessandro 
BENCI Francesco 
SANTIN Saturnino 
VECCHIET Ervino 
VIDOLI Lucio 

BIN Marino 
CORDIGLIA Luigi 
CIVELLI dottor Enzo 
n. 1935, portiere, studente 
n. 1933, terzino sinistro, studente 
terzino sinistro, studente 
n. 1936, mediano sinistro, studente 
n. 1934, mediano destro, studente 
n. 1936, mediano destro, studente 
n. 1936, mediano destro, studente 
n. 1934, mediano destro, studente 
n. 1936, centromediano, studente 
n. 1936, mediano sinistro, studente 
n. 1935, ala destra, studente 
n. 1935, mezzala destra, studente 
n. 1932, centroavanti, studente 



ILLENI Guido 
BALDI Giorgio 
PAMPARIN Aldo 

n. 1936, mezzala sinistra, studente 
n. 1936, mezzala sinistra, studente 
n. 1936, ala sinistra, studente 

 
C.U.S. BOLOGNA 

Anno di fondazione: 1946 
Colori sociali: bianco-rosso 
Altre attività: atletica leggera, pallacanestro, calcio, tennis pallavolo, scherma, hockey pista 
Presidente 
Allenatore 
Altro dirigente 
BENATI Giorgio 
CARLONI Giulio 
FRANCESCONI Fulvio 
FRANCESCONI Floriano 
MASETTI Giuseppe 
MAVER Armando 
MAGAGNOLI Luciano 
MOSCATI Claudio 
MELLONI Otello 
MUSIANI Franco 
MUSIANI Mario 
NATALI Raffaele 
PAGNI Giorgio 
PASSERINI Walter 
PANZANI Giovanni 
PETRARCA Francesco 
PEDERZINI Piero 
SAVIOLI Renato 
ROSSI Sergio 
SAVIGNI Giovanni 
SASSI G. Paolo 
TINTI Gianni 
GOTTELLINI Cesare 
BOTTINO Piero 
FRANCESCONI Franco 
PANCALDI Giorgio 
VITTUARI Ettore 
TOSI Renato 
POLITI G.Franco 

VERARDI rag. Franco 
MINGHINI Giovanni 
SAVIOLI dottor Renato 
n. 1933, mediano destro, farmacista 
n. 1933, terzino sinistro, studente 
n. 1938, mezzala destra, studente 
n. 1936, portiere, studente 
n. 1929, centromediano, tipografo 
n. 1933, portiere, studente 
n. 1920, mezzala sinistra, impiegato 
n. 1938, mediano, studente 
n. 1924, terzino destro, operaio 
n. 1941, terzino sinistro, studente 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1922, mezzala destra, impiegato 
n. 1930, centrattacco, rappresentante 
n. 1932, terzino sinistro, chimico 
n. 1932, ala destra, studente 
n. 1939, ala sinistra, studente 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1933, ala sinistra, chimico 
n. 1929, mediano destro, ingegnere 
n. 1930, terzino sinistro, ragioniere 
n. 1941, ala sinistra, studente 
n. 1941, ala destra, studente 
n. 1940, terzino sinistro, studente 
n. 1941, terzino destro, studente 
n. 1934, mezzala destra, studente 
n. 1938, mezzala sinistra, studente 
n. 1940, centrattacco, studente 
n. 1937, mezzala sinistra, studente 
n. 1931, portiere, studente 

 
HOCKEY LABOR Bologna 

Anno di fondazione: 1950 
Colori sociali: bianco-rosso 
Altre attività: baseball e pallacanestro 
Presidente 
Caposezione 

BRILLANTI prof. Felice 
SALTERINI dr Alfredo 



BRASA Paolo 
TOMMASONI Ennio 
BONFIGLIOLI Marcello 
MORINI Giuseppe 
MONTUSCHI Roberto 
VILLA Giorgio 
NEGRI Giorgio 
PARISOTTO Vittorio 
BONINI Franco 
SAMOGGIA Silvano 
ORSI Oriano 
PADOVANI Giorgio 
BRUSCOLI Paolo 
CAPRIOLI Antonio 
FABBRI Luigi 
ROBINO Sergio 
MANCUSO Fausto 
MIGNANI Giandomenico 
CALZOLARI Arrigo 
MESSINI Maurizio 
FRASCAROLI Filiberto 
MAZZA Carlo 

n. 1930, portiere, impiegato 
n. 1939, portiere, liceale 
n. 1932, terzino, dr Agraria 
n. 1939, terzino, liceale 
n. 1936, terzino studi universitari 
n. 1927, terzino, studi universitari 
n. 1926, laterale, ingegnere 
n. 1940, laterale, liceale 
n. 1929, laterale, interno, studi universitari 
n. 1935, laterale, interno, studi universitari 
n. 1931, mediocentro, impiegato 
n. 1933, mediocentro, studi universitari 
n. 1935, ala, studi universitari 
n. 1935, ala, studente universitario 
n. 1930, ala, studente universitario 
n. 1932, ala, studente universitario 
n. 1937, interno, ala, studente universitario 
n. 1929, interno, ala, dr Farmacia 
n. 1924, interno, impiegato 
n. 1938, interno, studi universitari 
n. 1939, centravanti, liceale 
n. 1935, centravanti, studi universitari 

 
C.U.S. FERRARA 

Anno di fondazione: 1948 
Colori sociali: blu-bianco e giallo-blu 
Altre attività: atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, tiro a segno 
Presidente 
Allenatore  
Caposezione 
MORELLI Gaetano 
BENINI Vittorio 
LAMPONI Giorgio 
GIACOMETTI Giorgio 
FAGGIOLI E. Bruno 
CESARI Carlo 
AVENTI Brunello 
CALIFANO A. Alberto 
GOVONI Corrado 
GENESINI G. Roberto 
BUZZONI Alberto 
RAVELLI Giorgio 
ROSSATI Alberto 
MURA Gianfranco 
TURATI Antonio 
PRETI Piero 

SITTA Giancarlo 
AVALLI Giorgio 
AVENTI dr Brunello 
n. 1932, portiere, fisico 
n. 1942, portiere stud. liceale 
n. 1932, terzino sinistro, stud. legge 
n. 1941, terzino destro, stud. liceale 
n. 1934, terzino sinistro, stud. Ingegneria 
n. 1939, terzino sinistro, studente liceale 
n. 1931, mediano destro, stud. Farmacia 
n. 1932, mediano, medico 
n. 1936, mediano, ragioniere 
n. 1931, ala destra, stud. sc pol. 
n. 1940, ala destra, studente liceale 
n. 1935, mezzala destra, agronomo 
n. 1939, centroattacco, studente ingegneria 
n. 1933, mezzala sinistra, stud. ingegneria 
n. 1939, ala sinistra, stud. medicina 
n. 1934, ala sinistra, Industriale 

 



C.U.S. TORINO 
Anno di fondazione: 1948 
Colori sociali: bianco-blu 
Altre attività: atletica leggera (maschile), rugby 
Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
MASSA Pier Massimo 
PECCHIO Alberto 
DATTILO Ugo 
VERDUZIO Leone 
CASTAGNERI Bruno 
PARISI Vito 
FORNARO Edoardo (I) 
ALFIER Enzo 
SAVOIA Alberto 
GARLISI Michele 
CONTI Gianfranco 
BESSONE Lorenzo 
FUSINA Roberto 
PERRONE Lorenzo 
FOX Franco 
MANNU Roberto 
FORMIA Fabrizio 
FORNARO Paolo (II) 
GAMBARINO Carlo 
ROBECCHI BRIVIO Eugenio 
LATERZA Vincenzo 
DEMARIA Flavio 
BATTISTELLA Pietro 
TOS Luigi 
SEPIA Angelo 
CERUTTI Angelo 
QUIRINO Franco 
DEBERNARDI Guido 
MARCHIORI Mario 
PALOMBA 

NEBIOLO dott. Primo 
VERDUZIO Leone 
ALFIER Enzo 
n. 1938, portiere 
n. 1938, centravanti 
n. 1937, mediano sinistro 
n. 1938,mediano sinistro, mezzala 
n. 1937, mezzala sinistra 
n. 1936, ala destra 
n. 1939, mezzala destra 
n. 1937, mediano destro 
n. 1937, centromediano 
n. 1936, centravanti 
n. 1939, ala destra o sinistra 
n. 1939, terzino destro 
n. 1937, terzino sinistro 
n. 1935, ala, mezzala destra 
n. 1938, terzino destro o sinistro 
n. 1938, ala destra o sinistra 
n. 1939, portiere 
n. 1940, terzino, mediano 
n. 1937, ala sinistra, mezzala sinistra 
n. 1938, ala destra e sinistra 
n. 1937, terzino 
n. 1937, centravanti 
n. 1937, attaccante 
n. 1929, terzino 
n. 1919, attaccante 
n. 1929, mediano 
n. 1935, mediano 
n. 1937, ala destra 
n. 1929, mediano, attaccante 
n. 1929, mediano 

 
C.U.S. PISA 

Anno di fondazione: 1946 
Colori sociali: rosso-blu 
Altre attività: pallacanestro, atletica leggera, atletica pesante, paracadutismo sportivo, ginnastica 
Presidente 
Allenatore 
Altri dirigenti 
BUCALOSSI Alfredo 
SALVESTRONI Muzio 

PIACENTINI Dr. Luigi 
QUIRICI Franco 
MUZI e SALVESTRONI 
n. 1935, portiere, studente 
n. 1933, terzino, studente 



STEFFANON Antonio 
CARNICELLI Umberto 
CAMBINI Raffaello 
RICCETTI Luca 
CHIAVERINI Antonio 
BARTOLINI Orio 
SARTI Giovanni 
QUILICI Franco 
PIACENTINI Luigi 
CERINO Aldo 

n. 1934, terzino, studente 
n. 1936, terzino, studente 
n. 1930, terzino, studente 
n. 1929, mediano, studente 
n. 1936, mediano, studente 
n. 1931, mediano, studente 
n. 1934, mediano, studente 
n. 1929, attaccante, studente 
n. 1930, attaccante, studente 
n. 1934, attaccante, studente 

 
GINNASTICA AMSICORA Cagliari 

Anno di fondazione: 1896, 1947 per la sezione hockey su prato 
Colori sociali: verde bianco 
Altre attività: atletica leggera, ginnastica 
Presidente 
Allenatore 
Caposezione 
FRONGIA Augusto 
OLIVARI Mario 
DEMARTIS Bruno 
MUNTONI Franco 
ONNIS Antonio 
FARCI Luigi 
PISANO Giampaolo 
LECCA Bruno 
MAXIA Alberto 
NATALE Alberto 
ARANGINO Franco 
PISANO Antonello 
ANNI Giovanni 
ARAMU Alessandro 
MEDDA Giampaolo 
LENZA Antonio 
MAXIA Giovanni 
FLORIS Eraldo 
FIGLIOLIA Bruno 
FARCI Giampaolo 

COTTIGLIA Dr Manlio 
SORO Vincenzo 
FIGUS Giuseppe 
n. 1928, portiere, medico 
n. 1943, portiere, studente 
n. 1939, portiere, studente 
n. 1930, terzino destro, avvocato 
n. 1929, terzino destro, dott. Scienze 
n. 1939, terzino, studente 
n. 1938, terzino, studente 
n. 1927, mediano, operaio 
n. 1930, mediano, studente univ. 
n. 1943, mediano, studente 
n. 1937, centromediano, Perito Agrario 
n. 1933, centromediano, avvocato 
n. 1936, ala destra, stud. Legge 
n. 1942, ala, studente 
n. 1927, mezzala, Prof. Ed. Fis. 
n. 1939, mezzala, studente 
n. 1928, mezzala, medico 
n. 1931, centravanti, insegnante 
n. 1938, centravanti, odontotecnico 
n. 1937, ala sinistra, studente 

 
C.U.S. CAGLIARI 

Anno di fondazione: 1957 
Colori sociali: rosso-blu 
Presidente 
Direttore sportivo 
ZORCO Ugo 
BULLA Gesuino 
RUTOR Efisio 

ZUCCA Giuseppe 
FIGUS Giuseppe 
n. 1938, portiere, studente 
n. 1933, terzino, studente 
n. 1936, terzino, studente 



PITTAU Gianfranco 
ANNI Maurizio 
CASARIN Carlo 
MANUNTA Angelo 
LODDO Angelo 
MARRAS Franco 
MEDDA Franco 
LODDO Giuseppe 
CABRAS Gavino 
FRANGIA Francesco 
SAVONA Carlo 

n. 1928, terzino, operaio 
n. 1938, mediano, studente 
n. 1927, mediano, autista 
n. 1927, centromediano, geometra 
n. 1922, ala, operaio 
n. 1936, ala, studente 
n. 1929, ala, ufficiale 
n. 1931, mezzala, Dott. in Legge 
n. 1935, mezzala, studente 
n. 1936, centravanti, studente 
n. 1936, centravanti, geometra 

 
G.S. SAN BENEDETTO Cagliari 

Anno di fondazione: 1958 
Colori sociali: rosso-blu 
Altre attività: calcio, atletica, tennis, nuoto, pallacanestro 
Presidente 
Allenatore 
Altro dirigente 
ARESU Vincenzo 
MURRU Attilio 
DE MURO Bernardo 
BRUNI Giorgio 
SOTGIU Antonio 
PINTOR Carlo 
COCCO Giancarlo 
SPANEDDA Giuseppe 
PIRAS Paolo 
DERIU Giampaolo 
MUSCAS Antonio 
BORTOLOTTI Lion. 
MARONGIU Gianfranco 

ARIU Graziano 
ZORCO Ugo 
LONZA Antonio 
n. 1938, mezzo sinistro, studente 
n. 1936, terzino ambid., studente 
n. 1938, terzino sinistro, studente 
n. 1937, mediano, universitario 
n. 1934, centromediano, insegnante 
n. 1938, mediano destro, studente 
n. 1936, mezzala, universitario 
n. 1939, ala destra, studente 
n. 1938, centravanti, studente 
n. 1938, mezzala, studente 
n. 1955, portiere, studente 
n. 1937, mediano, universitario 
n. 1937, ala sinistra, studente 

 
POLISPORTIVA VILLASOR Cagliari 

Anno di fondazione: 1955 
Colori sociali: blucerchiati 
Altre attività: calcio, ciclismo, tennis, pattinaggio. 
Presidente 
Allenatore 
SANNA Luigi 
CORDA Efisio 
BULLITA Antonio 
MARONGIU Giovanni 
MASALA Remigio 
VALDES Raimondo 
RODDA Giovanni 
VARGIU Antonio 

MAXIA Licio 
FRONGIA dott. Augusto 
n. 1936, portiere, manovale 
n. 1941, terzino destro, manovale 
n. 1939, terzino sinistro, manovale 
n. 1936, mediano destro, sarto 
n. 1941, centromediano, impiegato 
n. 1937, mediano sinistro, manovale 
n. 1937, ala destra, manovale 
n. 1937, mezzala destra, autista 



CARTA Salvatore 
VALDES Biagio 
SONEDDA Antonio 
PISTIS Francesco 
COSSU Salvatore 
COCCO Piero 
LAMPIS Antonio 
MARONGIU Salvatore 
VACCA Antonio 

n. 1931, centravanti, impiegato 
n. 1938, mezzala sinistra, manovale 
n. 1940, ala sinistra, manovale 
n. 1940, jolly, impiegato 
n. 1940, jolly, impiegato 
n. 1937, jolly, studente 
n. 1934, jolly, studente 
n. 1940, jolly, manovale 
n. 1933, jolly, manovale 

 
Attraverso altre fonti (Almanacco della Gazzetta dello Sport) siamo riusciti a ricostruire I nomi dei 
tesserati delle 5 squadre che non avevano comunicato i loro dati. 
Di seguito i nomi dei tesserati, senza, purtroppo, la loro occupazione. 
GS (HC) BERNINI SAVONA, anno di fondazione 1955, maglia: neroazzurro. Giocatori: Mariotti, 
Trussoni, Podestà, Brazzino, Arecco, Filidei, Rossini, Ferrero, Filippi, Becce, Spotorno, (Curdo, 
Giorgi, Rapetti, Lugaro, Pinghelli, Fenoglio). 
HC GENOVA: giocatori: Libonati, Formenti, Lertora, Bazzurro, Puccioni I, Morra, Rossi, Arnaldi, 
Baglia, Bisio, Masseri. 
VELOCI EMBRIACI GENOVA: giocatori: Cavagnaro, De Vincenzo, Materazzo, Tiglio, Chiappino, 
Virandi, Carminati, Ivaldi, Mangraviti, Bonanno, Ciampolini. 
JOLLY GENOVA: giocatori: Fatuzzo, Capomaccio, Arnaldi, Corsini, Chinaglia, Simonelli, Paolucci, 
Prato, Trivio, Vian, Bucossi. 
URSUS ROMA: giocatori: Caramelli, Paradiso, Villani I, Morabito, Serena, Villani II, Scuriatti, 
Vannini, Pesciatelli, Lopreto, Iossa. 
 

CENSIMENTO GIOCATORI 1958 

 21 sono le società di cui sono pervenuti dati, 5 quelle assenti (4 liguri: HC Genova, Veloce Embriaci, Jolly HC 
Genova, HC Bernini di Savona e una romana: Ursus ) per un totale di 450 atleti. Per 50 di questi non è stato 
fornito il dato relativo all’occupazione pertanto scendiamo a 400 atleti. 

Questi i risultati emersi in relazione all’appartenenza delle classi sociali da cui provengono i giocatori 

STUDENTI/UNIVERSITARI OPERAI IMPIEGATI LIBERI PROFESSIONISTI 
278 30  47 45 

 

Come si vede la stragrande maggioranza dei praticanti appartiene alla categoria degli studenti medi 
superiori e universitari, dato abbastanza ovvio se si considera che 9 sono i Centri Sportivi Universitari: 
Inoltre il CSI Chiabrera Savona,  il Convitto Nazionale Roma, il GS San Benedetto Cagliari sono sodalizi 
direttamente collegati al mondo della scuola e degli studi. 

Le società con una rappresentanza sociale più varia sono il CG Maceratese, la polisportiva Oratorio San 
Michele Monfalcone (pur con dati incompleti), la Polisportiva Villasor Cagliari. La Previdenza Sociale Roma  
per contro risulta logicamente  formata da persone della classe media impiegatizia mentre l’US Triestina (e 
in misura minore il CUS Bologna) annovera tra i suoi iscritti componenti di tutte le classi sociali.  



In definitiva pur ammettendo la parzialità dei dati dell’indagine non possiamo non convenire che la grande 
percentuale degli hockeisti apparteneva al mondo della scuola, largamente inteso e in qualche misura a 
professioni connesse al mondo della scuola e dell’università. 

Alcune società regolarmente affiliate all’allora FIHP non esistono più o si sono trasformate, fuse in altre 
entità sportive: CSI G. CHIABRERA, HC BERNINI Savona ( estinte ), VELOCI EMBRIACI e JOLLY HC Genova ( 
estinte ), CONVITTO NAZIONALE, PREVIDENZA SOCIALE, HOCKEY RUGBY e CSI PAT Roma (estinte o 
diventate nuove società), POLISPORTIVA ORATORIO S.MICHELE Monfalcone (estinta), HOCKEY LABOR 
Bologna (trasformata), GS SAN BENEDETTO e POLISPORTIVA VILLASOR Cagliari ( estinte ). 

Delle società allora presenti e tuttora in attività alcune hanno cambiato i colori sociali: 
CUS GENOVA da bianco verde a bianco rosso 
CUS ROMA da verde a rosso e arancio 
CUS PISA da rosso blu a giallo blu 
 
Un terzo delle società del 1958 avevano come colore sociale  il  verde insieme al bianco o al nero. 
 
450 sono gli atleti certificati come iscritti alle società prese in esame. Possiamo presumere che essi arrivino 
a 550-560 se consideriamo una ventina di atleti per ciascuna delle cinque società che si erano ben guardate 
da trasmettere i loro dati alla direzione di Hockey & Pattinaggio. Sorge spontanea la domanda: quanti erano 
in tutto gli atleti che svolgevano un’attività nell’hockey in quegli anni? In mancanza di numeri certi 
possiamo fare riferimento a quelli di cui disponiamo dei primi anni ’50 . Essi superano di poco le 1000 unità, 
possiamo approssimare per eccesso, in un impeto di ottimismo e generosità, a 1200 unità alla fine del 1958 
quando già l’attribuzione a Roma delle Olimpiadi del 1960  e l’entusiasmo per la partecipazione dell’hockey 
era cosa fatta. 
In quasi sessanta anni il numero di praticanti attuali, veterani e piccoli hockeisti compresi, supera le 
diecimila unità? Possiamo spingerci, con sempre maggior ottimismo, a 12 mila unità stranieri, equiparati 
extra-comunitari compresi? 
Sia come sia, non possiamo dimenticarci di questi numeri, soprattutto in confronto ad altre realtà 
hockeistiche europee  (per non andar troppo lontano), per comprendere la qualità  del nostro hockey. Se 
vogliamo crescere verso un migliore livello di standard di abilità quantitative e qualitative dobbiamo 
lavorare sui numeri, investendo sulle realtà già consolidate e sulla creazione di altre per un radicamento più 
diffuso ed economicamente meno dispendioso dell’hockey prato. Ma questo è un altro discorso  anche se 
dalle origini si è lavorato su questo obiettivo con risultati senz’altro perfettibili. 
 

ANNI 1960-1969 
COMPOSIZIONE CAMPIONATI SERIE A, SERIE B, JUNIORES 

 

ANNO 1960 
DIVISIONE NAZIONALE 
GIRONE A: Junior Torino, CUS Torino, Fiamma Torino, Aurora Collegno. 
GIRONE B: HC Genova, CUS Genova, Jolly Genova, Juventus Genova, Savona HC, CS Chiabrera Sv. 
GIRONE C: Milan, Gondrand Milano, Fiamma Novara, UISP Novara. 
GIRONE D: HC Trieste, Gorizia, Polisportivo Trieste, Monfalcone, CUS Trieste, 
GIRONE E: CUS Padova, Alber Sport Verona, CUS Ferrara, Redentor Este, Rovigo. 



GIRONE F: HC Bologna, Pontevecchio Bologna, Labor Bologna, CUS Bologna, Torleone Bologna, UISP Reggio 
Emilia. 
GIRONE G: Totoricevitori Roma, Previdenza Sociale Roma, Convitto Nazionale Roma, Vigili Urbani Roma. 
GIRONE H: Ursus Roma, Montesacro Roma, Stella Azzurra Roma , Maceratese. 
GIRONE I: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, Acli Villasor. 
 
ANNO 1961 
DIVISIONE NAZIONALE 
GIRONA A: Philco Novara, Fiamma Novara, CUS Torino, UISP Collegno. 
GIRONE B: UISP Novara, CUS Genova, HC Genova, Fiamma Torino. 
GIRONE C: Triestina, CUS Padova, Verona, CUS Trieste. 
GIRONE D: Polisportivo Trieste, Rovigo, CUS Ferrara, Monfalcone. 
GIRONE E: CUS Bologna, Torleone Bologna, Piacenza, UISP Reggio Emilia. 
GIRONE F: Macerata, Pontevecchio Bologna, Labor Bologna, HC Bologna. 
GIRONE G: Convitto Nazionale Roma, CUS Roma, Vigili Urbani Roma, Flaminio Roma. 
GIRONE H: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, CUS Pisa, Savona HC. 
 
ANNO 1962 
SERIE A 
GIRONE A: Amsicora Cagliari, HC Genova, CUS Torino, Philco Novara, CUS Cagliari, Fiamma Torino. 
GIRONE B: MDA Roma, Vigili Urbani Roma, Maceratese, Monfalcone, CUS Padova, CUS Bologna 
SERIE B 
GIRONE A:  UISP Novara, CUS Genova, HC  Bra, Collegno HC , Autonomi Novara, Fiamma Novara, Savona 
HC. 
GIRONE B: US Triestina, Labor Bologna, CUS Trieste, Verona, Rovigo. 
GIRONE C: Polisportivo Trieste, Reggio Emilia, HC Bologna, Torleone Bologna, Pontevecchio Bologna. 
GIRONE D: Convitto Nazionale Roma, CUS  Pisa, CUS Roma, Flaminio Roma, Ex-Alunni Massimo Roma. 
JUNIORES 
GIRONE A: CUS Torino, Jolly Genova, Savona HC. 
GIRONE B: Amsicora Cagliari, Ex-Alunni Massimo Roma, CUS Cagliari, Olimpia Roma. 
GIRONE C: Maceratese, Convitto Nazionale Roma, S. Leone Magno Roma, Stella Azzurra Roma. 
GIRONE D: US Triestina, Polisportivo Trieste, CUS Trieste, HC Trieste. 
 
ANNO 1963 
SERIE A 
GIRONE A: MDA Roma, CUS Torino, HC Genova, Monfalcone, US Triestina, Novara. 
GIRONE B: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, CUS Bologna, Convitto Nazionale Roma, Vigili Urbani Roma, 
Macerata. 
SERIE B 
GIRONE A: UISP Novara, Fiamma Novara, Savona HC, Fiamma Torino, Collegno HC , HC Bra. 
GIRONE B: CUS Padova, CUS Trieste, Polisportivo Trieste, Verona. 
GIRONE C: Reggio Emilia, Torleone Bologna, Pontevecchio Bologna, Labor Bologna. 
GIRONE D: CUS Roma, Fiamma Roma, Ex-Alunni Massimo, Flaminio Roma, Sacro Cuore Roma. 
 
ANNO 1964 



SERIE A 
GIRONE A: Amsicora Cagliari, Vigili Urbani Roma, HC Genova, CUS Cagliari, Tennis Roma, Reggio Emilia. 
GIRONE B: MDA Roma, Macerata, CUS Bologna, CUS Torino, Labor Bologna, Monfalcone. 
SERIE B 
GIRONE A: Grugliasco, Savona HC, HC Bra, 3 Elle Vigevano, UISP Novara. 
GIRONE B: CUS Trieste, Polisportivo Trieste, Verona, US Triestina, CUS Padova. 
GIRONE C: Flaminio Roma, CUS Roma, Pontevecchio Bologna, Torleone Bologna, HC Bologna. 
GIRONE D: Ex-Alunni Massimo, Amatori Roma, San Saba Roma, Fiamma Roma, Sacro Cuore Roma. 
 
ANNO 1965 
SERIE A 
GIRONE A: MDA Roma, Amsicora Cagliari, Labor Bologna, Tennis Roma, 3 Elle Vigevano, CUS Cagliari. 
GIRONE B: Macerata, CUS Torino, Vigili Urbani Roma, HC Genova, CUS Trieste, Reggio Emilia. 
SERIE B 
GIRONE A: Savona HC, Liguria Savona, Grugliasco HC , PelyKan Pont Canavese. 
GIRONE B: Novara, UISP Novara, HC Bra, Taurinense Torino. 
GIRONE C: Goni Bologna, Pontevecchio Bologna, Torleone Bologna, HC Bologna, Bondeno HC, Universitas 
Bologna. 
GIRONE D: CUS Padova, CUS Ferrara, Polisportivo Trieste, Verona. 
GIRONE E: CUS Roma, Sacro Cuore Roma, Olimpia Roma, Ostia. 
GIRONE F: Ex-Alunni Massimo Roma, San Saba Roma, Vis Nova Roma, Flaminio Roma. 
 
ANNO 1966 
SERIE A 
GIRONE A: Amsicora Cagliari, CUS Torino, HC Genova, CUS Cagliari, Reggio Emilia, Grugliasco HC , HC Bra, 
Savona HC. 
GIRONE B: MDA Roma, Vigili Urbani Roma, Macerata, CUS Trieste, Pontevecchio Bologna, Labor Bologna, 
Tennis Roma, Polisportivo Trieste. 
SERIE B 
GIRONE A: CUS  Bologna, Liguria Savona, TJG Novara, Torleone Bologna, CUS Pisa, Pelykan Pont Canavese. 
GIRONE B: Verona, HC Bologna, US Triestina, Bondeno HC, CUS Padova. 
GIRONE C: Sacro Cuore Roma, Parioli Roma, San Saba Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, Olimpia Roma, 
Flaminio Roma, CUS Roma. 
 
ANNO 1967 
SERIE A 
GIRONE A: MDA Roma, CUS Torino, Tennis Roma, HC Genova, Grugliasco HC, CUS Trieste, HC Bra, TJG 
Novara. 
GIRONE B: Amsicora Cagliari, Macerata, Vigili Urbani Roma, Labor Bologna, Reggio Emilia, CUS Cagliari, 
Pontevecchio Bologna, CUS Roma. 
SERIE B 
GIRONE A: Pelykan Pont Canavese, Collegno HC, Savona HC, Liguria Savona, Piacenza. 
GIRONE B: Polisportivo Trieste, US Triestina, CUS Padova, Bassano HC. 
GIRONE C: HC Bologna, CUS Bologna, Torleone Bologna, CUS Pisa, Bondeno HC. 



GIRONE D: Monterotondo Roma, Parioli HC Roma, Joanneum Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, Sacro Cuore 
Roma. 
GIRONE E: Ostia, Olimpia Roma, Roentgen Roma, Flaminio Roma. 
 
ANNO 1968 
SERIE A 
GIRONE A: Amsicora Cagliari, CUS Cagliari, CUS Torino, Grugliasco HC, Vigili Urbani Roma, San Saba Roma, 
HC Genova, HC Bra. 
GIRONE B: MDA Roma, Labor Bologna, Pontevecchio Bologna, Tennis Roma, Reggio Emilia, CUS Trieste, 
Macerata, US Triestina. 
SERIE B 
GIRONE A: Savona HC; Piacenza, TJG Novara, XXV Aprile Novara, 3 Elle Vigevano. 
GIRONE B: Polisportivo Trieste, Bassano HC, CUS Padova, Rovigo, Verona. 
GIRONE C: CUS Pisa, Torleone Bologna, Bondeno HC, CUS Bologna, HC Bologna. 
GIRONE D: CUS Roma, Parioli Roma, Vis Nova Roma, Ostia, Monterotondo HC. 
GIRONE E: Sacro Cuore Roma, Rieti, Flaminio Roma, Ex-Alunni Massimo Roma, Roentgen. 
SERIE C 
GIRONE A: Ferrini Cagliari, Iosio, Universitario Cagliari, Ninnai 
GIRONE B: HC Roma, CUS Roma B, S. Vito Romano, El Oro Tevere. 
GIRONE C: Cral Provinciale Roma, Navicella Roma, Vigili Urbani Roma, Genezzano. 
GIRONE D: Olimpia Bologna, Nettuno Bologna, Reggio Emilia B, Castelfranco, Fermi Modena. 
GIRONE E: Olmo Firenze, S. Giuseppe Firenze, Aldini Bologna, Sasso Volley Firenze. 
GIRONE F: HC Vigevano, CUS Torino B, Grugliasco B, Agratese, Inter Milano, Toniolo Milano. 
GIRONE G: US Triestina B, CUS Trieste B, El Oro Trieste 
Squadre classificate per i gironi finali della serie C: Fermi Modena, Sasso Volley Firenze, Agratese, El Oro 
Trieste, CUS Macerata, Ferrini Cagliari, HC Roma, Cral Provinciale Roma, Vulcano Catania, HC Catania, San 
Rocco Novara. Le ultime tre dell’elenco non sono nominate nei gironi competenti per territorialità. 
JUNIORES 
GIRONE A: CUS Torino, Libertas Genova, Liguria Savona. 
GIRONE B: 3 Elle Vigevano, San Rocco Novara, Rho, HC Bra, HC Cernusco. 
GIRONE C: Rima Padova, CUS Padova, HC Trieste, Polisportivo Trieste. 
GIRONE D: Labor Bologna, Pontevecchio Bologna. 
GIRONE E: Monterotondo HC, Ostiense, Joanneum, Frascati. 
GIRONE F: Vigili Urbani Caglairi, Almsicora Cagliari, HC Cagliari. 
GIRONE G: Ferrini Cagliari, Fortitudo Cagliari, Giovanni XXIII Cagliari. 
 
ANNO 1969 
SERIE A – GIRONE UNICO 
Macerata, Amsicora Cagliari, Tennis Roma, Vigili Urbani Roma, Buscaglione Roma, MDA Roma, CUS Torino, 
Grugliasco. 
Classifica finale: 1^ MDA p.23, 2^ Vigili Urbani Roma p. 16, 3^ CUS Torino p. 15, 4^ Amsicora p. 15, 
5^ Grugliasco p. 15, 6^ Maceratese p.13, 7^ Tennis Roma p. 10, 8^ Buscaglione p.5. 
SERIE B 
GIRONE A: HC Bra, Piacenza, Fermi Modena, XXV Aprile Novara, 3 Elle Vigevano, HC Genova, Savona HC, 
TJG Novara, Reggio Emilia. 



GIRONE B: Bondeno HC, Bassano HC, CUS Trieste, Verona, US Triestina, Polisportivo Trieste, Rovigo, El Oro 
Trieste, CUS Padova. 
GIRONE C: Pallavicini Bologna, CUS Bologna, HC Roma, CUS Pisa, Pontevecchio Bologna, Rieti, Vis Nova 
Roma, Torleone Bologna, HC Bologna. 
GIRONE D: San Saba Roma, CUS Roma, Sacro Cuore Roma, Flaminio Roma, CUS Cagliari, Ferrini Cagliari, 
Roentgen Roma, Parioli Roma. 
 
 
 

ANNI ’60 : FORMAZIONI DELLE PRINCIPALI SQUADRE ITALIANE  

HC GENOVA : Sattanino, Formenti, Bazzurro, Arscone, Morra I, Morganti, Marmo, Schmit, Duranti, 
Auxilia, (Morra II, Bisio, Rossi, Claudio, Guerrini, Capurro, Chiarugi, Franchi). 

TJG NOVARA : Orletto, Bozzini, Boitani, Cordare, Tessarin, Brusati, Cusari, Mirenghi, Boggio, Joli, La 
Luna (Mandelli, Congiu, Laviani). 

MDA ROMA : Soli, Ballesio, Libotte, Parrilli, Vargiu, Scuriatti, Vannini, Terenzio, Perna, Mazzalupi, 
Santarelli (Tito, Pazzoni, Rea, Fontani, Scala). 

CUS TORINO : Massa, Parisi, Consigliere, Bessone, Savoia, Alfier, Cristino, Picco, Polloni, Puccioni, 
Dattilo (Anselma, Anikwe, Serra, Castagneti, Ferrari, Marietto, Lorenzi, Sala). 

AMSICORA CAGLIARI : Carta, Toreno, Maxia I, Anni II, Farci, Tavolacci, Anni I, Grivel, Aramu I, 
Aramu II, Deidda, (Frongia, Medda, De Martis, Arangino, Pia, Tondino, Figliolia, Natei, Kroll, Lussu). 

CUS CAGLIARI : Zorco, Santoni, Onnis, Doglio, Piu, Casarini, Saba, Pisano, Cecca, Maxia II, Loddo 
(Pittau, Fantoni, Laiazza, Sorrentino, Sartori, Doria, Di Bernardino, Manca, Peracca). 

TENNIS ROMA : Lottini, Pizzoli, Falugi, Battironi, Girmenia, Castelli, Del Bianco, Zelli, Curto, Barberi, 
La Cava, (Borroni, Vacca, Ottavini, Del Giudice, Basili, Fabi, Garfagnini) 

MACERATESE : Ferrucci, Fortuna, Menghini, Stivori, Principe, Paolorosso I, Leggi, Nicolini, 
Fammilume, Domizi, Paolorosso I (Passerini, Bonfigli, Francavilla, Montechiari, Pianesi, Perez). 

VIGILI URBANI ROMA : De Leonardis, Valente, Mari, Villani, Sabatini, Cartoni, Rondino, Marchiori, 
Rossi, Benvenuti, Lefemine (Manunta, Appiani, Piombetti, Bartolomei, Paganelli, Marzorati, 
Giorgetti). 

CUS BOLOGNA : Mayer, Bompani, Bennati, Bonaiuti, Francescani, Baumer I, Rizzi, Padovani, Deyla, 
Mazzoli, Baumer II, (Montuschi, Passerini, Pin, Caggiano I). 

MONFALCONE : Caggiano II, Mulatta I, Leghisa, Mulatta II, De Vescovi I, De Vescovi II, Facciocchini, 
Rocco, Pascetti, Pellegrini I, Cerignoni (Pellegrini, Pin, Caggiano I). 

US TRIESTINA : Taglieri, Schierani, Cumma, Colaric, Cosma, Franconi, Doria, Roggero, Scozzari, Zari, 
Candotti (Brumber, Cesarotti, Siebel, Martellani). 



REGGIO EMILIA : Fanticini, Tomagnini, Lupi, Casoli I, Casoli II, Modini, Metti, Panciroli, Ronconi, 
Ruozi, Campari (Zingani, Colli, Scalabrini, Carri, Casoli III, Casoli IV, Balestri ). 

LABOR BOLOGNA : Cocchi, Melloni, Bovini, Negri, Cavalli, Francescani I, Caprioli, Francescani II, 
Mazza, Manservigi, Turati (Raffaellini, Benati, Padovani, Orsini, Tetrarca, Tomasoni, Faggioli). 

TRE ELLE VIGEVANO : Andena, Molinari, Boitani II, Silvestri, Tessarin, Bianucci, Anni, Boitani I, 
Poggio, Bonomi, Abrate, (Sacco, Velli). 

CUS TRIESTE : Valle, Piscanec, Lutman, Lokar, Mandich, Caggianelli, Vidoli, Roggero, Scozzari, Reali, 
Zerial, (Temerari, Miserocchi, Bertuzzi, D’Angelo, Girali, Vecchiet). 

HC BRA : Ferrero, Grosso, Avalle, Gandolfi, Veglio, Ometto, Fissore, Cerrino, Trabucco, 
Gagliardone, Agosto (Gotta, Ferraroni, Pietrafesa, Pessina, Negro, Asselle). 

HC GRUGLIASCO : Rigobello, Pratis, Marangon I, Santoro, Arrighi, Artioli, Furchino, Berta, 
Fratucelli, Del Duca, Ceolin (Maccherrone, Marangon II, Cesaroni, Filippi). 

PONTEVECCHIO BOLOGNA : Venturi, Boninsegna, Margotti, Spadoni, Venturoni, Civolani, Baldi, 
Pesci, Sforza, Bruni, Rambaldi (Fossili, Ghedini, Rizzi). 

POLISPORTIVA TRIESTE : Sali, Ronza II, Sismig, Colarich, Ronza I, Godina, Petelin, Ambrosi, Hafner, 
Vrh, Timeus, (Corelli, Pini, Zari). 

CUS ROMA : Moracci, Lonato, Ciuffarelli II; Pearson, Ciuffarelli I, Libotte, Calvani II, Vasili, Carlini, 
Recchioni, Cherchi (Scala, Conti, Triglia, Fazi, Donà). 

JUNIOR TORINO : Brusio, Terrando, Picco, Zappa, Fornaro II, Lorenzi, Ferrari, Piroglio, Foroni, 
Boeris, Pischerri. 

FIAMMA TORINO : Bonavis, Pietrafesa, Ronco, Pratis, Vada, Pontosti, Bertelli, Grospi, Hafner, 
Barandi, Androne. 

COLLEGNO : Agricola, Ceolin, Zanchetta, Furchino, Camandone, Guidetti, Piovano, Arrigo, Berta, 
Bellino, Salmonella. 

JOLLY GENOVA : Gallino, Claudio, Via, Campagnino, Chiarendo, Canepa, Marchese, Rebecchi, 
Verzellino, Arnaldi, Finzi (Tribbo). 

JUVENTUS GENOVA : Auditore II, Lugli, Morello, Arnaboldi, Gerbino, D’Andrea, Auditore I, Marzio, 
Bonanno, De Venezia, Peruzzo. 

MILAN : Polenghi, Gemelli, Stegmaier, Libertini, Severo, Franchi, Gandini, Cella, Baglia, Berzieri, 
Mastelli. 

FIAMMA NOVARA : Ravina, Paron, Masini, Mombello, Musco, Pagliari, Mazzoni, Brenci, Lucchetti, 
Barberis, Ranzone. 



PELYKAN PONT CANAVESE : Gallo, Cappa, D’Arienzo, Brancaleone, Castagneti, Mancini, Milano, 
Fiorelli, Faletti, Bettazi, Giachino. 

 

 

IL NOME DELLA COSA (fonte dr. Cipriano ZINO ) 

Ecco alcune definizioni del gioco dell’hockey dalle sue origini sul territorio italiano: 

PALLAMAGLIO SU ERBA 
DISCO SU ERBA 
HOCHEY 
OCHEY 
HOCKEY  A TERRENO  
HOCKEY SU ERBA 
HOCKEY SU TERRENO  
HOCKEY SU PRATO 
Nel 1936 e 1937 vi è un’alternanza equivalente fra HOCKEY SU TERRENO e HOCKEY su ERBA 
Nel 1938 si afferma con una certa prevalenza HOCKEY SU PRATO. 
A fine 1938 – inizio 1939 si stabilizza definitivamente il nome di HOCKEY su PRATO 
 

 

 

… E DEL BASTONE 

Questi alcuni dei nomi con i quali era chiamato il bastone nelle enciclopedie di fine Ottocento –
inizio Novecento: 

MAGLIO, MAZZA, MAZZUOLO, MAZZUOLO LUNGO, VERGA, STECCA, STICCO, CANNA, VINCASTRO, 
RACCHETTA, RACCHETTO, ASTA CURVA, PASTORALE, IPSILON, BASTONE. 

 

Ricordiamo che in Inghilterra il bastone era agli inizi chiamato hockey come pure la palla. 

 

 

                                                                                                                               Riccardo GIORGINI 

                                                                                                                               Luciano PINNA 
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