
 

HOCKEY & SANGUE 

 
Il titolo necessita senza indugi di una spiegazione, non vogliamo infatti essere accusati di essere 
“odiatori” e di incitare ad attività esecrabili e meritorie della pubblica condanna. 
Nulla di tutto ciò. 
Neppure la narrazione di una vicenda di un praticante del nostro sport che, come il protagonista di 
Sangue e Arena, il bel libro di Blasco Ibáñez, il giovane Juan Gallardo, si procura fama e gloria con 
l’hockey magari in maniera poco ortodossa. 
Il sangue può avere a che vedere con il mondo dell’hockey per un anelito più nobile e meritorio. 
Abbiamo ritrovato tra le numerose cose hockeystiche che stazionano nelle nostre stanze in un bel 
disordine pittoresco l’adesivo che trovate riprodotto qui sotto. 
 

 

 
 
 

Esso recita “Dona sangue. Gioca a hockey”. 
In pratica un invito a tutti i frequentatori di campi e palestre da hockey a donare una piccola 
porzione del prezioso liquido a sostegno e supporto di quanti ne hanno costantemente bisogno. 
Ci risulta che sia l’unica voce che invita a fare un’azione siffatta tanto nel mondo dell’hockey quanto 
in quello dello sport. 
La richiesta di sangue in Italia è costante ma diventa urgente in particolar modo nei mesi estivi per 
più di un motivo, legato ma non solo ad un più alto numero di incidenti stradali. 
L’AVIS può contare su un buon numero di donatori ma, in certe situazioni, è costretta a ricorrere a 
richieste specifiche quando, ad esempio, si deve trovare urgentemente un gruppo sanguigno 
particolare per far fronte ad un’emergenza. 
Essere donatore è una cosa buona, sentire e sapere che il sangue che esce da noi e in tempi più o 
meno brevi entrerà nella vita di un’altra persona che non conosceremo mai diventa un gesto di 
fratellanza senza uguali. 
 



 
 
 

L’adesivo britannico della pagina precedente è un piccolo esempio di sensibilità verso un problema 
che non ha confini nazionali; per dovere di informazione aggiungiamo che è stato realizzato dalla 
Mercian, ditta di Woking, produttrice di materiale per la pratica del nostro sport. 

Vogliamo seguire il suo esempio e ci piace farlo nel modo seguente: 

 

DONA SANGUE 

LEGGI HOCKEYSTICAMENTE 

GIOCA A HOCKEY * 

 

* 

ma fallo quando sarà possibile senza violare le regole. 

 


