
A PROPOSITO DI LIBRI: EMOZIONI IN GIOCO 

Qualche attento lettore potrebbe obiettare che questa rubrica è esterofila nel senso che i libri di cui abbiamo 
scritto finora sono in gran parte stranieri. 
Vogliamo colmare questa lacuna con un testo del 2017 su una delle più fulgide realtà dell’hockey femminile 
italico la società H.F. Lorenzoni di Bra. 
EMOZIONI IN GIOCO (sottotitolo: la lunga storia dell’Hockey Femminile Lorenzoni di Bra 1967-2017) è un bel 
testo di 168 pagine che ricostruisce la storia di questa società in modo nuovo, quasi social attraverso una 
serie infinita di fotografie che ripercorrono gli inizi, la formazione delle attività, il coinvolgimento delle ragazze 
dalle prime esperienze scolastiche ai primi importanti successi in campo regionale e nazionale, I passaggi 
generazionali delle atlete che hanno vestito gli stessi colori societari. 
 

 
 
 
I brevi commenti a corredo delle illustrazioni contribuiscono a creare meglio di tante parole un flusso di 
emozioni che accompagnano coloro che sfogliano il testo, la definizione di una coscienza che è il vero 
patrimonio di quelle che un tempo erano ragazze e ora sono giovani donne con la stessa passione nel cuore. 
Questo libro è la prova che anche in Italia sappiamo scrivere di sport, di hockey su prato. Naturale o sintetico 
è solo un fatto del tutto marginale. 

 



 
 

 
 

SPEAKING ABOUT BOOKS 
 

Some careful reader could object this section is about foreign books as the books we have been advicing are 
not Italian. 
We like to fill the gap with a text from 2017 about one of the most brilliant reality of Italian feminine hockey: 
H.F. Lorenzoni from Bra. 
EMOZIONI IN GIOCO (EMOTIONS AT STAKE) subheading “the long history of Hockey Femminile Lorenzoni 
from Bra 1967-1997”  is a fine text of 168 pages  retracing the history of this club in a new,  nearly social way, 
through an endless series of photographs recalling the beginnings, the activites, the girls’ involvement  from 
the first school experiences to the first important achievements in the national and international field, the 
generational shifts of the athletes that wore the same club colours, following and feeling the same team spirit 
and winning will. 
The short comments accompanying the photos help to create better than lots of words an emotional stream 
that takes those who leaf through the pages, a consciuosness creation that is the real heritage of the 
yesterday’s girls  now young women with the same passion in their heart. 
This book is the true evidence that in Italy, too, they can write about sport, about field hockey. Natural or 
sintetic is just a secondary fact. 



 
 
 
Domenica 16 febbraio 2020 a Bra la H.F. Lorenzoni ha conquistato il suo 20esimo scudetto indoor arricchendo 
ulteriormente il suo invidiabile palmares. 
 


