SEXI HOCKEY

Una graziosa Betty Boop in versione hockeystica

Quasi hot.
Forse.
Basta mettersi d’accordo ma non è questa, al momento, la sottigliezza non solo
lessicale che può impedirci di sviluppare la nostra ricerca.
Anche questa è una parte del mondo hockeystico che andiamo a “svelare” per il
piacere di condividere con i lettori quanto abbiamo trovato, un aspetto, magari
insolito, della cultura dell’hockey prato che merita di essere conosciuto.
Siamo consapevoli che ci attireremo le critiche di chi ci accuserà di rimestare nel
torbido per aumentare il numero delle visite a hockeysticamente. In effetti non vi è
nulla di torbido anzi è tutto chiaramente trasparente.
Pure non ci interessa accrescere la nostra diffusione come sito social; non ci riteniamo
tale, lo abbiamo già scritto e vogliamo ribadirlo. Non sappiamo che farcene dei like o
dislike che potrebbero esserci vomitati addosso, non è previsto alcun dibattito on line,
alcun blog di sorta.
La vita è altrove come nelle foto a seguire che sono il frutto di un’idea, un’iniziativa a
cui è sotteso un progetto, saremmo tentati di dire una progettualità di intenti,
espressione che non ci affascina troppo.
Piuttosto avevamo valutato di non pubblicare le foto qui sotto per non nuocere ad un
senso del pudore condivido o condivisibile ma in pochi istanti abbiamo fugato ogni
dubbio. Riflettere sul penso del pudore sarebbe stato esteticamente ed eticamente
fuorviante in un ambiente - dentro e fuori dell’hockey - ove tale sentimento può
essere inteso in molti modi e dove si estrinseca quotidianamente in manifestazioni
estreme tanto perniciose quanto esilaranti.
In relazione a quanto sopra le foto di queste hockeyste appaiono quasi caste, candide,
scevre di qualsiasi pruderie; se esse hanno ritenuto mettersi in gioco a noi sta bene.
Di hockey stiamo parlando e questo nostro amato sport è appunto un gioco.
Ci resta un’ultima considerazione che vuole essere la conclusione momentanea di
questa ricerca.
Essa manca di correttezza più umana che politica nel senso che si rivolge soprattutto
ai lettori maschi penalizzando le lettrici che pure sappiamo essere numerose e fedeli.
Abbiamo esteso le nostre ricerche a foto che potessero piacere a hockeyste e
simpatizzanti femminili ma abbiamo trovato nulla.
L’invito è a tutta la componente hockeysta maschile ad ovviare all’inconveniente.
Saremo tempestivi nel darne notizia, anzi visione.

…

Una delle leonas argentine: Noel Barrionuevo

Dopo lunghe ricerche siamo in grado di regalare a tutte le lettrici una piccola sorpresa
…

Infine…
non ci siamo dimenticati che, ben prima del servizio sopra citato, in Italia una squadra
femminile del nord-est aveva realizzato un calendario di atlete poco vestite per
raccogliere fondi per la propria società con la vendita di calendari stampati ad hoc.
In un’epoca nella quale il crowdfunding o più italianamente la colletta o raccolta fondi
vanno per la maggiore suggeriamo alle hockeyste e hockeysti italiani di realizzare
qualcosa di simile. Si trattasse di calendari assicuriamo l’acquisto di almeno due copie
(di quelli femminili, ca va sens dire).

