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Con ogni probabilità questa busta riprodotta sul frontespizio del testo è uno dei primi 
esempi di pubblicità sportiva in Italia, di merchandising direbbe qualche addetto ai 
lavori, rivolto ai praticanti della disciplina hockeystica. 
Non sapevo di averla conservata, è saltata fuori da un cassetto mentre cercavo 
tutt’altro. 
Non ricordo neppure che cosa possa aver contenuto ma immagino fossero fogli 
illustrati di prodotti di hockey, magari ricevute di pagamento per l’acquisto di bastoni 
o palle o altro ancora. 
Ho conosciuto il signor Inder Singh e ho avuto il piacere di giocare contro di lui negli 
degli anni ’70 del secolo scorso. A quei tempi mi sembrò una cosa normale, giocare 
contro un giocatore come tanti altri che ho incontrato nella mia vita di hockeysta. 
Subito ho capito che non era così, non poteva esserlo e non solo per la sua “diversità” 
ma per una serie di particolari che, dopo, sono rimasti impressi nella mia memoria e 
mi hanno reso manifesta la fortuna di averlo conosciuto e visto giocare. 
Se ancor oggi ripenso a Inder sul campo di Madonna dei Fiori a Bra o sulla terra battuta 
del Felice Levratto di Savona vedo la sua figura uscire dal gruppo dei suoi compagni e 
prendere la scena: il viso serio e concentrato, il fisico asciutto fatto apposta per 
l’hockey, le sillabe che pronunciava all’indirizzo dei compagni per suggerire 
movimenti, quelle verso quegli avversari che gli mancavano di rispetto con interventi 
maligni. Anche la reazione verso codeste persone aveva un ché di elegante, di 
dolorosamente elegante per il malcapitato come era giusto fosse.  
Lo vidi anche giocare a Genova, allo stadio Luigi Ferraris a Marassi, in una partita 
dimostrativa, la migliore pubblicità a cui l’hockey potesse ambire, una pantera che si 
muoveva sul campo con la leggiadria di una farfalla, capace di mandare un push da 
un’area all’altra senza sforzo apparente e se poi ho visto molti colpi del genere quello 
di Genova è stato unico, inimitabile. 
Con l’auto di un amico, lui pure hockeysta, andammo un giorno a Bra per comprare 
materiale nuovo per noi e qualche compagno che ne aveva necessità. Le sale del 
magazzino-negozio erano piene di materiale sportivo come pure di altri prodotti di 
origine indiana quali profumi, collane, bracciali, braccialetti, foulard colorati e altre 
amenità del genere. Inutile dire che ci dedicammo ad acquisti inerenti l’hockey. 
L’ultima volta che incontrai Inder fu nella cittadina di Alassio, Riviera delle Palme, 
Liguria, più precisamente nel “budello” cioè nella strada interna a bordo mare che 
attraversa da est a ovest (e viceversa) la città e ospita negozi di ogni sorta. Strano a 
dirsi anche lui mi riconobbe, così ci fermammo a parlare, entrambi stupiti di vedere 
l’altro in un luogo così poco hockeystico. Mi disse che stava facendo visita ai negozi di 
bigiotteria della zona per proporre loro il campionario del suo bazar primo tra tutti il 



patchouli, un profumo dolce, acuto e penetrante, che incontrava un notevole 
successo tra noi giovani di allora. Poco dopo ci salutammo. 
Mi sembrava doverosa questa precisazione in primis perché la presenza di Inder ha 
rappresentato per quelli della mia generazione, e non solo, una figura importante e 
anche perché la sua attività commerciale è stata una novità assoluta nel panorama 
hockeystico, antesignana di coloro che, sul suo esempio, hanno in seguito 
commercializzato bastoni, palle, guanti, attrezzatura da portieri. 
Uno di questi commercianti è stata la famiglia Micco di Moncalvo d’Asti. 
 
 
 
 
 

 



Paolo, figlio del dottor Umberto Micco (giocatore prima a Genova e poi nella stessa 
Moncalvo, nazionale alle Olimpiadi di Helsinki del 1956) con il quale ho incrociato i 
bastoni per anni, aprì nella cittadina astigiana una rivendita di materiale hockeystico, 
Goldimpex, pubblicizzato dal pieghevole qui riprodotto. A lui pure facevamo visita 
quando dovevamo rinnovare il nostro guardaroba e cercavamo un’alternativa ai 
prodotti del signor Balkishan che aveva fissato la sua residenza e attività a Moncalvo. 
Internet non esisteva ancora, quindi questa forma di pubblicità era necessaria per 
quelle ditte che volevano farsi conoscere dagli hockeysti dal momento che nessun 
negozio di articoli sportivi aveva in vendita bastoni e palle da hockey prato e altro 
materiale. 
Ancora ai giorni nostri in Italia i negozi di articoli sportivi così come le catene di grande 
distribuzione non trattano articoli di hockey se non in rari casi mentre in Gran 
Bretagna anche i grandi magazzini quali Harrods, Selfridges di Londra, solo per citare 
i più famosi, hanno in vendita bastoni e palle da hockey così come altri negozi in altre 
città europee. 
 
Parlando di cataloghi e opuscoli è d’obbligo un distinguo. Ne esistevano di due tipi, 
quelli prodotti da una unica ditta e quelli da catene di negozi sportivi nei quali si 
potevano trovare prodotti multimarca ovvero marche differenti con possibilità di fare 
una prima immediata comparazione di prezzi e caratteristiche tecniche, sfogliando le 
pagine degli opuscoli. 
Nelle pagine seguenti riportiamo la prima pagina di alcuni cataloghi degli anni ’90 del 
secolo scorso mantenendo la distinzione tra quelli monomarca e multimarca.  
 
 

 
 
 

 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Riportiamo di quest’ ultimo altre due pagine, una che pubblicizza bastoni che potevano essere 

personalizzati con dati ad hoc e l’altra con offerte particolarmente interessanti. 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



Se in Italia si dovette attendere Sadhu Bazar di Bra per avere informazioni sul 
materiale che altrimenti ci si poteva procurare presso la Federazione Italiana Hockey 
in Roma (ricordo un viaggio di ritorno in treno verso casa con una ventina di bastoni, 
un assortimento di palle e una attrezzatura da portiere sotto gli sguardi incuriositi e 
talvolta compassionevoli di estemporanei compagni di viaggio) all’estero, in Gran 
Bretagna e Francia in primis, era possibile trovare sulle pagine dei quotidiani, già a 
partire dai primi decenni del XX secolo accattivanti réclame ( per usare un termine 
demodé) su bastoni e palle da hockey come pure di altri attrezzi per la pratica di altri 
sport. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 



Un posto importante tra i cataloghi d’antan è quello della ditta Williams di Parigi, 
datato 1912. 
 

 
 
           Prima pagina del catalogo 



Consta di ben 35 pagine, dedicato a vari sport tra i quali il tennis ha un posto di rilievo. 
Oltre a fornire utili informazioni sulle condizioni di pagamento e le spese di spedizione 
illustra alla clientela la politica aziendale: la necessità di costruire personalmente gli 
attrezzi di gioco dei vari sport, tennis, hockey e football in primis, con maestranze 
francesi e l’aiuto di alcuni tecnici specializzati anglosassoni. Questo oltre al fatto di 
poter utilizzare e controllare direttamente il materiale di costruzione permetteva il 
raggiungimento di un’alta qualità dei prodotti. 
Il catalogo contiene anche alcune fotografie che contribuiscono a dare un’idea più 
accurata dell’azienda: 
 

 
 

 



…unitamente ad una visione d’insieme della fabbrica: 
 

 
 
 
 
Le conclusioni a cui si giunge sono di piena celebrazione della lavorazione e della 
qualità dei prodotti. 
“La nostra fabbrica dotata di macchine molto perfezionate e di strumenti moderni è 
riconosciuta essere di prim’ordine. Viene ugualmente riconosciuto che il marchio 
WILLIAMS & Co su di un articolo sportivo significa buona qualità. 
Tutto ciò non ci impedisce di tenere in magazzino, dalla fondazione della ditta 
un’ampia scelta di prodotti inglesi o americani per le specialità dell’atletica. 
                                                                                                                                Aprile 1912” 
Il successo della ditta è testimoniato da una seconda sede a Bordeaux, oltre a quella 
parigina, e a quattro depositi per la distribuzione sul territorio a Lione, Marsiglia, 
Tolosa e Roubaix. 
 
A questo punto riportiamo alcune pagine di attrezzi sportivi dedicati a numerose 
attività che ci piace illustrare a dimostrazione della grande produzione vantata dalla 
ditta. 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

           



  Il campionario si chiude con un’altra immagine della ditta 
 
 

 
 



Le prime decadi del XX secolo furono molto importanti anche per la diffusione 
dell’hockey su prato negli Stati Uniti (risale al 1901 la sua introduzione ufficiale sul 
suolo americano) poiché alcuni titolati studiosi e tecnici di questo sport fornirono le 
basi per una diffusione più accurata e teorica dell’hockey. Ciò avvenne attraverso la 
pubblicazione di numerosi testi sulla pratica dell’hockey su prato così come di altri 
sport, individuali e di squadra, nella Spalding Athletic Library di New York. 
Citiamo in ordine cronologico quanti sono giunti in nostro possesso: 
giugno 1900: I giochi di hockey prato (lawn hockey), tether ball (gioco a coppie che 
consisteva nel colpire con racchette una palla fissata ad un palo tramite una corda), 
squash, golf e croquet, 
maggio 1902: English Field Hockey for men and women di Constance M.K. Applebee 
1903: nuova edizione del testo del 1900 con l’aggiunta dei seguenti sport: pallavolo,  
hand tennis (versione del tennis tradizionale giocata con le mani), badminton, parlour 
hockey (hockey da salotto) e garden hockey (hockey da giardino). 
1920: Learning to play Field Hockey di Eustace E. White e successiva edizione del 1923 
1922: The Complete Hockey Player di Eustace E. White 
per finire con 
1922: The Official Field Hockey Rules 
La cosa insolita, almeno per noi moderni lettori, è il fatto che un certo numero di 
pagine di tutti i testi contengono pubblicità relativa ai vari attrezzi di gioco con 
spiegazione dettagliata delle caratteristiche tecniche e dei costi.  
Era, inutile dirlo, un modo per suggerire ai lettori le indicazioni da seguire per 
acquistare ciò che faceva al caso loro, magari anche perché, essendo alcune di queste 
attività sportive agli albori, poteva essere difficile reperire attrezzi e strumenti 
attraverso quelli che erano fino ad allora i canali ortodossi di acquisto. 
Così ad esempio il libro di Miss Applebee del 1902 su 100 pagine ne dedicava una 
ventina a pubblicizzare articoli di hockey (oltre a 11 pagine per articoli del tennis e 6 
per sport vari). 
Tra tutti i testi della Spalding Athletic Library che avevano questa gustosa appendice 
pubblicitaria riportiamo alcuni disegni che ci sono sembrati significativi e interessanti. 

 



 
 ABITO INGLESE DA HOCKEY. Indossato visitando la squadra inglese. Casacca di flanella francese. 
Vari colori. Indossato con camicetta bianca 
 



 
Il nostro più recente prodotto nel campo della giacca sportiva per l’hockey prato. Può essere in 
flanella semplice o a strisce, serge o altri semplici materiali colorati. Rifinito con un colore di 
contrasto sul colletto i risvolti e i polsini. 



 

ABITO DA HOCKEY STILE AMERICANO. Maglione. Gonna di velluto a costa, flanella o altri materiali. Camicetta 
bianca di madras. Sottile cintura di cuoio. 



 

 
 



 
 
 



 

 
 
 
 



E In Italia? 
I primi bastoni utilizzati per giocare furono prestiti a fondo perso cioè attrezzi lasciati 
agli appassionati locali da soldati delle truppe inglesi alla fine del secondo conflitto 
mondiale. 
Costoro all’atto di fare ritorno in patria cedettero i propri bastoni ad uso e consumo 
di indigeni volenterosi. Pare che non fossero poi una gran cosa a sentire i commenti 
di alcuni, il dott. Arangino, tra questi, che parla di bastoni consumati, “mangiati” 
dall’uso nella testa a contatto con terreni affatto livellati, pieni di sassi, buche ed altro. 
Sarebbe interessante avere informazioni maggiori sull’acquisto dei bastoni (e palle) 
negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso e confidiamo nei contributi dei nostri lettori. 
Pare ad esempio che i bastoni in uso agli olimpionici di Helsinki ’52 fossero di gran 
lunga inferiori a quelli usati dalle altre formazioni nazionali per quanto riguarda la 
qualità e la facilità d’uso. 
Da quanto ci è stato possibile ricostruire l’allora Federazione Italiana Hockey su Prato 
si faceva carico di acquistare e rivendere alle società interessate quanto bastava per 
iniziare l’attività. 
Oltre al già citato episodio del viaggio a Roma i Comitati Regionali della Federazione 
disponevano di un certo quantitativo di materiale da destinare ai praticanti territoriali 
con il contagocce dopo lunga, a volte estenuante contrattazione. 
 
 

 
 
 



Negli anni ’70 del secolo scorso il dottor Arnaldi, presidente del Comitato Regionale 
Ligure, possedeva un magazzino di bastoni, palle, gambali e guanti da portiere 
all’interno dello Stadio “Carlini” di Genova dove per un certo periodo si giocò a 
hockey.  
Dovendo gestire la distribuzione del materiale nei confronti di tutte le società liguri 
non era facile ottenere quanto tutti volevano anche perché il buon presidente aveva 
cura di tenere una parte di quel ben di Dio come riserva per i tempi peggiori.  
I colloqui, le contrattazioni per strappare un bastone piuttosto che un altro, una serie 
di palle (che poi sarebbe stata nostra cura rivitalizzare con vernice bianca spago e 
chiodino, più e più volte) un paio di guanti erano tipicamente “genovesi” e Arnaldi, 
vera macchietta alla Gilberto Govi, espressione burbera, poco incline a soddisfare le 
preteste dei questuanti, nascondendosi dietro le spirali del fumo di una sigaretta 
perennemente accesa tra le labbra dettava le sue condizioni di vendita. 
 
 

 
 
Grazie ai contributi di alcuni “vecchi” hockeysti e appassionati possiamo aggiungere 
qualcosa alle informazioni fin qui esposte. 
Nel 1956, quattro anni dopo la prima partecipazione sfortunata ai Giochi Olimpici di 
Helsinki, la Commissione Italiana Hockey iniziò a distribuire materiale per la pratica 



della disciplina alle società che ne facevano richiesta con l’intento di diffondere e 
pubblicizzare lo sport. 
Nel 1974/75 Carlo Barittoni e Alberto Vacca, giocatori dell’HTC Columbia, presero in 
mano la situazione del materiale hockeystico con la società ZEUS Sport sita a Piazza 
del Fante 9. Il materiale proveniva da Jullundur City in India mentre I bastoni Karachi 
King Super da Sialkot in Pakistan, le palle infine da Londra. 
In seguito la sede venne spostata in via Pompeo Magno 1 e in via Campo nell’Erba. In 
un locale adiacente presso la ditta alimentare Augusto Vacca Srl si vendevano bastoni, 
palle, materiale da tennis e rugby. 
Il fratello di Alberto Vacca, anch’egli giocatore, morì giovane agli inizi degli anni ’60. 
In sua memoria venne organizzato nel 1962 il primo torneo su prato “Gianni Vacca”, 
ripetuto l’anno seguente e trasformato in torneo en salle nel 1963. 
 

 
 
Sempre nel 1974 Barittoni, continuando la sua attività di giocatore nell’HTC, diventò 
istruttore dei Centri Coni Roma insieme al prof. Mario Carrus come presidente. 
È questa un’altra pagina importante dell’hockey italiano che avvicinò allo sport di 
palla e bastone numerosi giovani alcuni dei quali finirono per essere elementi 
importanti delle squadre nazionali. 
La FIH continuò la sua attività di propaganda aprendo nelle sedi dei Comitati Regionali 
dei centri di raccolta e distribuzione di materiale hockeystico di seconda scelta, adatto 
soprattutto ad apprendere i primi rudimenti del giuoco. 
Il seme era gettato e prese piede l’esigenza (mai venuta meno anche al giorno d’oggi) 
di possedere un attrezzo sempre migliore, più efficiente in grado di permettere e 
favorire abilità tecniche sempre più raffinate. 



Interessante a questo proposito il giudizio di Ian Taylor, portiere della nazionale 
inglese a Seul 1988 e medaglia d’oro a quei giochi olimpici sui giocatori italiani. Scrisse 
nella sua autobiografia “Behind the mask”: “Ai Campionati Europei di Lille in Francia 
un anno gli italiani catturarono l’attenzione di tutti con il loro incredibile 
abbigliamento e aspetto affabile. Erano senza dubbio il più grazioso insieme di sportivi 
che io abbia mai visto. Tutte le loro tute, borsoni e borse per bastoni erano ricamate 
individualmente e i loro abiti avevano le etichette dei produttori. Tutto il loro 
equipaggiamento era nuovo di zecca e facevano sembrare dei poverelli i migliori 
giocatori di tennis professionisti. Sfortuna che non fossero giocatori di hockey molto 
bravi.” 
Ahimè. 
In virtù di questa “necessità” avvertita dai giocatori nostrani alcuni volenterosi 
organizzarono rivendite di prodotti hockeystici, la ditta Eurosport di Roberto Da Gai 
in primis e il già citato Sadhu Bazar e Goldimpex. 

 

 
 

 Altre ditte, più di recente furono: 
Milano Sport, Iacobini Sport, via Oderisi da Gubbio, maglie per la nazionale 
Luca Falorni abbigliamento per le nazionali 
G Fagnoni materiale Hockey 
Ditta Baldan, Padova divise nazionali 
Falanx di Roberto Dubois e Ferrara, Cagliari 
TK di Emanule Iossa 
Grays di Sharma Balkishan, Moncalvo 
KS di Kulwant Singh, Venezia 
E scusate se ci stiamo scordando qualcuno 
 Ma le cose nel frattempo erano cambiate, i cataloghi cartacei passati di moda come 
antieconomici e obsoleti, sostituiti da quelli elettronici, facilmente consultabili e 
fruibili. Sono rimasti oggetto di collezionismo per gli amanti delle cose hockeystiche 



ma ci piaceva celebrarli come una parte dell’hockey di un tempo passato, polveroso 
e affascinante come sanno essere le cose che furono. 
Un hockey che si giocava su campi in erba naturale di cui si poteva calpestare il 
profumo invece del moderno hockey su plastica così inodore e asettico. Tant’è… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 



PICCOLO SPAZIO PUBBLICITA’ 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
A seguire pubblicità da opuscolo calendario hockey su prato 1971 – Commissione Italiana Hockey 
Prato, Settore Propaganda e Pubbliche Relazioni. 



 
 

 



 
 

 



 
 

L’opuscolo del calendario 1971 contiene altre forme di pubblicità, ditte di prodotti, negozi, 
professionisti che avevano contribuito alle spese della pubblicazione del libello. 
Ci piace ricordarle a dimostrazione di come già l’hockey di allora riuscisse a catturare interesse e 
sponsorizzazioni. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 


