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Schema 

• 

• 

Sfondo 
– 
– 

Precedenti studi di storia dell’hockey 
Miei studi recenti di storia dell’hockey  
studies of hockey history Domande di ricerca 

– In Inghilterra prima del 1914, 
1 

2 

. Quando ebbe inizio l’hockey misto? 

. Come era giocato l’hockey misto? 

3.Come si discuteva di hockey misto? 
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Sottofondo n.1 

Precedenti studi di storia dell’hockey 

Tranter（1998） Sport, Economia e Società in Gran Bretagna 

Atletica 
dilettante 

badminton hockey 

freccette 
Necessità di  ulteriori 

ricerche 
biliardo 

bocce 

 tennis 

Nel complesso omesso snooker 

ciclismo nuoto 

Dopo il 1998 

Storia dell’hockey: molto scarsa 
3 



  
  

Sottofondo n.2 

Miei studi recenti sulla storia dell’hockey 

• 

• 

Focalizzato sui processi di diffusione dal punto di vista di 

– 1. Strategie di diffusione dell’ Hockey Association (HA, fondata nel 
1886) e All England Women’s Hockey Association ( AEWHA, 
fondata nel 1895) 

– 2. attività di club non affiliati all’HA e AEWHA 

Questi studi hanno dimostrato che 

–  sono stati giocati una varietà di giochi di club 
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Fig. 1 Una varietà di giochi di club prima del 1914 

Club 
locale Uomini 

Donne 

Misto 

Affiliati 
    a HA, 

AEWHA Scuola 
Univ. 

Esercito 
Marina 

    Non 
  affiliati 

    Sconosciuto & 
    Poco discusso 

Compagnia 
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Studi precedenti di hockey misto 
sconosciuto & poco discusso : 

Fonti suggeriscono l’hockey misto prima del 1914 
ben conosciuto & molto discusso : 
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Domande di ricerca 

In Inghilterra prima del 1914, 

1 .Quando ebbe inizio l’hockey misto? 

. Come era giocato l’hockey misto? 2 

 3 . Come si discuteva di hockey misto? 
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Fonti 

• 
• 

Resoconti di club (Kendal, Abington) 
Libri guida & manuali di hockey 
– Creswell(1890), Battersby(1895), Thompson(1904), White(1909) etc. 

• Riviste di hockey pubblicate prima del 1914 
– 
– 
– 
– 

Hockey A weekly review of the game 
Hockey The sole organ of the Hockey Association 
Hockey and Winter Sports 
The Cricketer and Football Player. ・The Cricketer and Hockey and 
Football Player ・The Cricketer and Hockey Player 

– 
– 
– 

Hockey A weekly journal devoted to the game. 
The Hockey and Amateur Football Monthly. Hockey 
The Hockey Field L’organo ufficiale di the Ladies‘ Hockey Association 

• Altre riviste & giornali 
– The Field, Fortnightly Review, The Sphere, The Illustrated Sporting & 

Dramatic news, etc. 
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Domande di ricerca 

In Inghilterra prima del 1914, 

1. Quando ebbe inizio l’hockey misto? 

  2. Come era giocato l’hockey misto? 

  3. Come si discuteva di hockey misto? 
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Fonti negli anni 1980 con la parola “hockey misto” 

1890    1897        
F.S.Creswell, Hockey. 
1893-95 
Hockey. A Weekly Review of the Game 

Il Ladies’Club iniziò a gennaio 1896 con la 
…specifica intesa che il Club non avrebbe  

dovuto giocare a giochi misti (questo era stato 
scrupolosamente e strettamente osservato) 
 → no ‘mixed hockey’ 

– Blackheath Hockey Club. Being a Short 1 894 Account of ladies’ Club, 1897, p.1 
 
 

1899 Il Wolverhampton LHC fu formato nel 1896 sebbene 
la maggior parte dei suoi membri fossero attratti da 
un club misto formatosi a Wolverhampton nel 1894 Ciò che si conosce come hockey misto cioè  

 squadre in parte composte da uomini e da donne  

– Leonard B. Williams, ‘Game for Women. 
I. Equipment and the Medical Aspect ’, J. 
N. Smith, P. A. Robson(eds), Hockey: 
Historical and Practical, 1899, p.322. 

– ‘Wolverhampton Ladies’ Hockey 
Club’, Hearth and Home, April 1, 

 1897, p.831. 

1 895 
Nelle piccole comunità era forse 

   impossibile organizzare un club senza 
   l’assistenza di una parte maschile ma 
   tali gare miste sono … 

→ a metà anni 1890 

H. F. Battersby, Hockey, 1895, p.121. 10 – 



  
  

Domande di ricerca 

In Inghilterra prima del 1914, 

1.. Quando ebbe inizio l’hockey misto? 

L’hockey misto iniziò a metà degli anni 1890 

2. Come era giocato l’hockey misto? 

3. Come si discuteva di hockey misto? 
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Le fonti suggeriscono 
che l’hockey misto era giocato 

• 
• 
• 

come giochi privati in vacanza 

come giochi di squadra 

con la creazione di nuovi accordi  dei 
giocatori 
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Come giochi private 
in vacanza  1  
1900 

  

‘ Mixed Hockey ’, 
The Penny Illustrated Paper and 
Illustrated Times, 1900, p.392. 
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Come giochi privati in 
vacanza 2 
 1901 

Un’immagine di 
hockey misto nel 1901 

‘ Hockey on the Sea Shore’, 
The Sphere, July 27, 1901, p.109. 
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Come giochi privati in vacanza 3 

In una volta – qualche mezza dozzina di anni fa - Attorno al 1903 
gli incontri misti privati erano molto in voga, in 

Inghilterra, influenzati dall’aristocrazia e persino dalla 

famiglia reale. 

 Molto di questo hockey era bellamente 
primitivo e altamente divertente. Le signore si 
vestivano per effetti spettacolari piuttosto 
che per l’utilità, gli uomini in obbedienza alle 
richieste immaginate del decoro, evitavano la 
divisa di hockey e si schieravano in calzoni al 
ginocchio,colletti alti e panciotti fantasia 
 
 
 

‘ Hockey. An Exciting Moment.’, 

E. E. White, The Complete Hockey Player, 

Lady ’s Pictorial, March 21, 1903, p.511. 

1909, p.165 
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Come giochi private nelle vacanze 4 

1 908 1908 
• Molti hockeysti conosciuti ora sono 

ad una o all’altra dei resort invernali 
europei. 
Molti club invero sembrano disperarsi 
del tutto dal radunare undici donne 
qualunque e le gare miste sono, 
conseguentemente di nuovo allo 
scoperto… Se l’hockey misto 
 deve essere tollerato è nelle vacanze 
natalizie, ed è impossibile riuscire a 
vedere certi vantaggi in un divertimento 
che utilizza 11 membri della stessa 
famiglia 
 

• L’Hockey aveva pochissimi detrattori 
se non fosse per le partite miste delle 
vacanze di Natale. Questa varietà del 
gioco è praticamente confinata in 
campagna. Nella maggior parte dei      
dintorni ci sono molti ragazzi e ragazze a 
casa per le vacanze di Natale che 
trovano che il tempo passa molto 
lentamente. Essi decidono che sarebbe 
un buon progetto mettere insieme un 
poco di hockey “misto” e radunare 
persone di tutte le età e tipi per formare 
due squadre. 
 
 
 

– The Hockey Field,Jan, 9, 1908 
pp. 183-184 

– The Hockey Field, Dec. 31, 1908, 
p.211. 16 



  
  

Come giochi privati nelle vacanze 5 

1910 

• Il Pinewood Hockey Club, come molti altri club femminili, 
cominciò come club misto… ma il numero e l’importanza di 
questi (giochi misti) divennero sempre meno ed essi 
cessarono del tutto l’anno seguente, dopo il quale il club non 
giocò più incontri misti, tali incontri misti quando si tenevano 
durante le vacanze di Natale  erano giochi essenzialmente 
privati con cui il club non aveva nulla a che fare. 

– The Hockey Field, Jan. 6, 1910, p.198. 
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Come giochi di club 1 
1899/1900 

Kendal Ladies’ Hockey Club 
(1898/99-1910/11) 
• 

• 

Affiliata alla AEWHA dal 
1902/3 
Nel 1899/1900 giocati 17 
incontri compresi 8 misti 
contro 5 di club 
Nessun incontro misto giocato 
dal 1900/1901 

 

• 

Kendal Ladies’ Hockey club 1898-1910, 
Secretary Book, WDSo 10/2, 
Cumbria Record Office, Kendal. 18 



  
  

Come giochi di club 2 

1900/1901 

Abingdon Hockey Club 
Risultati gare 1901/02 
Misto: 8 incontri contro 
4 squadre 

The Abingdon Hockey Magazine, 
no.1, March, 1901, p.6. 
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Come giochi 

di club 3 
1904 

Una 
squadra 
mista 
dell’Hockey 
Club Bath 

 

The Illustrated Sporting and Dramatic News, April 16, 1904, p.252. 
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Come giochi di club 4 
 1906/07 

Senza dubbio, l’hockey è si ora saldamente affermato come 
uno dei più grandi passatempi. Anno dopo anno l’interesseè 
regolarmente aumentato fino a quando con la stagione 1906-7 
il gioco ha raggiunto un livello di popolarità semplicemente 
notevole e cosa più importante  il gentil sesso fu convertito a 
centinaia. In verità le donne furono così desiderose di 
prendere il campo che molti club furono costretti ad allargare 
le loro iscrizioni con la conseguenza che l’hockey misto 

   divenne quasi diffuso come gli incontri dedicati del tutto 
all’uno o all’altro sesso 

‘ Review of the Hockey season’, 
The Cricketer and Hockey Player, May 2, 1907, p.18. 21 



  
  

Come giochi di club 5 
1913 

Questi ultimi (club misti) si stanno moltiplicando non solo 
a Londra ma nell’area meridionale e in altre parti della 
Inghilterra. Ci sono, riteniamo, qualcosa come 50 o 60 club 
misti nella sola Londra e in altre parti d’Inghilterra e 
attualmente sono senza una Associazione o non sono 
riconosciuti dalla H.A. Neppure l’Associazione femminile 
intende affiliarli. 
              
                     ‘A Mixed Hockey Association’, Hockey. A Weekly Journal 

                       dedicato al gioco, October, 9 1913, pag 85 
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con la creazione di nuovi 
accordi dei giocatori 1 1899/1900 

Kendal Ladies’ 
HC OL 

ＭＷ 
IL 
Ｍ Ｗ 
６ １ 

CF 
Ｍ Ｗ 
１ ６ 

IR 
Ｍ Ｗ 
７ ０ 

OR 
Ｍ Ｗ 
１ ６ 1899/1900 ０ 7 

Accordo dei 
giocatori per 
l’hockey misto. 
Risultati di  

LH 
Ｍ Ｗ 

CH 
Ｍ Ｗ 
３ ４ 

RH 
Ｍ Ｗ 
０ ７ ３ ４ 

7 incontri 
LB 
Ｍ Ｗ 

RB 
Ｍ Ｗ 
２ 5 

Interni FWs: uomini 
Centro FW: donne 
Esterni FWs donne 
Destra H,B: donne 
Portiere: uomo 

３ ４ 

GK 
Ｍ Ｗ Ｍ Ｗ 
          

CB 
WDSo 10/2, Cumbria 
Record Office, Kendal. 6   0        1   0  
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con la creazione di nuovi 
accordi dei giocatori 2 1905 

Parlando del gioco la più grossa  
difficoltà è generalmente raggiungere 
una combinazione propria a causa di una 
velocità maschile naturalmente superiore… una 
buona soluzione per questa difficoltà si può
trovare sistemando la squadra così:- gli uomini 
all’esterno destro, sinistro e al centravanti, le 
donne ai due interni. Il centro mediano e uno 
dei terzini dovrebbero essere uomini, le ali e 
l’altro terzino donne. Il portiere, se possibile, 
dovrebbe essere un uomo. 
 
 
  

U 
ES 

D 
IS 

U 
C 

D 
ID 

U 
ED 

D 
MS 

U 
CM 

D 
MD 

←  U o D 

TS TD 

M 
P 

Lewis Roalfe, ‘Notes by the way ’, 
The Hockey Field, Jan. 12, 1905, 
pp.172-173. 24 



  
  

con la creazione di nuovi 
   accordi dei giocatori 3 1906 

Pe rendere la gara  il più regolare possibile si sistemino 
le squadre come segue:il tiro in porta sia lasciato agli uomini 
che sono piu naturalmente  rapidi 
nell’area e colpiscono più forte delle ragazze. 
Ovviamente la posizione del centravanti è per un uomo, il 
mezzo sinistro e destro alle donne. Un gran vantaggio di 
questa disposizione è che le due donne mezzeali hanno solo 
una ragazza in avanti cioè l’esterno destro e sinistro da 
marcare. L’uomo arretrato giochi a sinistra lasciando il posto di 
difensore destro alla ragazza, posizione più facile da tenere. 
 
 
 

D 

ES 
U

IS 
Ｍ 

C 
U

ID 
D

ED 

D

MS 
U

CM 
D

MD 

U D

TS TD 

Il portiere è sempre una ragazza… Perchè non dovrebbe 
essere un uomo a difendere la porta? E’ l’unico posto 
pericoloso nell’hockey misto. Considero piuttosto vile lasciare 
che una ragazza stia là mentre gli uomini le tirano addosso. 

U

P 
One who enjoy it, ‘Mixed hockey ’, 
The Hockey Field, Mar. 22, 1906, 
p.337. 25 



  
  

Domande di Ricerca 

In Inghilterra prima del 1914, 

1.  Quando ebbe inizio l’hockey misto 

l’hockey misto iniziò a metà anni 1890 

2. Come era giocato l’hockey misto? 
L’hockey misto era giocato 
come giochi privati nelle vacanze, come 
giochi di club con nuovi accordi dei giocatori

3. Come si discuteva di hockey misto? 
26 



  
  

Le fonti suggeriscono 

hockey misto 
• Accese discussioni comprendenti 

– Critiche 
» 
» 

pericolose 

una parte non seria del gioco 

– Sostegni 
» 
» 
» 

migliorare il gioco di uomini e donne 

unica forma possibile in campagna 

ovviare alla mancanza di giochi causa la guerra 

27 



  
  

Critica 1 
1895  

H. F. Battersby 
• Rappresentante del Sud, 
• Comitato dell’Hockey Association 1893/1984 

• 

• 

…tali giochi misti sono una povera improvvisata per entrambi i  sessi e spesso a 
danno del più debole 

Gli uomini imparano modi difficili e malvagi dalla superiorità nella corsa, le donne 
sono superate, vedono molto poco del gioco e imparano meno.Queste sono 
troppo incline a fare il gioco degli uomini ed incapaci di stare al loro passo, 
sviluppano posti angusti dove essere messe senza obiettivi più alti che stoppare la 
palla o scooparla a qualcuno al più presto possibile. 

 
H. F. Battersby, Hockey, 1895, p.121. 
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Critica 2 
1902 

• non si può provare che le donne hanno la necessaria capacità 
di resistenza…per continuare a tenere lo stesso passo degli 
uomini che devono anche regolare la loro forza da adattare ai 
requisiti del gioco e quindi non si può dire che giochino nella 
loro forma reale… noi siamo sicuri che la maggioranza non 
desidera che i giochi misti siano considerati una parte seria del 
gioco. 
 

‘ 
2 
Mixed Matches’, Hockey and Winter Sports, Dicembre 
7, 1902, pp.161-162 

29 
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Critica 3 

Stanley Christopherson 
• 
• 

Laureato a Uppingham School  

Rappresentante del Sud  e 
dell’Inghilterra ( capitano) 

• 

• 

Realizzatore del 1° gol  al 1° 
incontro internazionale 
contro l’Irlanda, 1895  

Onorevole Segretario 
dell’Hockey Association 
1893/94-1898/99 

Stanley Christopherson 
(1899) 



  
  

Critica 3-1 1898 

Stanley Christopherson 
Io biasimerei fortemente qualsiasi tentativo di mettere 
l’ “hockey misto” su di un livello più alto… Nessun uomo 
in un incontro di questo tipo può usare le sue energie 
migliori o giocare una gara molto dura, se facesse così il 
risultato inevitabilmente significherebbe un incidente o 
una grave caduta o un colpo ad una delle giocatrici. 

  

Stanley Christopherson, ‘Hockey ’, W. A. Morgan（compiled and 
edited）, The ‘House’ on Sport by Members of the London Stock 
Exchange, 1898, p.187. 
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Critica 3-2 1902 

Stanley Christopherson 
– 
– 

Qual’è la sua opinione sul gioco misto? 
Parlando seriamente, penso che siano un errore, … 
L’hockey è indubbiamente un eccellente passatempo per le 
donne, ma secondo me esse dovrebbero giocare tra di loro 
Non si può fare alcun paragone tra l’hockey e il tennis perchè nel 
secondo dei due il gentil sesso può di grande lunga raggiungere 
il livello degli uomini ma ci sono molti ostacoli nel loro modo di 
fare lo stesso nell’hockey. 
 

‘ Chat with Prominent Players no.3. Mr. Stanley Christopherson.’, 
Hockey and Winter Sports, Nov. 1, 1902, p.42. 
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Critica 4 1904 
Edith Thompson 

• Editore di The Hockey Field                   
• In seguito presidente di the AEWHA 

– 

– 

L’hockey “misto” è indubbiamente pericoloso essendo 
semplicemente una caricatura del gioco vero 

Edith Thompson, Hockey as a game for women, 1904, p.iv(preface). 

Il gioco misto, persino sotto le condizioni più favorevoli condizioni, è 
una forma di hockey molto misera e la maggior parte degli incidenti 
che hanno fatto sì che il gioco sia considerato con qualche 
disapprovazione sono capitate durante incontri misti. Pochi compagni 
di ragazze che sono esperte nell’hockey si preoccupano di giocare con 
loro perchè comprendono pienamente che si rovinano il gioco l’un 
l’altro. 
 
 

Edith Thompson, ‘Ladies’ Hockey’, The Field, Jan. 9, 1904, p.71. 
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Critica 5-1 1905 
F.G.Aflalo 

• Uno dei direttori, Encyclopaedia of sport（1897） 
• Nel tennis, badmington e crocket esse sono in tutto e per tutto uguali agli uomini. Le 

gare precedenti sono mirabilmente adattate al gioco misto tra i sessi e l’uno o l’altro 

possono giocare insieme o contro l’altro. Dell’hockey misto ... non è facile parlare 

con grande soddisfazione. In primo luogo è ovvio che se gli uomini giocano 

l’incontro per tutto ciò che conta… le donne sono in pericolo di un trattamento 

rude. Se, d’altro canto gli uomini sono troppo gentili, essi non giocheranno l’incontro. 

 

 

F.G. Aflalo, ‘The Sportwoman’, Fortnightly Review, Vol.77, May 1, 1905, pagg. 900-901 
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Critica 5-2 1906 

F.G.Aflalo 
• L’hockey è un buon gioco per le donne con le donne. 

L’hockey misto è una parodia e un abominio, con cui è piacevole scoprire 

che l’ autrice dell’ultimo manuale non ha compassione… Eliminato l’hockey 

misto, il gioco rimane un esilarante passatempo da tempo brutto per la 

scuola e il college femminile, 

 

– 33. L’hockey come gioco per la donna di Edith Thompson. 

F.G.Aflalo, ‘The sportsman’s Library: Some Sporting Books of 1905’, 
Fortnightly Review, vol.79, January 1, 1906, p.172, 175. 
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Sostegno 1 1901 

Corrispondenza Nov. 1901 
• Western Wildflower, ‘mixed hockey’ 

– Appartengo a tre club due dei quali sono misti così suppongo di essere 
qualificata per parlare. La mia esperienza è che le ragazze, giocando con gli 
uomini migliorano in velocità, tiro e resistenza. La lentezza nel contrasto e nel 
tiro         , cosi spesso evidenti nelle squadre femminili generalmente non si notano 
in quelle abituate al gioco misto. …Una nel gioco misto impara anche a 
rispettare le regole e a marcare l’avversario – due utili lezioni non sempre ben 
apprese nel solo gioco femminile. 
 
 
 

The Hockey Field, Nov. 21, 1901, p.96. 
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Sostegno 2 1901 

Maud Helby, ‘mixed hockey’ 
– …in campagna il “misto” è di frequente l’unica forma di hockey possibile, e 

sebbene non sia il “gioco serio” che è quando uomini e donne giocano 
separatamente, permette di fare squadre e causa un interesse nel gioco, in 
quartieri dove si potrebbe aspettare anni prima di poter mettere insieme 
undici separate. 
Io non credo che alcuni nostri giocatori di città comprendano le difficoltà della 
campagna: la distanza,  l’assenza della ferrovia, la mancanza di avversari per 
squadre femminili e le distinzioni di classe. Non dirò che si ottiene di meglio da 
entrambi I sessi nell’hockey misto ma affermo che è un fatto di gran lunga 
migliore di non avere affatto hockey. 

The Hockey Field, Nov. 28, 1901, p.113. 
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Sostegno 3 1902 
• Arthur W.R.Cheales (Onorevole Segretario del East Glocester Hockey 

Club) hockey misto 
– …Prima di tutto lascatemi dire che l’hockey misto in ogni caso è preso 

sul serio nell’Ovest. Per di più, in molti casi le donne raggiungono un 
livello di gioco che corrisponde a quello degli uomini per quello che 
riguarda il tennis … Prima che arrivassi qui la mia esperienza era 

limitata ad un occasionale – molto occasionale – tipo di gioco da 

“pic-nic”…, ma ora dopo una notevole esperienza del gioco giocato 

seriamente, considero un buon incontro di hockey secondo 
solamente ad uno maschile, e in qualche caso di poco inferiore ad 
esso. 
 

   

Hockey and Winter Sports, Dec. 20, 1902, p.159. 38 



  
  

Sostegno 4 1903 

• Twankey, ‘mixed hockey’ 
– …Gioco a hockey da 35 anni e molto enfaticamente devo asserire che la maggior parte dei 

giochi più duri in cui mi sono trovato è stata la varietà mista. 

– Che le nostre gentili compagne profittino ad avere l’aiuto di alcuni uomini nella loro 
attività fisica è mia convinzione. L’hockey femminile è un gioco buono – molto buono 
– ma sicuramente è reso più veloce e più interessante con l’aggiunta di qualcuno del 
sesso forte. Che il gioco di un uomo si deteriori giocando alcune volte la settimana con 
le donne, con il dovuto rispetto, strenuamente lo nego.  Esso rende l’uomo piu cauto, 
o dovrebbe avvenire così e gli insegna a fare affidamento più sulla delicatezza del gioco 
che sulla superiorità della sua forza bruta. Che l’hockey misto possa essere condannato 
per il pericolo verso le donne è evidentemente non valido. 

 

Hockey and Winter Sports, Mar. 14, 1903, p.330. 
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Sostegno 5 1914 
• Set. 1914 

– Il segretario di uno dei club più di successo del distretto di Londra 
suggerisce che l’hockey dovrebbe porsi la domanda delle 
squadre miste nella crisi attuale. Rimarca che in pratica ogni 
membro del suo club prestava opera di volontariato ma che solo 
un terzo era accettato… Come aiuto per far giocare coloro che 
erano tra i “reietti” suggerisce di giocare con squadre miste. 

– Hockey. The Official Organ of the Hockey Association, Sep 30, 
1914, p.33. 

• Nov. 1914 
– Bolsover si sta sforzando di fare una squadra mista per partite 

di allenamento essendo poco capace di  fare una squadra 
maschile a causa della guerra. 

– Hockey. The Official Organ of the Hockey Association, Nov, 11, 
40 
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Domande di ricerca 
In Inghilterra prima del 1914, 

1 . Quando ebbe inizio l’hockey misto? 

L’hockey misto iniziò a meta degli anni 1890 

2. Come era giocato l’hockey misto? 
l’hockey misto era giocato 

come giochi private nelle vacanza, come 
giochi di squadra con nuovi accordi dei 
giocatori 
 
 3. Come si discuteva di hockey misto 

l’hockey misto accendeva discussioni favore e   
contro 

41 



  
  

Conclusione 
hockey misto Il cerchio dell’hockey da 

meta’ anni 1890 → Continuava a essere 
giocato come giochi 
privati o di club 

Unaffiliated 
→ Non erano 

Clubs 

Affiliati 

alla HA 

Clubs 

Affiliati 

a AEWHA 

riconosciuti da 
HA e AEWHA 

I processi di diffusione 
dello sport moderno 
comprendevano  la diversità 
oltre alla  classificazione 
per sesso ‘ Mixed Hockey. A Corner Conseded.’, The Illustrated 

Sporting and Dramatic News, December 23, 1905, p.685. 
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Fig.2 Numeri di club affiliati al settore 
divisionale della HA 

6 127 110 N                6 1888 

12 84 

67 

96 

60 

 M 1894 

6 W 

S                        6 

1894 

6 158 201 1886 

Anno stabilito  & 
Numeri di Clubs 1906/07 436 clubs 1913/14 467 clubs 

The Official Handbook of the Hockey Association, London, Horace Cox, The Field., etc. 
1906-07, 1913-14 

(nessuna fonte  sulle contee orientali HA est.1908） 
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Fig.3 Numeri di club affiliati al 
settore divisionale dell’ AEWHA 

N 64 43 

M 41 43 
１ ３ 

W E 

S 

44 44 17 

75 

43 
All England 

88 

fondata in 1906/07 281 clubs 1912/13 221clubs 

 1895 
The Hockey Field, Gamage’s Hockey Annual  

and Club 
Guide for 1912-13, 1912 Nov. 22, 1906 

Club affiliati ai primi degli anni 1920 
→ crescita  molto graduale o decrescita 46 



  
  

Aumento di club  
Non affiliati alla HA o AEWHA 

•  Clubs di lega nel nord dell’Inghilterra 
（ Background )Sia la HA sia la AEWHA proibivano sistemi di lega 
e competizioni di coppa. 

ex) Lega di Hockey delle donne (1910/11～) 
• 1910/11 2 Divisioni di 20 squadre 16~18 incontri/squadra 

The Hockey Field, Mar. 23, 1911） 

1913/14 4 Divisioni di 35 squadre 14~15 incontri/squadra 
(The Hockey Field, April 9, 1914） 

 ( 
• 

• Mixed hockey clubs 
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Altre Illustrazioni di Hockey  Misto prima del 1914 
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