
POCHI MA BUONI 
 

In occasione di ogni assemblea federale, necessaria per eleggere il nuovo presidente 
della F.I.H. per un quadriennio olimpico, tra i vari documenti inviati alle società 
affiliate, si trova l’elenco delle società sportive catalogate regione per regione e dei 
relativi tesserati che colà praticano l’hockey. 
Sono sinceramente curioso, di una curiosità fine a se stessa. 
Sì insomma quanti sono i praticanti attivi dell’hockey prato in Italia? E di concerto 
sono aumentati o diminuiti rispetto, putacaso, al quadriennio precedente? E perché? 
(la risposta a quest’ultimo quesito solo se lo sconforto non si sarà già impossessato di 
voi relegandovi in un disagiato purgatorio). 
Non ci interessa hic et nunc una trattazione sociologica sul perché i giovani praticano 
o peggio abbandonano lo sport. Vogliamo limitarci a prendere in esame i numeri così 
come sono e ragionare su quelli. 
Difficilmente i numeri ingannano e non può accadere che 2 + 2 faccia qualche volte 3, 
qualche volta 5, qualche volta 4, 3, 5 contemporaneamente come sosteneva il 
bispensiero della neolingua dell’Orwelliano 1984. 
Siamo convinti della libertà di dire che 2 + 2 fanno quattro. A questa seguono tutte le 
altre. 
Ciò premesso ritorniamo alle statistiche relative al quesito di fondo. 
In attesa di essere smentiti dai numeri della prossima assemblea federale, abbiamo 
ragione di credere che il movimento hockeystico italiano possa far conto su 122 
società e 4828 tesserati (tesserato più tesserato meno) sperando che questa voce stia 
per i soli praticanti attivi. Giocatori e giocatrici insomma. 
Hockey sport minore allora, come si sente spesso affermare?  
Diciamocela tutta: per l’hockey su prato l’aggettivo “minore” è persino esagerato; noi 
ci accontentiamo di piccolo, ci piace. Ci permette con animo leggero di accettare il 
buono (poco) e il cattivo (parecchio) che in questo tempo è stato raccolto, ci dà la 
possibilità di essere fieri di dove siamo arrivati sportivamente e politicamente poiché 
anche l’hockey – soprattutto esso – per chi lo pratica, lo ha praticato, lo praticherà ha 
un significato politico.  Politico inteso come attività che riguardano l’individuo, i suoi 
bisogni, le sue necessità, le esigenze, le aspirazioni, l’individuo si diceva inserito 
nell’ambiente in cui vive e opera, creando una configurazione di individui legati tra 
loro da rapporti di varia natura.  
Hockey su prato: piccolo sport, diversamente sport, sport diverso. Molto meglio così. 
I numeri dicevamo. Migliori o peggiori di quelli delle decadi passate? 
Questa la retrospettiva interessante: 
nel 1947 11 erano le società e 208 gli atleti tesserati 
nel 1957 24 le società e 508 i giocatori 
nel 1967 99 società e 1676 i giocatori che già nel 1958 avevano quasi raddoppiato 
(1024) il numero del 1957. 



Nel 1973, un anno dopo la costituzione della Federazione autonoma le società erano 
99 e i giocatori 3060, in calo rispetto a due anni prima 106 e 3424 rispettivamente. 
Se paragoniamo le cifre del 1973 e quelle del 2019 appare evidente che non si sia 
stata una grande crescita anzi una crescita. Dopo poco meno 50 anni siamo 1768 
giocatori in più con un aumento secco di 23 società sportive. 
Nel 1962 c’erano in Olanda 32.587 tesserati con 2.251 società affiliate, in Germania 
Occidentale 30.270 con 1.409 società.  
Perché rattristarci con i numeri delle due nazioni che rivendicano, anche in questo 
caso, una supremazia quantitativa e qualitativa che non ammette obiezioni di sorta. 
Eppure all’esiguità dei numeri fa da contraltare la migliorata qualità dei giocatori 
italiani che non possono competere a livello di squadra con le due nazionali europee 
(e pure di altre) proprio a causa dei loro grandi bacini di praticanti ma riescono a 
reggere (almeno una piccola parte) il confronto con i migliori bastoni avversari. 
Se è così, aumenta ancor più il rincrescimento per non riuscire ad accrescere il numero 
dei praticanti italiani che a parità di numeri con l’Olanda, la Germania o gli altri paesi 
leader, potrebbero giocarsela alla pari o quasi. 
L’esempio del Belgio insegna. Senza però voler arrivare a tanto (e magari subito) deve 
esserci un modo per portar più ragazzi e ragazzi al nostro sport. Questa potrebbe 
essere la scommessa per il nuovo quadriennio olimpico. 
Nel frattempo parecchi giocatori e giocatrici hanno lasciato casa e affetti e fatto vela 
verso altri paesi europei dove la qualità dell’hockey su prato è superiore alla nostra. 
È una scelta di vita coraggiosa tenuto conto che si tratta di fare sacrifici e rinunce ma 
che si basa sul desiderio di migliorare e stare in un ambiente sportivo più strutturato, 
motivato e motivante. Certo alcuni possono far conto su rimborsi o guadagni, a volte 
hockey all’estero è complementare a studi superiori o ad attività lavorative favorite 
da una ampia gamma di opportunità lavorative impensabili fino alla fine del secolo 
scorso e dalla libera circolazione delle persone nei paesi europei. 
Questi “migranti” finiscono poi per tornare a casa e sono in grado di giovare alla 
qualità del nostro hockey insegnando alle nuove generazioni quanto appreso e messo 
in pratica fuori dai patri confini. 
In conclusione se fino a poco fa il flusso migratorio era unidirezionale e cioè dall’estero 
verso di noi (è esagerato parlare di invasione di hockeysti foresti ma insomma…) da 
qualche tempo è divenuto a due direzioni e sono sempre più numerosi coloro che 
fanno il percorso inverso. 
Forse il loro esempio può attrarre nuova linfa vitale all’hockey italiano che in questi 
tempi, oltre ai problemi endemici, deve fare i conti con le chiusure del Covid-19.  
Ma di certo questo non basta, servono nuove illuminate politiche di propaganda e 
comunque anche se l’hockey è destinato, per caratteristiche proprie e non solo, a 
restare uno sport piccolo può diventare un piccolo grande sport allargando il numero 



dei praticanti e di conseguenza le probabilità di successo con le nazionali e squadre di 
club di altre nazioni europee. 
Per il momento l’allegato qui sotto a distanza di oltre 60 anni conserva una certa 
attualità; avremmo preferito considerarlo invero un documento storico a tutti gli 
effetti, datato e fuori tempo. L’augurio è che lo diventi, presto. 
 
 
 
 

 

 

 


