O dei bastoni del tempo che fu.
Ci piacciono i bastoni di una volta, qualcuno particolarmente esterofilo ama definirli
vintage. Vecchi o antichi ci piace di più per cui rifuggiremo dall’usare il termine
anglosassone.
Abbiamo trattato altrove delle origini del bastone da hockey prato, della sua
evoluzione tecnica nelle forme e nei materiali che accompagnò anzi spesso rese
necessarie modifiche al gioco. Si possono trovare ancora pagine di riviste e cataloghi
dei primi anni del secolo scorso che pubblicizzano i “nuovi” attrezzi di gioco
magnificandone le caratteristiche tecniche.
Fanno tenerezza soprattutto se paragonate alle attuali forme di pubblicità.
Tra tutte le ditte produttrici di bastoni da hockey e mazze da cricket (i due attrezzi
avevano all’origine un’affinità ben più evidente di quella attuale) non possiamo
omettere la Slagenzer che diede un gran contributo tecnico all’evoluzione del
bastone.
Rimandiamo tutti coloro che volessero saperne di più o rinfrescarsi la memoria ad una
rilettura di “Cronologie”, il primo libro che abbiamo pubblicato in
hockeysticamente.it.
Siamo venuti in possesso di un vecchio bastone Hazell, ditta londinese dei primi del
XX secolo, che produceva bastoni di qualità.
Come potete vedere tra poco è malconcio ma rende ancora l’idea della sua bellezza
estetica e tecnica. Bastoni simili si possono trovare in vendita sulla rete per parecchie
decine di sterline. Ma se vi piacciono anticaglie del genere ne vale la spesa.
A dire il vero le cose non sono andate proprio così; prima siamo entrati in possesso,
sempre grazie alla rete e per pura casualità, durante una delle nostre ricerche, delle
pagine del brevetto originale della ditta londinese che potete leggere in allegato alla
presente. Soltanto poi siamo venuti in possesso del bastone.
Non ci siamo accorti subito del tesoro che avevamo per le mani, soltanto dopo una
analisi più accurata abbiamo scoperto che si trattava di uno dei primi bastoni prodotti
con tanto di certificazione impressa sul legno del numero del brevetto e del nome del
costruttore, l’approvazione dell’IHB (International Hockey Board).
Sono state fatte riproduzioni moderne della Hazell, come di altri bastoni, ma quelle
antiche hanno un fascino discreto, trasmettono emozioni, sensazioni particolari al
tatto del passare del tempo come tutti i manufatti umani a cui viene data nuova vita,
ti fanno pensare a chi lo ha posseduto, alla cura con cui lo ha custodito, trattato,
amato.
Ecco alcune foto del nostro Hazell:

La parte più usurata del bastone, se si eccettuano alcune scorticature del legno sulla
lama, è senza dubbio il manico dove il rivestimento in gomma risulta vulcanizzato,
indurito e percorso da solchi e screpolature. Abbiamo provato a lavorarla ma era
talmente saldata al legno che rischiavamo di asportare porzioni del legno sottostante.

Sulla faccia piatta all’inizio del grande arco della curvatura della testa sono ancora ben
visibili i segni impressi a fuoco delle caratteristiche del bastone: numeri dei brevetti
inglesi e americani, certificazione della ditta costruttrice e approvazione tecnica da
parte dell’International Hockey Board. Poco più in alto risalendo verso il manico
abbiamo trovato alcune lettere in corsivo, forse un messaggio o qualcosa di simile del
proprietario, più probabilmente della proprietaria: Ginny Lewis.

La prima parola più in basso è senza dubbio little, congetturare lo spelling della
seconda è francamente azzardato, forse Lulu o Lulù, qualunque cosa possa significare,
un diminutivo, un vezzeggiativo. Quindi piccola Lulù con riferimento alla proprietaria.
Osservando l’estremità del manico al suo interno appaiono tracce di due strisce di
legno e di gomma che scendono verso la parte ricurva probabilmente fino all’intarsio
a coda di rondine, comune a molti bastoni del tempo, utilizzato per dare maggior
flessibilità al manico stesso o poco sopra.
Curiosamente, di questo ultimo particolare non si trova traccia nelle pagine del
brevetto della Hazell & Co Ltd per cui i casi sono due: o era oramai comune utilizzare
gli inserti in gomma nel manico oppure il brevetto riguardava altre caratteristiche,
nuove e quindi da tutelare legalmente come ad esempio l’inserto longitudinale sulla
parte terminale della testa, tronca.

Infine ritornando all’estremità tondeggiante del manico dall’immagine risulta
evidente la porosità del legno; possiamo pertanto affermare che lo stesso fosse
costituito da tre sezioni di canna di bambù separate da due inserti di legno e di
gomma.
Manici in canna di bambù, altrimenti detta di Sarawak erano comuni alla fine del XIX
e inizi del XX secolo.
La Hazell & Co Ltd aveva la sede a Hackney, un sobborgo della città di Londra interna,
nella parte nord orientale della città in Mare Street, nei pressi di una zona nota come
il Triangolo, una piccola porzione di terra ricavata ai bordi di due strade e
fiancheggiata da uno spazio ornamentale con diversi alberi dei quali solo uno è ancora
in sito.
Rimane una curiosità linguistica relativa alla toponomastica: hackney in inglese
significa cavallo da carrozza e per estensione fiacre oltre che taxi nero (londinese),
mentre mare cavalla, giumenta. Tanto il borgo quanto una delle vie principali avevano
quindi attinenza con il mondo dell’equitazione così amato dagli anglosassoni.
Hazell & Co era il marchio leader per i bastoni da hockey nei primi decenni del XX
secolo, i più noti dei quali erano il citato altrove Quad Lam e l’Adroit, qui riprodotto.
La Hazell’s fu acquisita nel 1941 dalla Grays of Cambridge, fondata nel 1855 dal
campione di tennis H.J.Gray che si costruì, col passare del tempo, una buona
reputazione producendo attrezzi per l’hockey, il tennis e il cricket, questi ultimi sotto
il marchio Gray-Nicolls.
La qualità dei bastoni Hazell e probabili problemi dovuti alla produzione e diffusione
sul mercato indusse la Hazell nel 1941 a vendere alla Grays, cedendo brevetti e
tecniche di lavorazione utilizzate. Il resto è storia recente, nel centenario della sua
fondazione la Grays lanciò la Gray Super Blue il primo bastone con la testa dampproofed impermeabile per giungere negli anni ’60 del secolo scorso, grazie anche
all’adozione della testa indiana di legno di gelso, alla produzione della mitica Karachi
King che dominò il mercato per i successivi 30 anni, la prima ad avere la testa giuntata.

Alcune immagini della Super Blue della Grays di Cambridge

Pubblicità della Grays del 1890

Tra gli altri bastoni contemporanei alla Hazell, citiamo il Bulldog Bulger (dalle
immagini qui sotto è ben evidente l’innesto a coda di rondine del manico) …

… e il n1 Barrier della MCC Company Bedford
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1940

Queste e altre marche di bastoni (insieme a palle e oggetti complementari alla pratica
sportiva) venivano di frequente pubblicizzati sui quotidiani e su riviste, fornendo tutte

le indicazioni necessarie a farsi un’idea precisa per coloro i quali volessero procedere
ad un acquisto del genere.
Venivano stampati e pubblicati inoltre interi cataloghi dedicati alle varie attività
sportive ricchi di informazioni specifiche, in particolar modo negli Stati Uniti, in
Inghilterra e Francia, comprensivi di prezzi al dettaglio come ad esempio i cataloghi
Spalding e Williams.
In misura molto minore questa forma di pubblicità trovava riscontro nei quotidiani
italiani degli anni ’20 e ‘30 del secolo scorso con un preciso indirizzo sportivo
motoristico teso a pubblicizzare un settore che stava acquistando sempre più favori e
interesse presso il pubblico dei lettori.

Non abbiamo trovato invece riscontri di pubblicità di attrezzi sportivi quali palloni da
calcio, sport che godeva di notevole popolarità, di racchette da tennis ad esempio,
men che meno bastoni e palle di hockey prato.
D’altra parte la nascita dell’hockey sul patrio suolo era ancora da venire nei decenni
a cui facciamo riferimento. Alcune delle prime società italiane poterono far conto su
materiale lasciato in eredità dal personale inglese di stanza in Italia alla fine della
seconda guerra mondiale e comunque la diffusione delle società sul territorio era
sporadica e non necessitava di una forma di pubblicità a mezzo stampa che si sarebbe
rilevata inutile e poco conveniente sotto il profilo economico.

Non siamo in grado di definire quale bastone avesse una diffusione maggiore rispetto
agli altri tra i giocatori di quel tempo essendo la sua scelta un fatto puramente
personale che toccava oltre al costo dello stesso caratteristiche tecniche quali peso,
lunghezza, bilanciamento ecc relative anche al tipo e al ruolo, difensivo oppure
offensivo che il giocatore interpretava sul terreno di gioco.
La Hazell godeva di fama e prestigio e possederla poteva essere un tratto distintivo
del giocatore come in seguito la Gray’s di Cambridge che assorbì la Hazell per i motivi
sopra citati. Una particolarità che contradistingueva la Hazell dalle altre marche era
senza dubbio che era il risulato di migliori tecniche costruttive, di studi fatti, di
innovazioni fissate in un brevetto nazionale e internazionale a tutela della marca
stessa.
Alla pagina successiva riportiamo il documento originale del brevetto chiesto dalla
Hazell & Company.
Per la traduzione rimandiamo alla lettura in Cronologie, la prima ricerca pubblicata
sul sito.

Resta da determinare se una primitiva forma di marketing comprendesse l’uso
gratuito di bastoni ai migliori giocatori che poteva procurare alle ditte costruttici
grande pubblicità e vantaggi di vendita.
Così ad esempio sappiamo che Dyan Chand al suo esordio internazionale utilizzò un
bastone a testa inglese nonostante quelli a testa indiana in legno di gelso stessero già
riscuotendo successo e popolarità ma, dalle fotografie pervenuteci, non abbiamo
potuto capire di quale marca si trattasse. In verità non sappiamo se mai qualcuno si è
posto il problema di quale marca di bastone facesse uso il campione indiano che,
probabilmente, sarebbe stato capace di usare un bastone da passeggio e compiere le
stesse imprese mirabolanti per le quali è passato alla storia.
Allo stesso modo ignoriamo di quale attrezzo di servisse uno dei più grandi realizzatori
della sua era: S.H. Shoveller. Ecco due foto di lui in azione con la maglia della nazionale
inglese.

In effetti due erano gli Shoveller: H.L. Shoveller e S.H. Shoveller anche se il secondo fu
di gran lunga il più famoso e popolare.

Stanley Howard Shoveller ( 2.9.1881 – 24.2. 1959) vinse la medaglia d’oro con la
nazionale inglese alle Olimpiadi di Londra 1908; 12 anni dopo ad Anserva rivinse la
medaglia d’oro con la squadra della Gran Bretagna e Irlanda all’età di 39 anni.

Shoveller giocava nella squadra dell’Hampstead & Westminster, era conosciuto come
“ il principe dei centravanti” e “il centrattacco immortale” per la sua prolifica capacità
di segnare reti, si calcola che abbia superato quota 500 reti nel periodo del modulo 42-3-1 e della presenza del libero (dalla rete).
Nel suo saggio dal titolo “Tra la cricca dell’Hockey”, una rassegna dei più famosi
giocatori degli anni 1907- 8 e dei primi anni del secolo XX, l’autore Eustace E. White
dice di Shoveller chiamandolo familiarmente “Shove”: “A Londra e dintorni e ovunque
c’è una luce dell’hockey moderno, Shove è una parola magica e familiare, una piccola
parola, è vero, ma una parola che sta per ogni tipo di qualità grande ed elettrica.
Sussurrate “Shove” ed ecco, si crea un panico immediato tra gli avversari e
un’aspettativa entusiasta tra gli spettatori.
D’altra parte con un cognome simile che altro pareva diventare il nostro uomo se non
un trascinatore e un cecchino implacabile? (1)

……………
(1) spalatore

In ultimo non possiamo non sottolineare che alla fine del secolo XIX i giocatori
indossavano blazer, giacche con i colori del club di appartenenza che erano al
contempo abbigliamento di rappresentanza e di pratica sportiva, prima della gara.
Sarebbe interessante ricostruire l’abbigliamento tipo dei giocatori di hockey dalla fine
del XIX alle prime decadi del XX secolo. Possiamo farci una pallida idea dalle fotografie
in bianco e nero che illustrano i “vecchi” testi sullo sport.
Per il momento concludiamo questa ricerca sui bastoni di un tempo e sulla Hazells in
particolare mettendo i lettori a conoscenza del progetto di ricostruire un bastone
originale seguendo le indicazioni del brevetto del 1925.
L’artigiano italiano, famoso in tutta Europa, che produceva tra gli altri oggetti, bastoni
da hockey su pista rigorosamente in legno, richiesti dai migliori giocatori, ha cessato
l’attività provocandoci una grossa delusione.
Ma l’idea rimane e non è escluso che si possa realizzare, in qualche modo.
Vi terremo informati.

Hazell 1930

