
 

 MR JOHN CRANMELL, ANTIQUARIO E PIANISTA 

Primavera, si risveglia la natura, profumi nuovi nell’aria, colori più vivi, nuova linfa nel 
mondo vegetale e umano. Ci prepariamo ad una nuova rinascita, Covid-19 
permettendo. 
I libri, ma non solo, ci hanno tenuto compagnia nei lunghi mesi invernali, più tristi e 
bui ed ora anche l’editoria si è risvegliata regalandoci nuovi testi da leggere. In 
particolare un florilègio di prodotti hockeystici che arricchiscono vieppiù la già folta 
biblioteca del nostro sport. 
Leggendo di alcuni di questi la memoria è andata alla rivista Hockey Italiano, al 
numero 11 del 1991 in particolare, che ospita alcuni nostri scritti inseriti tra altri ben 
più importanti dall’amico Cipriano Zino, curatore e deus ex-machina della vita 
letteraria e culturale della Federazione Hockey. 
L’articolo a cui mi riferisco ha come titolo “Libri vecchi e di seconda mano”. Libri di 
hockey naturalmente, proprietà di un signore inglese col quale venni in contatto a da 
cui acquistai alcuni libri di scienza hockeystica. 
Prima di fornirvi l’elenco completo della sua nutrita bibliografia voglio raccontare la 
cosa dall’inizio. 
Trovai i suoi dati nel numero di World Hockey del 1991 e gli scrissi per avere il suo 
catalogo dal quale iniziai a ordinare alcuni vecchi testi. 

        
In breve, al primo ordine ne seguirono altri e istituimmo una amicizia epistolare  
arricchitasi con scambi di notizie e informazioni personali.     
Lascio la parola a lui per raccontare la sua vita . “ Ho 56 anni (nel 1991) ma dovetti 
smettere di giocare all’età di 38 anni a causa di una brutta artrite che tribolò i miei 
ultimi anni come atleta. Fino ad allora avevo giocato a hockey in ogni momento 
possibile dall’età di 15 anni quando frequentavo la Mill Hill public school di Londra. 
Fui uno delle prime schiere di atleti a usare un bastone con la testa indiana a scapito 
di quelle con la testa inglese molto più ampi e aperta. Passavo ore e ore a 



impratichirmi nel dribbling anche nella mia stanza con una palla da tennis. Ero uno 
dei migliori. 
Durante i due anni del servizio militare giocai nelle fila della Royal Artillery, poi all’età 
dei 21 anni mi sposai e mi recai a lavorare come insegnante nel nord ovest 
dell’Inghilterra, nel Cheshire. Qui giocai nella squadra dei Deeside Ramblers finchè, 
quattro anni dopo, rientrai a Londra ed, entrato nell’Hendon, divenni ben presto il 
capitano del primo XI. 
Dal 1960 al 1969 fui capitano e segretario, rifiutandomi di trasferirmi in un club 
maggiore per l’affetto che nutrivo per la mia squadra e l’amicizia che mi legava ad altri 
giocatori. Nel 1969 mi trasferii per motivi di lavoro nel Galles del nord e mi ricongiunsi 
con i Deeside Ramblers dove giocai per 3 anni un hockey “buono ma doloroso” prima 
di ritirarmi definitivamente dall’attività. 
Durante questo periodo avevo iniziato a dirigere una squadra del Galles del nord e 
divenni pure selezionatore della nazionale gallese. Ciò mi permise di acquisire una 
grande esperienza in campo organizzativo e amministrativo e attualmente sono il più 
vecchio membro del Comitato Esecutivo della Federazione gallese di hockey la cui 
presidenza ricoprii nel periodo 1980-82. Nel 1980 rappresentai il Galles nel Comitato 
hockeystico della Gran Bretagna e nel triennio 1982-84 divenni presidente, carica che 
rassegnai dopo la conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles. A 
tutt’oggi faccio parte del comitato e fui a Seul (1988) in occasione della nostra vittoria 
alle Olimpiadi. 
Nel 1973 acquistai un piccolo pub di campagna, dedicandomi a questa nuova attività. 
Nel 1979 acquistai un hotel – anch’esso in Galles – che rivendetti nel 1986 e mi 
trasferii di 10 miglia in territorio inglese dove attualmente risiedo e dove svolgo di 
sera l’attività di cui dicevo sopra e, di giorno, più recentemente commercio in libri.   
Tutto iniziò 15 anni fa, quando trovai in un mercato di Oswestry un vecchio libro di 
hockey del 1909. In quel periodo possedevo 2 libri: il manuale per allenare dell’Hockey 
Association e il Book of Hockey di Pat Rowley. Così iniziai a raccogliere a poco a poco 
libri su questo argomento e altri sport e ora penso che la mia collezione sia la più 
grande del mnondo con oltre 300 libri e un gran numero di riviste da ogni parte del 
mondo.” 
Il rapporto continuò per parecchio tempo finche un giorno John mi scrisse che aveva 
bisogno di realizzare una cifra per far fronte a spese improssive proponendomi 
l’acquisto di tutta la sua raccolta di libri per la somma di 700 sterline. Fatti due conti 
e verificato che l’equivalente  in lire era di oltre lire 1.500.000 rinunciai a malincuore.  
Come a volte succede i nostri contatti si fecero più radi e ci perdemmo di vita. 
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei testi di soggetto hockeystico ( solo una poarte 
della sua importante biblioteca). 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

A distanza di tempo Mike Smith, co-proprietario di Mercian (abbigliamento e 
attrezzatura per l’hockey) e curatore del National Hockey Museum con sede a 
Woking, ci rivelò di aver ricevuto un’offerta da John Cranwell per l’acquisto di tutto il 
suo patrimonio librario per la somma di 700 sterline (già fatta a me). Penso che Mike 
non si sia lasciato sfuggire l’occasione anche se la mia nota riservatezza ligustico-
britannica mi ha impedito di chiedergli espressamente della cosa. 
 
Ritornando al presente, tra le varie iniziative che avevamo proposto quali membri 
della Commissione Cultura c’era quella della creazione di una biblioteca presso la 
F.I.H., anche consultabile on line da tutti quelli interessati ad arricchire le proprie 
conoscenze in materia. 
La cosa è rimasta in fieri. Nulla di rivoluzionario, intendiamoci, piuttosto copiato 
dall’intenzione di creare una cultura dell’hockey dal dottor Cipriano Zino. 
Questo è quanto si scriveva in una pagina di Hockey Italiano esattamente 30 anni fa 
che, a chiusura di questo articolo, riportiamo fedelmente. 



SETTORE STUDI 
ZINO: PROVIAMO A CREARE UNA “CULTURA” DELL’HOCKEY 
Il settore Studi è l’ultimo nato tra i vari rami operativi della Federazione di Hockey su 
prato. In pratica ha emesso i primi vagiti all’inizio della scorsa primavera cercando 
pian piano di avviare un discorso che, se ha già avuto modo di essere portato avanti 
in altri settori, per l’ambiente hockeystico costituisce senz’altro una novità. Il 
responsabile e in pratica l’ideatore del Settore Studi è Cipriano Zino che ci illustra 
l’andamento del suo progetto. 
“Premetto che proprio a causa della particolare natura del lavoro da svolgere è 
impossibile tracciare un consuntivo, un bilancio di questi primi mesi di vita. Il Settore 
Studi è nato con motivazioni precise: in pratica non è mai esistita nell’hockey italiano 
una “cultura” scritta, le conoscenze erano totalmente a livello orale. Mancava una 
documentazione che permettesse di iniziare un discorso programmatico e valido nel 
tempo.” 
Per cui è stato necessario rimboccarsi le maniche, come si dice… 
“Già. Ho preso contatti con le federazioni straniere, con gruppi editoriali in possesso 
di quei dati che ci servivano per costruire quel tessuto informativo sull’hockey. 
Tirando le somme, diciamo che oggi partiamo da una bibliografia comprendente circa 
60 titoli che in modi e tempi da definire potranno essere il patrimonio di tutto il 
movimento. Il Centro di documentazione non è più un’utopia insomma, anche se devo 
ammettere che si devono superare diverse difficoltà per poter lavorare nel migliore 
dei modi. È chiaro che se si può disporre di un buon supporto finanziario le cose vanno 
meglio.” 
Dalle parole ai fatti: all’inizio dell’anno venturo verrà lanciata una vasta indagine sui 
campionati giovanili, tutti gli interessati verranno informati sul materiale raccolto. Si 
stanno inoltre cercando collegamenti con varie strutture di ricerca (tra le quali la 
Scuola dello Sport e sarebbe un bel colpo!). Sia pure programmato a lunga scadenza 
questo Settore Studi ha già lasciato ad intendere idee chiare. C’è di che ben sperare! 
                                                                                                                                               l.d.s. 
 
A tutt’oggi dobbiamo registrare a malincuore come il progetto del dottor Zino sia 
abortito per mancanza di coraggio, interesse e capacità. Restano tentativi isolati di 
pubblicazioni che, sia pure valide e meritorie di attenzione, lasciano il tempo che 
trovano. 

 


