
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nel secolo scorso sono stati organizzate in Italia manifestazioni sportive di rilievo 
internazionale, da società, club ed enti sportivi per celebrare personaggi che hanno 
contribuito a far conoscere l’hockey su prato in Italia e non solo. 

Oltre ad essere quindi un’occasione per onorare la memoria di persone scomparse 
costituivano adeguati banchi di prova per la nazionale italiana e altre nazionali 
europee (o squadre di club) che non sempre avevano la possibilità di mettersi in 
mostra. 

La prima manifestazione che vogliamo riportare alla ribalta è il Torneo “Mario Zovato” 

 

 

 

 

Avvertenza 

Nell’ affrontare questo compito ci siamo resi conto delle difficoltà ad esso intrinseche 
dovute, in particolar modo, alla vicinanza dell’evento ai giorni nostri. Non paia questo 
un controsenso. Infatti se è stato possibile recuperare informazioni, documenti e 
notizie da fonti del tempo, mancano adeguate testimonianze di persone che hanno 
vissuto l’evento e che potrebbero aiutare a fornirne una visione maggiormente a 
fuoco. 
 
 
.  
A Franco Arangino, Giancarlo Caggiano, Sergio Ballesio per il supporto 
fornitoci, grazie di cuore. 
 

 

 

 

 



Mario Zovato, chi era costui? 

Il suo nome non dirà nulla a generazioni di hockeysti ed è naturale essendo scomparso 
nel 1959, un anno prima dei primi e unici Giochi Olimpici disputati in Italia (Roma 
1960); pure egli fu un personaggio importante nel panorama sportivo e hockeystico 
italiano il cui impegno contribuì a portare l’hockey prato (o pratockey come veniva 
allora chiamato) all’attenzione degli sportivi attraverso un’azione costante di 
iniziative ed eventi. 
Al fine di ricordare questa figura di hockeysta vogliamo ripercorrere con voi le fasi più 
salienti della sua vita iniziando dalla sua morte inattesa e improvvisa.  
Ci è stato possibile farlo recuperando informazioni e notizie soprattutto su un 
importante periodico sportivo del tempo “Hockey e Pattinaggio”, organo ufficiale 
dell’allora Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. 
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“Mario Zovato ha ricevuto ieri l’estremo saluto da quanti in vita lo apprezzarono, lo 
ammirarono. Gli volevano bene. E furono tantissimi. Nella spoglia, solitaria, mistica 
cappella mortuaria sanatoriale Forlanini, nonostante l’inclemenza del tempo e la 
lontananza del luogo, una nutritissima schiera di amici, di colleghi e di estimatori si è 
stretta, per l’ultima volta, attorno a quella purissima figura di uomo e di sportivo, 
circondata e sommersa da una selva di fiori. 
È stata questa la testimonianza più tangibile dell’affetto e della stima di cui Mario 
Zovato godeva. Affetto e stima largamente guadagnati e doverosamente ricordati dal 
consigliere federale della F.I.H.P. prof Paolo Carboni nell’Addio alla salma. Tra la folla 
anonima che seguiva con malcelata tristezza il feretro portato brevemente a spalla 
dai “suoi” atleti, abbiamo notato il dott. Tommasi e il dott. Vivaldi, in rappresentanza 
del comitato organizzatore delle Olimpiadi romane, il col. Brinchi Giusti presidente 
della commissione hockey prato, il col. Anzoli in rappresentanza del presidente della 
F.I.H.P., Il dott. Montanaro in rappresentanza del C.T.A., l’avvocato Libotte, il dott 
Natalini, il dott. Baroni della Pratockey, il comm. Riccomani presidente del C.P.R., il 
dott. Scodalupi delegato romano del C.T.A. e tanti altri che ci è impossibile elencare a 
cominciare dagli atleti “P.O. ‘60”. 
Del pari numerose le corone di fiori; tra esse quella della Federazione Internazionale 
di Hockey, della F.I.H.P., del C.T.A., della commissione hockey su prato, della 
delegazione romana del C.T.A., del C.G. Maceratese, dell’Istituto Centrale di Statistica, 
e ancora altre di enti e di privati. Un modesto tributo di riconoscenza alle elette virtù 
di Mario Zovato il cui ricordo vivrà perenne nell’animo e nel cuore di tutti.” 
La pagina di Hockey e Pattinaggio portava altre commemorazioni e fotografie, ve le 
riproponiamo una per una. 

“A POCO PIU’ DI UN ANNO DAI GIOCHI DI ROMA 
COLPITI DA UNA GRAVE PERDITA LO SPORT ITALIANO, LA CLASSE ARBITRALE E 

L’HOCKEY SU PRATO 
ROMA,10 aprile 
Alle prime luci dell’alba, giovedi 9 aprile, in una clinica romana, il rag. Mario Zovato 
ha concluso la sua esistenza terrena. Una vita breve, troppo breve – soli 
quarantaquattro anni – ma tutta dedicata alla famiglia e allo sport, a quell’hockey su 
prato che deve massimamente a lui la sua esistenza, la sua crescita, il suo sviluppo. È 
difficile in questo momento di accorata tristezza rievocare la luminosa figura di questo 
uomo esemplare; è difficile perché un nodo si serra alla gola, ci taglia la parola, ci 
stronca l’azione. D’altra parte chi non conosceva Mario Zovato? Chi non apprezzava 
le sue virtù?   Chi non ammirava la sua linearità? Chi non elogiava il suo spirito e la sua 
anima che si abbeveravano alla fonte della serietà, dell’onestà, dell’altruismo? 



Ben presto per le sue spiccate qualità emerse su tutti e fu il primo arbitro 
internazionale che lo sport dell’hockey nazionale poté iscrivere nel suo albo d’oro. E 
furono così elevate le sue qualità arbitrali che spesso fu chiamato all’estero a dirigere 
impegnativi confronti internazionali. Successivamente entrò a far parte del Consiglio 
Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio con lo specifico incarico del 
suo hockey su prato. 
E quando questo viveva la sua vita grama egli, Mario Zovato, l’apostolo di questo 
sport, non rinfoderò le sue mire ma le vivificò della sua fiducia. E continuò la sua fatica 
di Commissario Tecnico della nazionale italiana pur con le poche forze atletiche a 
disposizione. Ed anche nel consesso internazionale al quale lo chiamò l’illimitata 
fiducia del segretario generale della F.I.H. signor Frank in qualità di membro del 
Comitato Tecnico Internazionale, portò la voce dell’hockey su prato italiano e quella 
della sua indiscussa competenza. 
Quando dopo il Congresso di Spoleto il “prato” venne posto sotto una speciale 
Commissione, Mario Zovato fu chiamato a ricoprire ancora la carica di Commissario 
Tecnico che esplicò sempre con squisito senso di giustizia, di serenità, di competenza. 
Qualità che, universalmente riconosciuta, non passarono sotto silenzio presso il 
C.O.N.I. che gli volle affidare l’incarico di fiduciario per l’hockey su prato 
dell’Organizzazione dei Giochi della XVII Olimpiade di Roma. 
Si stava intensamente dedicando a questi suoi incarichi che egli considerava come una 
missione quando i primi accenni di un male incurabile cominciarono a farsi sentire. 
Venne ricoverato in clinica dove purtroppo la diagnosi fu delle più infauste. Non 
dimenticò dal suo lettino i suoi ragazzi e allorché fu dimesso per continuare a casa le 
cure prima di raggiungere la sua abitazione volle volgere la macchina verso i campi 
dell’Acetosa dove i suoi “P.O.’60” si stavano allenando. Arrivò ad una cinquantina i 
metri dal campo ma non ebbe la forza di farsi vedere dai suoi allievi. Girò la macchina 
e tornò a casa con le lacrime agli occhi. Fu quella – circa un mese fa -  la sua ultima 
visita a quello sport a cui aveva dato tutto. 
Oggi Mario Zovato non è più. E tutti noi che lo abbiamo avuto continuamente vicino, 
che ne abbiamo apprezzato le sue qualità, ne piangiamo amaramente la perdita. Una 
dura, durissima irreparabile perdita. 
                                                                                                      Vittorio Emanuele Ricciotti” 
 
“MARIO ZOVATO 
L’UOMO E IL SOLDATO 
Nacque a Roma il 27 maggio 1915. Il 5 luglio 1941 corona il suo sogno d’amore 
portando all’altare una sposa ideale e felice. Dopo tre giorni dal matrimonio parte da 
Siena per raggiungere il suo reparto, quello dei bersaglieri, a Verona, di lì a pochi giorni 



lascia la città scaligera per dare inizio all’avventura russa. Lo troviamo nelle fila 
dell’ARMIR. Fa parte della leggendaria colonna comandata dal Colonello Chiaramonti. 
In servizio di pattugliamento attraversa le incerte linee nemiche e perde di vista il 
grosso del raggruppamento, per tredici giorni si nasconde in un granaio e viene 
salvato da una vecchietta ucraina. Gli avamposti italiani lo liberano da quella difficile 
situazione mentre nel dicembre del 1941 a seguito della permanenza nelle forze 
armate di due suoi fratelli, per interessamento del gen. Messe rientra in patria. 
L’ARBITRO 
Inizia la carriera di arbitro nell’hockey su prato nel 1937 in qualità di allievo e in pochi 
anni, dimostrando elevate capacità ed appassionato fervore, raggiunge la qualifica di 
arbitro nazionale. Il 10 novembre 1951 dirige il suo quinto incontro internazionale a 
Lione nella partita Francia Italia. Il Comitato Internazionale decreta all’unanimità la 
sua promozione ad arbitro internazionale. Il suo curriculum si presenta con queste 
poche cifre, in sede di gare internazionali arbitrali Italia – Croazia (Roma, 24.4.42), 
Italia – Svizzera (Modena, 13.6.42), Italia – Pakistan (Merano, 11.11.42), Italia – 
Austria (Verona) ed infine Francia – Italia a Lione. 
Nel 1952 venne designato quale arbitro ufficiale alle Olimpiadi di Helsinki, nel 1955 è 
ai Giochi del Mediterraneo a Barcellona. Numerose sono le designazioni per partite 
tra squadre estere. Nel 1957 entra nella Giuria Esecutiva del Comitato Tecnico 
arbitrale quale membro designato dagli u.d.g. per la disciplina dell’hockey prato. 
IL DIRIGENTE 
Al Congresso della F.I.H.P. a Gardone Riviera nel 1952 venne eletto consigliere 
federale, rimase in carica fino al 1956. Dal 1952 al 1956 ricopre la carica di 
commissario tecnico per la Nazionale. Allo scopo di riorganizzare la disciplina del 
prato su vasta scala suggerisce la riforma per un campionato nazionale a serie unica 
con la partecipazione indifferentemente di tutte le squadre. 
Fa chiamare in Italia un allenatore straniero, il tedesco dott. Spieler e organizza corsi 
tecnici per giocatori, allenatori e arbitri. Malgrado la scarsezza di materiale-atleti e la 
poca diffusione del prato in Italia, con sforzi notevoli, sorretti da una passione senza 
confini, riesca a portare nel ’55 a Barcellona una squadra ben preparata che si difende 
onorevolmente. Immediatamente dopo l’insediamento della commissione nazionale 
dell’hockey su prato con sede a Roma, il C.O.N.I. gli affida l’incarico di fiduciario 
tecnico nell’organizzazione delle Olimpiadi romane per il settore dell’hockey su prato. 
Recente è la sua riconferma da parte del consiglio federale a commissario tecnico per 
la nazionale a fianco dell’allenatore indiano Rex A. Norris: l’atto di riconfermata 
fiducia porta la data del 21 giugno 1958. È quello il primo atto ufficiale per le Olimpiadi 
di Roma nei confronti della branca “pratistica”. Però le Olimpiadi di Roma Mario 



Zovato, non le vedrà, lui che più di ogni altro aveva preparato con cura e dedizione 
quelle giornate che i pratisti azzurri si preparano a vivere intensamente nel suo nome. 
                                                                                                                        Walter Tedeschi” 
 
“Mario Zovato fu per noi oltre che un caro amico un maestro. Per la sua elevata figura 
di uomo e di sportivo, per la sua spiccata signorilità nei rapporti ci siamo sentiti, noi 
del fischietto, affettuosamente legati a lui. 
La sua figura si staccò sempre dagli altri., fu di primo piano nello sport dell’hockey su 
prato, fu veramente preziosa la sua collaborazione. Dedicò tutta la sua vita alla 
famiglia, al lavoro, allo sport preferito. Fu arbitro e dirigente con la stessa capacità di 
esemplare marito e di infaticabile lavoratore. Non ebbe sosta la sua battaglia sui 
campi dello sport e il destino crudele, in agguato, lo colpì alla viglia di quella che 
sarebbe stata la sua grande giornata. 
Mario Zovato non è più tra noi, lascerà un vuoto incolmabile. È mancato mentre i suoi 
“P.O.’60” si preparano ad una prova senza precedenti. Lascia in eredità un patrimonio 
orale e tecnico di cui tutto lo sport italiano può andare fiero. 
                                                                                                                                      Rino Lelli” 
“Mario Zovaro non è più. La morte l’ha colto prematuramente, proprio quando 
doveva raccogliere i meritati allori della sua lunga e attiva carriera sportiva in genere 
e in modo particolare quella arbitrale dove ha dato scuola di sacrificio, di rettitudine 
e di attaccamento al proprio dovere. 
La famiglia arbitrale è stata colpita da un grave lutto: ha perso l’amico cordiale, 
affettuoso e il maestro di alto valore morale e tecnico. 
È stato arbitro internazionale di prima categoria – membro della Federazione 
Internazionale di hockey su prato – componente la Giunta esecutiva del Comitato 
tecnico per l’hockey su prato – commissario tecnico per la Nazionale italiana – 
fiduciario per l’hockey su prato dell’organizzazione dei giochi della XVII Olimpiade di 
Roma. 
Per onorare degnamente la memoria di MARIO ZOVATO noi dobbiamo seguirne 
l’esempio di percorrere il sentiero da lui tracciato con la stessa dignità, 
consapevolezza e comprensione dell’alta finalità sportiva alla quale ci siamo 
volontariamente ed appassionatamente dedicati. 
Alla famiglia colpita da così grave sventura, rivolgiamo con animo commosso il nostro 
caloroso senso di solidarietà. 
                                                                                         IL COMITATO TECNICO ARBITRALE” 
 

 
 



GALLERIA FOTOGRAFICA 

 
Settembre 1948: tra la figura del dirigente Festa e quella del Pakistan spicca la figura di Zovato, 

uno dei due arbitri dell’incontro disputato a Merano. 

 

 

 
Il bersagliere – sembra stia dicendo al triestino Mascia e al milanese Cremaschi: “Non allarmatevi, 

al campionato a serie unica ci arriveremo, ci arriveremo prima o dopo…”. La foto nel retro reca 
una breve annotazione: Viareggio, 1955 nuovo congresso federale. Tre anni dopo la serie unica era 

una realtà. 

 



 

 

 

Zovato se lo tiene stretto Norris: è una delle ultime fotografie rimaste dell’album dei ricordi, 
scattate in occasione degli ultimi concentramenti dei “P.O.’60” 

 

 

 

Zovato, Norris, Festa e i giovani azzurrabili. La Nazionale è ai primi passi. 

La coppia degli arbitri romani Festa – Zovato ai campionati universitari di Merano 



 

 

 
 
Raduno per la scelta dei p.o. 60."La Storta " 1960 – con Tullio Marchiori, Walter Cerquetti, Giorgio 
Levandesi, Duccio Le Femmine, Mario Zovato, Nino Mazzalupi, Norris Khan, Gianni Vacca, Antonio 
Vargiu, Cicci Salis, Hafner Aldo, Luciano Soli, Zaccari, Antonio Terenzio, Avv. Libotte, Cicci Lenza, 
Claudio Candotti, Tino Pianesi, Gigi Farci, Giampaolo Farci, Ugo Zorco, Mario Carrus, Giovanni Anni, 
Carlo Barittoni, Luciano Polverari. Dirigenti Federali Lombardo Festa e Guaitini. 
1960 – con Tullio Marchiori, Walter 
(da C’era una volta – Le Nazionali, 1955 – 1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1959 
Roma, Stadio dei Marmi, 1959: I TROFEO ZOVATO 

Allenatore: Rex A. Norris, Direttore Sportivo: Luigi Bolognesi 
 
31/5/59: ITALIA - AUSTRIA 0 - 1 
Frongia, Farci II°, Onnis, Salis, Arangino, Maxia, Anni, Medda, Floris, Lenza, Farci I° 

2/6/59: ITALIA - BELGIO 0 - 7 
Frongia, Farci II°, Onnis, Salis, Arangino, Maxia, Anni, Medda, Figliola, Lenza, Farci I° 

 ITALIA A – ITALIA B 1 - 6 

Classifica finale: 

1° classificato: Belgio  punti  6 
2° classificato: Austria punti 4 
3°classificato:  Italia B  punti 1  
4° classificato: Italia A punti  1 
 

 
 



 

 
Il Presidente della Federazione Internazionale René Frank allo stadio dei Marmi, in occasione del 
Trofeo Zovato (scambio di doni con Rino Lelli) 
 

La seconda edizione del Trofeo non si disputò nell’anno delle Olimpiadi di Roma e 
slittò al 1961. 
 

1961 
Da Hockey e Pattinaggio: 

“Dal 29 giugno al 2 luglio a Genova 
LA SECONDA EDIZIONE DEL TROFEO M. ZOVATO 

                                                                                                                                               
Genova, 24 maggio 
Nell’ambiente pratistico è stata accolta con particolare soddisfazione l’assegnazione 
a Genova dell’organizzazione della seconda edizione del Trofeo “Mario Zovato”. 
L’indimenticabile amico Zovato, alla cui memoria l’importante manifestazione è 
dedicata, prediligeva Genova ove sapeva che si è sempre giocato (e si gioca) del buon 



hockey e dove poteva sempre trovare nelle sue trasferte in qualità di arbitro 
apprezzato e massimo esponente del “prato” italiano, dirigenti appassionati ed 
entusiasti che comprendevano appieno le sue elevate vedute sportive e ben 
collaboravano per realizzarle. Era giusto quindi che il Trofeo Zovato fosse assegnato 
agli organizzatori genovesi. Il “Suo” spirito aleggerà tra essi e li spronerà per la 
brillante riuscita tecnica e logistica della manifestazione. Nulla sarà trascurato perché 
lo svolgimento delle gare avvenga in perfetta regolarità. Il consigliere federale cav. 
Gino Gastaldi e il D.T. dott. Bolognesi sanno di poter contare sulla fattiva 
collaborazione dei dirigenti genovesi e degli Enti interessati e sono certi di poter 
portare a compimento il loro impegnativo incarico, con piena soddisfazione degli 
organi federali. 
Sono in corso trattative per spostare lo svolgimento della manifestazione a Rapallo 
che offre, oltre agli incanti del golfo del Tigullio, la possibilità di un pubblico numeroso 
ed anche straniero, data l’affluenza notevole di forestieri nella ridente città ligure, in 
cui il breve soggiorno riuscirà particolarmente gradito ad atleti e dirigenti.” 
 
Detto fatto la manifestazione fu spostata nella cittadina del Tigullio come riportò con 
puntualità Hockey e Pattinaggio del 1 giugno: 
 

“LA BRILLANTE AFFERMAZIONE DEI PRATISTI ITALIANI AL TORNEO DI RAPALLO 
AL BELGIO LA SECONDA EDIZIONE DEL TROFEO MARIO ZOVATO 

 
Le sei partite e la beffa finale per i nostri ragazzi 
PRIMA GIORNATA (29 giugno) 
ITALIA A – AUSTRIA 1 – 0 (1 – 0) Ballesio al 6’ del 1° tempo 
AUSTRIA: Ierabek, Holkaptel, Knoll, Frank Kleiber, Derp, Gall, Wodnar, Smrcka, 
Winkler, Molss. ITALIA: Frongia, Formenti, Ballesio, Salis, Farci, Morra, Vannini, Anni, 
Deyla, Benvenuti, Terenzio. ARBITRI: Ayul (Pakistan) e Prevignano (Italia). 
La rete al 6’ di gioco abilmente segnata da Ballesio su corner corto ha praticamente 
risolto la partita con la prima meritata vittoria della squadra italiana. L’avversario è 
stato duro nel gioco e pericoloso più volte nel giustificato desiderio di ottenere 
almeno il pareggio ma gli italiani con una accorta condotta di gara hanno saputo 
difendere la loro rete dagli attacchi avversari che talora assumevano vistose 
proporzioni. Alla tenace difesa gli azzurri alternavano piacevoli azioni all’attacco che 
impegnavano severamente l’opposta retroguardia. In complesso prevalenza 
territoriale e tecnica degli italiani, fieri alla fine e vivamente complimentati per la bella 
affermazione. 



BELGIO – ITALIA JUNIORES 2 – 0 (2 – 0) Marcatori: Debaudt all’11’ del 1°tempo, 
Mussek al 5’ del 2°tempo. ARBITRI: Harasta (Austria) e Tinti (Italia). 
La giovanile italiana nel suo esordio ha incontrato l’avversario più difficile, ma dopo 
un periodo iniziale di prudente difesa, in cui i belgi segnavano, con molta fortuna, la 
prima rete, i nostri ragazzi aumentavano gradatamente il loro rendimento, 
contrastando con la loro velocità e sbrigliatezza, la maggiore tecnica ed esperienza 
dei belgi. Gli ospiti pur dominando territorialmente, dovevano correre spesso ai ripari, 
per le pericolose incursioni in contrattacco dell’uno e dell’altro dei nostri attaccanti, 
senza tuttavia riuscire a superare l’ermetica difesa. Erano anzi i belgi che 
impegnavano spesso il nostro bravo portiere che parava parecchi tiri ma non poteva 
impedire che al 5’ della ripresa, in una polverosa mischia, la pallina varcasse la soglia. 
Comunque contro avversari tanto illustri, soddisfacente è stato il comportamento dei 
nostri giovanissimi. 
SECONDA GIORNATA (1 luglio) 
ITALIA A – ITALIA JUNIORES 3 – 0 (1 – 0) Marcatori: Ballesio al 15 del 1°tempo, Medda 
al 4 e Vannini al 28 del s.t.  
ITALIA A: Rossi, Arangino, Ballesio, Vargiu, Farci, Figliola, Vannini, Anni, Medda, 
Benvenuti, Terenzio. ITALIA JUNIORES: Lottini, Bottaro, Chiarugi, Arscone, Paolorosso, 
Girmenia, Deidda, Paolucci, Fammilume, Marchiori, Candotti. ARBITRI: Ayul (Pakistan) 
e Harasta (Austria). 
Anche nell’incontro con la squadra azzurra la giovanile italiana si è ben comportata 
elaborando pregevoli temi, imperniati sull’estro e sulla velocità. Nel primo tempo i 
moschettieri realizzavano una sola rete non potendo imporre in maggior misura la 
loro superiorità ed esperienza. Nella ripresa netto era il predominio dei moschettieri 
che prima con Medda e poi con Vannini portavano a tre le loro reti malgrado la 
volenterosa prestazione degli juniores che non potevano segnare il punto della 
bandiera. In complesso soddisfacente è stato il comportamento delle due squadre 
che hanno confermato la ripresa del nostro hockey. 
BELGIO – AUSTRIA 1 – 0 (0 – 0) Marcatori: Mussek al 13’ del secondo tempo 
BELGIO: Trill, Mercier, Brigode, Dubbaudt, Lorette, Lelenze, Martens, Mussek I, 
Ravinet, Van der Mullen, Mussek II. AUSTRIA: Ierabek, Nuehold, Holzapfel, Frank, 
Strnaj, Derp, Gall, Kamenik, Wrinkler, Kleiber, Smrcka. ARBITRI: Lelli e Scarani (Italia). 
Partita combattuta ed alterna nelle sue fasi. Nel complesso il Belgio ha marcato una 
certa superiorità tecnica e territoriale. Dopo la segnatura della rete i belgi badavano 
a difendere il vantaggio più che aumentarlo e in queste fasi della partita, gli austriaci 
più volte minacciavano la rete belga con tiri che hanno sfiorato pali e traversa. 
Meritata comunque la vittoria dei belgi apparsi più omogenei nel gioco e superiori 
nella tecnica di gioco e nel trattamento della palla. L’Austria non ha comunque 



demeritato e l’aver perduto con uno scarto minimo di reti può essere motivo di 
soddisfazione. 
TERZA GIORNATA (2 luglio) 
BELGIO – ITALIA A 2 – 1 (1 – 1) Marcatori: Ravinet al 2’, Medda al 30’ del p.t. Debbaudt 
al 33 del s.t. 
BELGIO: Thill, Mercier, Brigode, Surkin, Lorette, Delenze, Martens, Mussek I, Ravinet, 
Debbaudt, Van der Mullen. ITALIA A: Frongia, Formenti, Ballesio, Salis, Farci, Morra, 
Vannini, Anni, Medda, Benvenuti, Terenzio. ARBITRI: Hayul (Pakistan) e Harasta 
(Austria). 
La partita tenuta saldamente in pugno dal 30’ del primo tempo allorchè Medda con 
una stupenda rete aveva pareggiato la rete iniziale belga, è sfuggita irrimediabilmente 
a 2’ dalla fine quando Debbaudt realizzava su corner corto concesso su fallo di un 
difensore. Una vera beffa! E all’esultanza dei belgi che mai più speravano in un tal 
colpo di fortuna contrastava il mutismo giustificato degli azzurri e i quanti avevano 
seguito la loro generose e superba prova. Ma lo sport è fatto di soddisfazioni e di 
delusioni e quella riservataci dalla cattiva sorte proprio nelle ultime battute del Trofeo 
Zovato è stata una grande, immeritata amarezza. 
AUSTRIA – ITALIA JUNIORES 3 – 0 (0 – 0) Marcatori: Holzapfel al 5, Kamenik al 12’ e 
Kinkler al 28’del s.t.  
AUSTRIA: Ierabek, Neuhold, Holzapfel, Frank, Strnard, Knoll, Derp, Kamenik, Kinkler, 
Kleiber, Smrcka. ITALIA JUNIORES: Lottini, Bottaro, Chiarugi, Arscone, Paolorosso, 
Girmenia, Deidda, Paolucci, Fammilume, Marchiori, Candotti. ARBITRI: Lelli (Italia) e 
Schmmer (Austria). 
Dopo un primo tempo equilibrato nel quale i nostri giovani avevano contratto la 
maggior evidente classe degli austriaci, nella ripresa gli juniores si inchinavano alla 
pressione avversaria. Già al 5’ gli austriaci si avvantaggiavano e successivamente al 
12’. Tuttavia gli juniores sapevano reagire e continuavano a tessere veloci azioni in 
contrattacco senza esito. Al 28’ la terza rete convalidata malgrado l’evidente 
fuorigioco dell’autore.” 
 
                                                                                                 “Dal nostro inviato 
                                                                                                   Rapallo, 3 giugno 
Il Belgio si è dunque aggiudicato anche la seconda edizione del Trofeo Mario Zovato 
ma questa volta le cose sono andate diversamente dal 1959 quando il Belgio ci umiliò 
con ben sette reti. Inoltre allora avevamo anche perduto l’incontro con l’Austria. A 
Rapallo, ripetiamo, le cose sono andate diversamente. Dopo aver risolto a nostro 
favore la partita con l’Austria nella prima giornata per un soffio abbiamo mancato la 
vittoria anche col Belgio. Pur non demeritando i belgi l’affermazione possiamo 



tuttavia affermare che i suoi giocatori, tirati allo spasimo per superarci, non 
credevano di essere così beneficiati da un così inaspettato colpo di fortuna. Così come 
i nostri protesi verso una vittoria che stava tingendosi di azzurro non potevano 
credere che proprio negli ultimi minuti la sorte avversa stesse per giocare loro un così 
grave, irreparabile e immeritato colpo. La nostra squadra a parte qualche elemento 
già troppo provato, ha giocato una preziosa partita, dimostrando ottime doti, 
tecniche, fisiche e tattiche. 
La squadra nazionale belga è in gran parte rinnovata rispetto a quella del 1959 ma è 
comunque squadra solida, veloce con buon gioco d’insieme padrone dello stesso e 
della palla. Dispone di seria preparazione atletica tanto da non temere la distanza 
sulle partite e taluni giocatori operano, con potenti colpi di bastone, lunghi traversoni 
alle ali, permettendo loro di rendersi sempre pericolose. 
Nella breve conversazione avuta col dirigente sig. Moreau egli si è dichiarato 
soddisfatto della sua squadra, ci contava sulla vittoria finale come è purtroppo 
avvenuto. Ci ha dichiarato di considerare il Torneo “Zovato” tra gli internazionali più 
interessanti e importanti. Entusiasti di Rapallo, della riviera ligure e dell’accoglienza e 
ospitalità ricevuta sono rimasti i belgi. Sempre lieto di incontrarsi con i giocatori 
italiani ne riconosce i recenti notevoli progressi tanto negli anziani quanto nei giovani 
e si augura di potere ancora presto giocare insieme ma… su altro campo perché quello 
di Rapallo non è certo idoneo per un buon hockey malgrado la buona volontà degli 
organizzatori. L’allenatore dei belgi è l’indiano Jagadish. 
Gli austriaci sono stati accompagnati in Italia dal vice-presidente della federazione 
Gerö e dall’allenatore Schimmer. Sono tutti giocatori atleticamente a posto e il gioco 
di squadra risente di un sistema quadrato e massiccio ancorché veloce e mobile. 
Tuttavia ha perduto con lo scarto di una sola rete tanto il confronto con gli italiani 
quanto col Belgio e ciò dimostra appunto che il gioco veloce e manovriero ha ragione 
su quello di posizione come quello austriaco. 
Però anche questo stile di gioco ha i suoi meriti e specialmente nella difesa ha i suoi 
positivi effetti mentre quando si muove l’attacco può facilmente sfondare con i suoi 
tiri potenti e con larghi spostamenti delle ali. Le impressioni degli atleti e dirigenti 
austriaci sul “Zovato” sono state favorevoli. Purtroppo non hanno apprezzato il fondo 
del campo e questo lo considerano fattore determinante per la loro sconfitta. 
Riconoscono il buon progresso degli italiani apprezzando vivacemente gli juniores e 
la loro promettente impostazione. 
Ed infine le due squadre azzurre. Quella dei moschettieri ha raggiunto un buon grado 
di efficienza che le consente di affrontare con molta disinvoltura ogni avversario. Il 
suo gioco è piacevole e armonico all’attacco e sviluppa trame di buona consistenza 
tecnica che mettono in pericolo le difese avversarie. La difesa è solida e mobilissima, 



appoggiando efficacemente gli avanti essa è sempre in grado di controllare e arginare 
le avanzate avversarie. Il dott. Bolognesi è soddisfatto dei progressi tecnici conseguiti 
e soprattutto lieto di aver constatato in tutti gli atleti un elevato spirito agonistico. Si 
sono maggiormente distinti Salis, Farci, Ballesio e Medda. 
La squadra juniores può ben definirsi tale perché, a conti fatti, la sua età media è di 
poco superiore ai 18 anni. De Vecchi di Trieste con Arnaldi di Genova ne ha curato la 
preparazione. Con la sovrintendenza del C.T. dott. Bolognesi questa formazione 
juniores è stato formata e preparata nei giorni che hanno preceduto il Trofeo 
“Zovato”, in seguito alla forzata rinuncia della squadra egiziana. Malgrado la brevità 
del tempo a disposizione, è nata una squadra di rincalzi che ben promette per 
l’avvenire, sulla base della prestazione al “Zovato”. 
Elementi giovani, esuberanti in fiato scattanti e fortemente volenterosi, essi sanno 
colmare con queste preziose caratteristiche la differenza di classe ed esperienza nei 
confronti di squadre maggiori. Lo hanno praticamente dimostrato nelle partite col 
Belgio e con l’Austria, in cui pur perdendo la posta sono usciti dal campo a testa alta 
e con l’onore delle armi. Questo gruppo di giovani è destinato a provvedere di rincalzi 
la nazionale e merita quindi tutte le migliori attenzioni. Segnaliamo fra gli altri: 
Bottaro, Paolorossi, Paolucci e Marchiori.  
                                                                                                                         Ernesto Navone” 
“INTERVISTE E COMMENTI DA RAPALLO SULLA PRESTAZIONE DEI PRATISTI AZZURRI 

 
 



 

 

 
 

 
Il prof. Rio – presidente della F.I.H.P. (dopo la vittoria sull’Austria): “Avessero giocato 
così alle Olimpiadi…” 

Il rag. Quaranta - segretario generale (come sopra). “Chi ben comincia… Sono 
contento di aver visto la nostra squadra giocare così.” 

Il Cav. Castaldi -  consigliere federale (dopo l’immeditata sconfitta): “Pazienza! Non 
la meritavamo questa sorte, perché noi abbiamo giocato meglio del Belgio, anche se 
proprio all’ultimo momento ci ha strappato di mano la vittoria. Comunque il nostro 
gioco è in sicura ascesa e sono passati i tempi dei 7 – 0 negli incontri con il Belgio.” 

Il rag. Mari - consigliere per l’hockey su prato (prima dell’incontro con il Belgio) 
dimostra di essere pienamente soddisfatto della situazione tecnica della nostra 
nazionale e degli juniores. “Si tratta di un buon gruppo di giovani che possono dare 
affidamento ai tecnici, nel futuro del nostro hockey.” Il trofeo Zovato è per il rag. Mari 
una felice e positiva esperienza per noi italiani e in questa edizione siamo stati in 
grado di contrastare la vittoria a chiunque. “Anche se dovremo cedere di fronte alla 
squadra belga abbiamo già fatto molto dal 1959 ad oggi” Afferma. È lieto e grato per 



l’ospitalità di Rapallo e dei suoi dirigenti. Purtroppo il campo non si presentava come 
era nel desiderio di tutti specialmente ai giocatori abituati ai campi romani ove il gioco 
dell’hockey è altra cosa. 

(Alla stazione dopo la nostra sconfitta): “Purtroppo è andata male. Non dovevamo 
perdere ed è triste che questo sia avvenuto proprio alla fine quando era impossibile 
ogni tentativo di recupero. Resta sempre la magnifica prova dei nostri e la conferma 
del loro effettivo progresso, questo è importante.” 

Il dott. Lombardo Festa – ufficiale di gara: “Buona l’organizzazione tecnica e logistica 
e soddisfacente il comportamento delle nostre squadre. Il loro rendimento è stato 
tuttavia seriamente menomato dalle condizioni del terreno di gioco e sono d’accordo 
con il C.T. dott. Bolognesi che, con un fondo migliore, le cose per la nostra squadra 
sarebbero andate molto meglio.” Comunque si ritiene soddisfatto nel complessivo 
svolgimento di questa seconda edizione del Trofeo Zovato.” 

L’8 gennaio del 1962 su Hockey e Pattinaggio apparve questo articoletto: 

“MARIO ZOVATO ai “pratisti” monfalconesi” 

                                                                                                                   Bologna, 8 gennaio 
Il Comitato Tecnico Arbitrale, in base alla classifica, ha assegnato il Trofeo C.T.A., 
triennale non consecutivo, per l’anno 1961, intestato alla memoria del compianto 
ufficiale di gara Mario Zovato alla società di hockey su prato Oratorio San Michele di 
Monfalcone. Alle società Albert Sport Verona, Amsicora Cagliari, Atletica Brà, Cus 
Genova, Cus Roma, Cus Trieste, Hockey Club Savona, Pattinaggio Rovigo, Torleone 
Bologna, Uisp Collegno, Uisp Novara pure meritevole che sono state escluse dal 
sorteggio, verrà consegnato un diploma. 
Alla società San Michele sarà dato in consegna fino al termine del campionato 1962 il 
trofeo messo in palio per onorare la memoria dell’arbitro Mario Zovato. Per l’anno 
1960 il trofeo fu assegnato alla società Fiamma Novara. 
 

1963 
 A giugno dello stesso anno venne data notizia della terza edizione del Torneo: 

“LA TERZA EDIZIONE DEL TROFEO M. ZOVATO DAL 29 GIUGNO A MACERATA. 
Dal 29 giugno al 1 luglio si disputerà a Macerata la terza edizione del Trofeo Mario 
Zovato di hockey su prato. Parteciperanno la Francia, la Polonia, la Spagna (terza 
classificata alle Olimpiadi di Roma) e l’Italia. I Belgio vincitore dell’ultima edizione ha 
rinunciato per motivi tecnici.” 
 
LA POLONIA SORPRESA DEL ZOVATO, SEGUITO LA SPAGNA, LA FRANCIA E L’ITALIA. 



                                                                                                                   “Macerata, 2 luglio 
La terza dizione del Trofeo Mario Zovato di hockey su prato si è svolta nelle giornate 
del 29 e 30 giugno e 1 luglio nello stadio maceratese della Vittoria. Alla 
manifestazione, organizzata dalla FIHP – il trofeo Zovato è una challenge perpetua per 
squadre nazionali – hanno partecipato quattro squadre tra cui la Spagna, terza 
classificata alle Olimpiadi di Roma del 1960. Non era presente il Belgio che aveva vinto 
le due precedenti edizioni di Roma (1959) e Rapallo (1961) a punteggio pieno. I favori 
del pronostico andavano quindi alla Spagna che però è mancata all’aspettativa, 
lasciandosi superare dall’undici della Polonia che è stata l’autentica sorpresa del 
torneo. I polacchi erano venuti in Italia per rimpiazzare i fiamminghi e quindi avevano 
iniziato il torneo all’insegna dell’…incognita. Da notarsi che la Polonia non era entrata 
neppure nei quarti di finale ai Giochi di Roma. 
Alla fine la Polonia si è rivelata più forte del previsto tanto da mettere nel sacco prima 
gli spagnoli e poi gli azzurri. Nella terza partita i polacchi impattavano con la Francia 
concludendo così il torneo senza sconfitte. La Spagna, profittando del pareggio tra 
francesi e polacchi poteva insidiarsi a ridosso dei vincitori mentre i transalpini del 
fantastico Dobigny, un vero gatto tra i pali, si piazzavano in terza posizione. 
L’Italia che l’anno scorso si era classificata al secondo posto, è terminata in ultima 
posizione. Ancora una volta l’hockey su prato italiano ha pagato lo scotto 
dell’inesperienza in campo internazionale. Dopo la bella prova di Zagabria contro la 
nazionale jugoslava di qualche giorno prima, gli azzurri non hanno saputo svolgere il 
ruolo di “outsiders”, così bene invece recitato e (largamente superato) superato dalla 
Polonia. 
PRIMA GIORNATA (29 giugno) 
FRANCIA – ITALIA 2 – 0 (primo tempo 0 – 0) Marcatori: Lemer al 23’ e al 26’ del 
secondo tempo. 
FRANCIA: Dobigny, Windal, Cescas, Bernard, Reynaul, Poulain, Vanpoulle, Lefevre, 
Lemaire, Windal II; Robin. ITALIA: Soli, Arangino, Libotte, Bottaro, Vargiu, Scuriatti, 
Vannini, Medda, Aramu II, Mazzalupi, Terenzio. ARBITRI: Olejnik (Polonia) e Mallafre 
(Spagna). L’ incontro è stato in parte sfortunato da parte degli “azzurri” che hanno 
subito la prima rete nel momento in cui stavano operando un “forcing” contro la rete 
francese. La doccia fredda ha permesso ai transalpini di raddoppiare subito dopo e a 
due minuti dal termine il prestigioso Dobigny ha salvato per ben due volte la sua rete 
da due tiri indirizzati a rete da Libotte e da Medda in seguito ad azione di un angolo 
corto. 
POLONIA – SPAGNA 1 – 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatore: Rosasky al 10’ della ripresa. 



SPAGNA: Del Coso, Spado (Usor), Colomer, Veltallò I, Manaya, Amat II, Amat III, E. 
Dualde. Vidal. POLONIA: Woidjal, Kubiak, Smigielski, Mikal, Martek, Wrona, Ptak, 
Rosaski, Ziaja, Clazjnski, Powalowski. ARBITRI: Lelli (Italia) e Giraud (Francia). 
Il bellissimo incontro è terminato con un risultato che costituisce una sorpresa. I 
polacchi si sono mostrati più forti sul piano atletico e sulla velocità. Gli spagnoli dal 
canto loro hanno avuto un E. Dualde inferiore all’aspettativa ed inoltre nei primi 35’  
di gioco Macaya ha fallito per la troppa precipitazione una facile occasione. 
SECONDA GIORNATA (30 giugno) SPAGNA – FRANCIA 2 – 1 (primo tempo 1 – 0). 
Marcatori: Amat III al 33 del p.t., Amat III al 26, Vapoulle al 32’ della ripresa) 
SPAGNA: Del Coso, Talo, Colomer, Veltallo II, Dualde J, Chavarri, Manaya, Usoz, Amat 
III, Ventallo I, Vidal. FRANCIA: Dobigny, Vindl Cl, Cescas, Bernard, Reynaul, Bignon, 
Vapoulle, Poulain, Lamaire, Vindal J.P., Bonnet. ARBITRI: Luccio e Tinti (Italia). 
Forte della lezione del giorno precedente la Spagna che aveva sostituito E. Dualde con 
Usor, ha continuamente tenuto sotto pressione i francesi i quali però dal canto loro 
hanno messo in serio pericolo la rete difesa da Del Coso. Il bravissimo Dobigny è stato 
un po' l’eroe della giornata. 
POLONIA – ITALIA 3 – 0 (primo tempo 2 – 0) Marcatori: Mical al 15’, Powalowski al 26’ 
del p.t., Ciazynski al 26’ della ripresa. 
POLONIA: Gorny, Kubiak, Smigielski, Mical, Marzec, Czayks, Nowancris, Rosasky, Ziaja,  
Ciazjnski, Powalowski. ITALIA: Frongia, Arangino, Libotte, Vargiu, Farci, Scuriatti, 
Vannini, Terenzio, Aramu I, Mazzalupi, Aramu II. ARBITRI: Giraud (Francia) e Mallafre 
(Spagna). 
La superiorità nella prima parte della gara da parte dei polacchi è stata netta. Gli ospiti 
battevano Frongia al 15’ del primo tempo e raddoppiavano al 26’ con l’estrema 
sinistra che raccoglieva una corta respinta di Frongia e tirava comodamente in rete 
avendo di fronte tre difensori “azzurri” inspiegabilmente fermi. Nella seconda parte 
di gara gli uomini di Bolognesi si riprendevano per buoni 20 minuti i polacchi a 
difendersi poi questi ultimi in un’azione di contrattacco battevano il pur bravo Frongia 
con Ciazjnski. 
TERZA GIORNATA (1 luglio) 
POLONIA – FRANCIA 0 – 0  
POLONIA: Voidylak, Kubiak, Smigielski, Mical, Marzec, Wrona, Novawacyk, Rosanski, 
Ziaja,Clazynsi, Powaloski. FRANCIA: Dobigny, C. Windal, Richard, Bernard, Raynaud, 
Bignon, Vanpoulle, Poulain, Lemaire, J, Windal, Bonnet, ARBITRI: Ajube (Pakistan) e 
Mallafre (Spagna). 
A un primo tempo condotta prevalentemente dominato dalla Francia ha fatto 
riscontro una ripresa largamente dominata dalla Polonia e soltanto alcuni magistrali 



interventi di un ottimo Dobigny hanno impedito ai polacchi di concretizzare le loro 
travolgenti azioni. 
SPAGNA – ITALIA 3 – 1 (Primo tempo 2 – 1) 
SPAGNA: Del Coso, Talo, Colomer, Usoz, Veltallo I, Ventallo II, Manaya, Amat II, Amat 
III, E. Dualde, J.Dualde. ITALIA: Frongia, Libotte, Arangino, Vargiu, Farci, Scuriatti, 
Vannini, Terenzio, Aramu I, Medda, Aramu II. ARBITRI: Czeskaw (Polonia) e Giraud 
(Francia). 
La Spagna ha giocato al piccolo trotto e l’Italia è stata battuta solo a causa della 
debolezza della sua difesa; l’ultima reta degli iberici è stata segnata in seguito a un 
discutibile tiro di rigore concesso dall’arbitro francese.” 
 

LA CLASSIFICA DELLA TERZA EDIZIONE DEL TORNEO M. ZOVATO 
 

POLONIA 3 2 1 0 4 0 5 
SPAGNA 3 2 0 1 5 3 4 
FRANCIA 3 1 1 1 3 2 3 
ITALIA 3 0 0 3 1 8 0 

 
 
 

 
 
 
 
 



“PRATO: “MARIO ZOVATO” AL CONVITTO NAZIONALE 
                                                                                                                                     8 gennaio 
Il Comitato Tecnico Arbitrale, in base alla classifica, ha assegnato il Trofeo C.T.A. 
triennale non consecutivo per l’anno 1962 intestato alla memoria del compianto 
ufficiale di gara Mario Zovato al sodalizio praticante l’hockey su prato al Convitto 
Nazionale di Roma. 
Ai sodalizi Ginnastica Amsicora Cagliari, Hockey Club Genova, Cus Padova, Atletica 
Brà, Cus Genova, Fiamma Novara, Torleone Bologna, U.I.S.P. Reggio Emilia, 
Polisportiva Trieste, Cus Pisa, Ex Alunni Massimo Roma, S. Leone Magno Roma, Stella 
Azzurra Roma, Cus Trieste, Jolly Hockey Club Genova verrà consegnato un diploma. Al 
Convitto Nazionale Roma sarà dato in consegna fino al termine del campionato 1963 
il trofeo messo in palio dal comitato Tecnico Arbitrale per onorare la memoria 
dell’arbitro Mario Zovato. Per l’anno 1961 il trofeo era stato assegnato al sodalizio 
Oratorio San Michele Monfalcone. 

1964 
L’anno dei Giochi Olimpici asiatici a Tokio. 
Gli azzurri, non qualificati, fecero da sparring partner ad alcune nazionali che 
viaggiavano in Europa per prepararsi degnamente all’impegno olimpico. 
Come vedremo ciò comportò uno slittamento del trofeo Zovato. 

 
 

 

 
Il 26 e 27 marzo a Savona gli azzurri del prato si allenarono a Savona in previsioni di incontri 
internazionali con sedute in palestra e sul campo V.Bacigalupo sotto la guida del tecnico Giorgio 
Arnaldi. I risultati della trasferta a Praga, Poznan e Gniezno furono: ITALIA – CECOSLOVACCHIA: 2 – 
1; POLONIA – ITALIA: 2 – 0; CECOSLOVACCHIA - ITALIA: 2 – 0; SEL. POZNAN – SEZ.ITALIANA: 2 – 1. 



 
 

“IL TROFEO ZOVATO RINVIATO A SETTEMBRE 
                                                                                                                       Roma, 22 aprile 

L’ufficio di presidenza della F.I.H.P. nella sua riunione mensile ha tra l’altro preso la 
decisione – previ gli accordi presi con il presidente della C.T.F. e sentito il parere del 
consigliere federale di specialità – di rinviare la quarta edizione del trofeo Mario 
Zovato dal 31 maggio 2 giugno al 25,26,27 settembre. Tale decisione è stata presa 
anche in considerazione all’intensa attività internazionale nei mesi di aprile e di 
maggio sia della rappresentativa nazionale che delle squadre di club. Al “Zovato” 
saranno invitate la Polonia, la Danimarca e la Jugoslavia che non prenderanno parte 
alle Olimpiadi di Tokio.” 
 
Contrariamente a quanto affermato l’anno si chiuse senza che la quarta edizione del 
torneo fosse disputata. 
Il 7 maggio l’Italia partecipò a Barcellona al torneo delle 8 Nazioni (Spagna, Belgio, Sud 
Africa, Francia, Austria, Spagna B, Italia, Svizzera in ordine di piazzamento in classifica 
finale). 



I risultati della nazionale italiana furono: FRANCIA – ITALIA: 1 – 0; SPAGNA – ITALIA: 5 
– 0; ITALIA – AUSTRIA: 1 – 1; ITALIA – SVIZZERA: 2 – 1 (per il settimo-ottavo posto) 

 
1965 

“GIORGIO ARNALDI PENSA AL TROFEO ZOVATO 
                                                                                                                       Genova 8 maggio 

Brevissima chiacchierata, diremmo quasi volante, con Giorgio Arnaldi allo stadio 
Carlini di Genova sul cui rettangolo di gioco si disputava la partita di calendario H.C. 
Genova – Vigili Roma. Ovviamente ci siamo rallegrati, per prima cosa, per la sua 
riconferma all’importante incarico che testimonia il riconoscimento ufficiale della sua 
opera fino a oggi validamente prestata a favore del “prato” azzurro. Ed altresì 
l’espressione della fiducia che in lui ripongono gli organismi competenti federali. 
Riconoscimenti e fiducia meritatissimi, a giudicare dai progressi conseguiti dalla 
nostra rappresentativa e che funzioneranno sicuramente da forza di propulsione per 
la sua attività futura di C.T. con i risultati positivi che sinceramente gli auguriamo. 
Nella breve conversazione abbiamo compreso essere sua precisa intenzione 
riprendere nel punto stesso in cui l’aveva lasciato il programma preparatorio ed 
organizzativo per il consolidamento dei valori ed il progressivo miglioramento tattico 
tecnico dei nostri pratisti. 
Non ha ripreso ancora Giorgio Arnaldi i necessari contatti ma conta farlo al più presto 
soprattutto perché il Trofeo Zovato batte alle porte (si disputerà infatti a fine giugno) 
ed è in questa grande manifestazione internazionale che l’Italia deve giocare un ruolo 
di primo piano. Chiestogli dove si svolgerà l’importante competizione non ha saputo 
precisarne la sede in modo definitivo. 
La stagione 1965 non offre fino a oggi confronti oltre confine fatta eccezione con 
quello contro l’Austria previsto per il prossimo autunno. Ma le cose non si fermeranno 
certamente a questo punto. Matureranno fatti nuovi, per ora imprevedibili che 
condurranno i nostri azzurri a fronteggiare avversari stranieri in casa o fuori. Ciò è 
sempre il banco di prova preferibile per il potenziamento dei nostri mezzi ed il più 
probante collaudo per la valorizzazione tecnico-tattica della Nazionale nel suo 
complesso nonché nella qualità dei suoi singoli componenti. 
Ci siamo ripromessi una nuova conversazione più dettagliata dopo il trofeo Zovato. La 
quale manifestazione oltre a ricordare il grande sportivo cui si intitola, è il primo 
saggio ufficiale e concreto della nostra Nazionale che consente al C.T. le sue 
opportune determinazioni dopo un attento giudizio pratico. 
                                                                                                                          Ernesto Navone 
  

 



 
 

“ALL’ITALIA LA IV EDIZIONE DEL “ZOVATO” 
                                                                                                                     Bologna, 30 giugno 
Gli azzurri del “prato” hanno conseguito una brillante affermazione aggiudicandosi la 
quarta edizione del trofeo Mario Zovato. Il successo dell’Italia è stato chiaro e netto: 
due partite disputate, due vittorie conseguite, cinque gol all’attivo, nessuna rete al 
passivo. È un bilancio lusinghiero che premia gli sforzi degli atleti e dei dirigenti italiani 
che stanno preparando nel miglior modo possibile la spedizione a Città del Messico 
tra tre anni in occasione delle Olimpiadi del ’68. Bologna sportiva ha fatto degna 
accoglienza alla manifestazione che è stata seguita da vicino dai massimi esponenti 
della F.I.H.P. col presidente Meriggi in testa. 
Al termine della manifestazione organizzata dalla F.I.H.P. si è svolto il banchetto 
ufficiale offerto dall’ Amministrazione bolognese. Alla vedova del compianto Mario 
Zovato è stata consegnata una medaglia d’oro. 
ITALIA – SVIZZERA 4 – 0. Marcatori: Aramu II al 3’ e al 5’ del p.t.; Tito al 7’, Aramu II al 
16’ della ripresa. 
ITALIA: Caggiano, Bottaro, Paolorosso, Rea, Farci, Scuriatti, Vannini, Aramu II, Tito, 
Santarelli. SVIZZERA: Girardet, Studer, Ischy, Christ, Ladner, Spielmann, Ineichen, Von 
Burg, Reimond, Soltermann, Gachet. ARBITRI: Hausmann (Svizzera) e Vasapolli (Italia). 
Primo tempo: 2 – 0 
Con due gol per tempo la Nazionale italiana esordiva surclassando senza forzare la 
formazione elvetica. È stata la grande beneficiata del centravanti cagliaritano 
Alessandro Aramu autore di tre delle quattro segnature azzurre e miglior uomo in 
campo. Sicuro nel palleggio, mobile, incisivo, potente e centrato nel tiro Aramu ha 
messo in difficoltà l’intera difesa svizzera, facile per parte sua a sbandarsi a cominciare 
dal portiere (con maschera) le cui uscite a vuoto hanno tra l’altro propiziato ai nostri 
la seconda e la terza rete. Con Aramu si è messo anche in bella evidenza anche Tito, 
esordiente in Nazionale e ottima spalla del centravanti col quale ha efficacemente 
pendolato sul fronte centrale. A metà campo Farci e Terenzio hanno diligentemente 
filtrato il gioco con frequenti aperture sulle estreme Vannini e Santarelli, autori 
entrambi di buoni spunti. La difesa imperniata sul libero Bottaro e sul terzino centrale 
Paolorosso (provvidenziali un paio di suoi salvataggi) ha validamente contenuto ogni 
tentativo svizzero di contrattacco. Ottimo anche l’esordio di Rea e positiva la 
prestazione di Scuriatti come pure quella del portiere Caggiano, abbastanza 
impegnato nel secondo tempo. Nel complesso una prestazione eccellente della nostra 
squadra. Due a zero per gli azzurri dopo 5 minuti di gioco. Apriva le marcature al 3’ 
Aramu con una secca staffilata su corner lungo. Bis del centravanti due minuti dopo 



correggendo a porta vuota un allungo di Vannini. Nella ripresa filtrava Tito su azione 
Aramu – Vannini e nuova uscita fasulla del portiere e al 16’ Aramu chiudeva la serie 
con un tiro a mezza altezza su corner corto. Da notare ancora un gol di Terenzio al 13’ 
annullato per fuorigioco di Vannini, un palo dello stesso Terenzio al 15’ e due rigori – 
uno per parte – falliti al 23’ dallo svizzero Ineicher e al 26’ da Vannini che tirava 
debolmente sul portiere. 
SVIZZERA – CECOSLOVACCHIA 3 – 0. Marcatori: Ineichen al 21’ del p.t., Soltermann al 
20’ e Inricher al 25 della ripresa. 
SVIZZERA: Cottier, Curchod, Ischy, Spielmann, Studer, Gachet, Soldermann, Ineichen, 
Von Burg, Ladner, Beausire. CECOSLOVACCHIA: Vojtechovsky, Marek, Prucha, 
Martinek, Pikola, Nikl, Kustka, Laciny, Cerny, Biba, Beran. ARBITRI: Haussmann 
(Svizzera) e Autengberg (Cecoslovacchia). Primo tempo: 1 – 0 
Hockey sensazione nella seconda giornata a Bologna. La fortissima Cecoslovacchia 
grande favorita del torneo ha subito un autentico rovescio facendosi trafiggere dal 
folgorante contropiede svizzero, Tre azioni tre gol il che suona come una colossale 
beffa per i cechi che hanno giocato tutta la partita nell’area elvetica assediando la rete 
con attacchi massicci. Il corner corto e 8 lunghi costringendo il prodigioso Cottier (la 
riserva della prima giornata) ad una lunghissima serie di salvataggi alcuni dei quali 
miracolosi. 
Con l’eccezionale portiere e l’imbattibile libero Ischy tutti i rossocrociati si sono 
magnificamente prodigati in una disperata difesa, rivaleggiando sul piano atletico (ma 
anche su quello tecnico) sui più poderosi avversari ed infine castigandoli severamente 
coi brucianti contropiede di Ineichen e C. Una prodezza individuale di quest’ultimo 
portava in vantaggio la Svizzera al 21’ dopo che quattro minuti prima un gol del 
cecoslovacco Beran era stato annullato per fuorigioco. Poi nella ripresa in pieno 
dominio ceco, Soltermann, sull’unico corto in favore degli elvetici metteva a segno il 
gol della sicurezza e 5 minuti dopo ancora Ineichen ribattendo un tiro di Ladner 
respinto dal portiere dava proporzioni trionfali al punteggio della sua squadra. Inutile 
dire che l’odierno successo della Svizzera valorizza maggiormente la vittoria azzurra 
di ieri. Per ammissione degli stessi elvetici questi, follie del portiere a parte, si sono 
trovati tremendamente a disagio contro gli schemi rapidi e triangolati dei nostri e 
questo suona a tutto merito di Arnaldi e dei suoi ragazzi ormai sicuri vincitori dal 
momento che il quoziente reti (possiamo sopportare anche una sconfitta di tre reti) 
pone virtualmente al sicuro di ogni sorpresa per l’incontro conclusivo con la 
Cecoslovacchia. 
ITALIA – CECOSLOVACCHIA 1 – 0. Marcatori: Aramu II al 22 del primo tempo. 
ITALIA: Caggiano, Bottaro, Paolorosso, Rea, Farci, Scuriatti, Vannini, Terenzio, Aramu 
II, Tito, Santarelli. CECOSLOVACCHIA: Vojtechovsky, Laciny, Martinek, Nikl, Marek,  



Pikola, Kustka, Milsik, Pillat, Hi….., Biba. ARBITRI: Autengberg (Cecoslovacchia) e 
Pensosi (Italia). Primo tempo: 1 – 0 
Battendo anche la Cecoslovacchia con un gol del “solito” Aramu II l’Italia si è 
aggiudicata a punteggio pieno la quarta edizione del trofeo Zovato che rappresenta 
la maggiore affermazione mai ottenuta dai nostri “pratisti”. Un successo che 
soprattutto depone favorevolmente sul futuro di questa giovane nazionale che 
Giorgio Arnaldi sta impostando secondo moderni criteri atti a schiuderci nuove 
possibilità in campo internazionale, finora tabù per gli azzurri. La vittoria (prestigiosa) 
sulla Cecoslovacchia tra le squadre più quotate oggi in Europa, rappresenta già un 
primo importante passo anche se nella circostanza si è trattato di un successo 
ottenuto in stretta economia, all’insegna cioè della “difesa e contropiede”, senza 
troppo concedere alla platea ma lasciando l’iniziativa del gioco avversario per 
contrattaccarlo con efficace praticità. 
                                                                                                                                           R.L.G.” 
 
 

 

 
I pratisti azzurri hanno ottenuto un ottimo risultato in campo internazionale precedendo le squadre 
della Svizzera e della Cecoslovacchia nella quarta edizione del trofeo Mario Zovato disputatosi a 
Bologna alla fine di giugno. 
Da sinistra: il consigliere federale Verardi, Rossi, Scuriatti, Terenzio, Farci, Bottaro, Tito, Aramu Ales., 
Anni, Vannini. Accosciati: Scozzari, Scala, Caggiano, Perna, Paolorosso e Santarelli. Manca il C.T. 
Giorgio Arnaldi, l’ottimo selezionatore degli azzurri. 
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“ARNALDI PUNTUALIZZA LA SITUAZIONE DEL PRATO 
Breve conversazione con Arnaldi dopo il primo raduno degli azzurrabili del prato a 
Roma. 
Soddisfatto nel complesso anche se tutti i giocatori non sono apparsi nel meglio della 
forma fisico-tecnica. S’è svolto intenso lavoro tecnico pratico oltre a lezioni tattiche 
sul modulo di gioco propostosi dal C.T. e che nel recente passato ha dato buoni frutti. 
Soprattutto ha constatato uno spirito nuovo, collaborazione, carica agonistica ed 
armonia tra gli atleti che ha così persuasivamente intrattenuto. 
Purtroppo nella nostra specialità dilettantistica non si possono tenere lunghi 
allenamenti collegiali, indubbiamente utili, con cui si otterrebbero risultati di grande 
rilievo. Formare una squadra azzurra di potenza e qualità sarebbe allora facile.  
Impegni di lavoro e di studio non consentendo tali raduni, si ripiegherà sulla seguente 
condizione, accettata concordemente: ciascun azzurrabile deve impegnarsi a 
prepararsi atleticamente compenetrandosi della responsabilità assurtasi. Ognuno 
dovrà presentarsi in ottime condizioni ai prossimi raduni di pochi giorni e che 
avverranno nei periodi di sosta predisposti nel calendario del campionato. Dopo aver 
accertato la condizione fisica dei convocati si curerà la preparazione tecnico tattica. 
Chi non risulterà preparato a dovere lascerà il posto ad altri che aspirano ansiosi al 
privilegio azzurro. Su questi argomenti il C.T. è stato categorico e sarà intransigente. I 
convocati, comprese e apprezzate le sue direttive hanno assicurato dedizione ed 
osservanza. 
“Queste precisazioni – ci ha aggiunto Arnaldi – desidero farle per rendere edotti 
quanti si interessano della nostra attività delle cose non possibili né realizzabili che 
impediscono una più completa e razionale preparazione degli azzurri del prato. Ciò 
che invece possono altre specialità sportive. 
La volontà c’è, gli hockeysti non mancano, le possibilità tecniche esistono, ben 
sostenute da un saldo morale e su tutto questo nei limitati raduni a disposizione si 
deve creare la rappresentativa. Dispongo di alcuni “anziani” validissimi e preziosi per 
esperienza internazionale, parecchi giovani già provati ed altri nuovi. I migliori 
saranno gli undici moschettieri gli altri i cadetti ovvero i necessari rincalzi.” 
Questo in sostanza il programma del C.T. per il cui sviluppo conta sull’appoggio 
federale e sulle promesse dei giocatori che egli stima come tali e come uomini di 
parola. 



L’attività internazionale precedentemente annunciata ha subito qualche variante per 
indisponibilità delle squadre estere. Dal 2 al 5 giugno si svolgerà il Trofeo Zovato quasi 
certamente a Torino. Vi parteciperanno il Belgio (già vincitore di una edizione, 
l’Ungheria e il Portogallo. 
Al torneo internazionale spostato a settembre è prevista la partecipazione di almeno 
sei nazioni. 
Ci sarà l’incontro di ritorno a Budapest con l’Ungheria che interverrà al “Zovato” e in 
quella occasione si concorderà la data. Sono in corso altre trattative per qualche altro 
incontro entro o fuori dei confini. 
                                                                                                                         Ernesto Navone” 
 
“DOPO IL RADUNO DI PASQUA A ROMA 
Ci siamo fatti premura di rintracciare il C.T. Arnaldi al suo ritorno dalla Capitale ove 
aveva diretto il raduno collegiale degli azzurrabili del prato di cui si ritiene pienamente 
soddisfatto per la serietà con la quale si sono atleticamente preparati in conformità 
alle precise istruzioni ricevute. 
Soddisfatto inoltre per il buon gioco sviluppato nel torneo a quattro disputato il 10 e 
l’11 aprile con la partecipazione della squadra germanica Klipper dimostratasi non 
all’altezza del suo passato. La prima squadra italiana ha giocato tecnicamente bene 
vincendo largamente i tre incontri. La seconda squadra pur non sfoggiando qualità 
tecniche notevoli vi ha sopperito con un gioco fluido, brioso, incisivo, riportando 
risultati di tutto rilievo. Entrambi le compagini hanno sviluppato a dovere gli schemi 
di gioco esaminati nelle lezioni tattiche, armonizzandoli con la velocità e lo scatto 
particolarmente in evidenza nei cadetti. 
Senz’altro positivi gli orientamenti del C.T. circa la formazione della squadra azzurra 
del Trofeo Zovato prima del quale è previsto un altro raduno collegiale. 
                                                                                                                            E.N.” 
 

“PARZIALE CONFERMA AZZURRA AL “TROFEO ZOVATO” 
nella delicata coreografia dello stadio comunale torinese il Trofeo Mario Zovato” di 
hockey su prato ha vissuto la sua quinta edizione. Le tribune nude di pubblico hanno 
accentuato il clima di intimità nel quale le nazionali di Belgio, Ungheria, Portogallo e 
Italia hanno incrociato le loro mazze. Ancora una volta la folla è mancata all’appello 
dell’hockey nonostante gli organizzatori del Cus Torino (leggi Cremascoli e Alfier) 
abbiano curato la propaganda con peregrino scrupoli di particolari. Comunque i pochi 
affezionati che non hanno voluto mancare all’appuntamento principe del prato 
nostrano, alla fine sono rimasti pienamente soddisfatti del gioco espresso dalle 
squadre nel corso delle tre giornate di gara. 



Per gli azzurri era questa la prova della conferma, dopo la vittoria ottenuta lo scorso 
anno a Bologna. Conferma c’è stata. Gli uomini di Arnaldi nella giornata di esordio di 
fronte a un Portogallo tutt’altro che dimesso (lo zero in classifica non tragga in 
inganno) hanno fatto rifulgere tutte quelle buone qualità che avevamo potuto intuire 
dalla prestazione dello scorso anno: consistenza difensiva, mediana efficiente in fase 
di appoggio, attacco discretamente penetrante. Tanto che al termine della prima 
giornata molti speravano già in un clamoroso bis dell’undici azzurro. Ma poche ore 
dopo tutte quelle belle speranze sono svanite nell’agile corsa di settanta minuti. 
Contro i magiari abbiamo sbagliato tutto: formazione, tattica, spirito. 
Di fronte ad una squadra composta da undici atleti veri prima ancora che hockeysti, 
all’apice di una condizione atletica di maratoneti, i nostri hanno giocato nell’unica 
maniera in cui le loro superiori individualità tecniche non potevano esprimersi, hanno 
cioè impostato la gara con un orientamento chiaramente offensivo finendo per fare 
una gran confusione in avanti e con lo scoprirsi in difesa finendo per offrire il fianco 
ai veloci contropiedi avversari. E mentre gli attaccanti e la mediana azzurra facevano 
pressione contro la retroguardia magiara, da una innocua respinta la pallina è 
pervenuta a quel fenomeno di Deark (l’unico ungherese in possesso di un tocco di 
palla rilevante in sede tecnica) questi si è prodotto in uno scatto in profondità 
inventando in prossimità della linea di fondo campo uno stupendo cross di rovescio 
su cui si è avventato d’intuito Herman rendendo inutile l’accenno di intervento di 
Caggiano. Qui è finita la partita e con essa le ambizioni italiane di vittoria finale. 
A cosa fatta qualcuno con una punta di malignità ha voluto esprimere scusanti per la 
mancanza di Farci e per il mancato impiego di Marchiori non in perfette condizioni 
fisiche. Ma queste sono obiezioni discutibili ma resta il fatto che si è presa la partita 
sotto gamba. 
Nell’ultimo appuntamento che opponeva al Belgio la nazionale italiana si è riscattata 
esprimendo il meglio di sé e dimostrando di saper volere il risultato anche quando 
intervengono fattori esterni sfavorevoli come il caso è l’arbitraggio infelice 
dell’ungherese Moser. Nel primo tempo gli italiani hanno costretto i belgi alla 
difensiva e sono andati due volte a rete ma l’arbitro Moser prima annullava la rete di 
Alessandro Aramu, non rilevando due parate dell’estremo difensore belga compiute 
una spanna entro la linea fatale, per fischiare poi un successivo fallo di piede 
involontariamente commesso dallo stesso Aramu e quindi si ripeteva annullando una 
stupenda rete a Marchioni, reo di aver raccolto una pallina carambolata sul corpo di 
un difensore fiammingo e di averla spedita di rovescio all’incrocio dei pali. In questo 
ultimo frangente Moser trascurando con aria di dissimulazione andava ad accordare 
un corner corto in favore degli italiani. L’undici di Arnaldi non di disanimava alla vista 
di questo show arbitrale e continuava a mostrarci cose piacevoli che però più volte 



non andavano a buon fine per l’annosa tendenza dei nostri attaccanti ad indugiare 
troppo in personalismi. 
Il Belgio sceso a Torino imbottito di rincalzi (della squadra che costrinse l’India al 
pareggio al torneo di Amburgo c’erano soltanto tre elementi) dimostrava di trovarsi a 
disagio e il suo temuto attacco toccava rare palline: a fine gara solo due tiri indirizzati 
verso la porta di Caggiano. Eppure questo schiacciante dominio territoriale italiano 
era proprio il Belgio ad andare a rete: contropiede fiammingo, ostruzionismo di 
Bottaro e corner corto. Esecuzione riuscita e la pallina di prepotenza entrava 
nell’angolo sinistro della porta di Caggiano, senza che questi riuscisse a vederla. 
La reazione italiana era rabbiosa e otto minuti dopo Marchiori coronava la sua bella 
prestazione realizzando il pareggio. Pareggio che avrebbe potuto tramutarsi in vittoria 
se il portiere belga Thill con un tuffo esaltante non fosse riuscito a sventare una 
fiondata di Aramu quando la lancetta non era lontana dal fatidico trentacinquesimo 
minuto. 
Accanto quindi all’elogio dell’Ungheria che in sei anni di hockey ha fatto miracoli in 
ogni senso, possiamo definire abbastanza soddisfacente la prova della nostra 
nazionale che attende ora di affrontare i prossimi difficili impegni d’annata: in ottobre 
in Ungheria per l’incontro di ritorno con i magiari e a fine novembre al Cairo per un 
incontro internazionale organizzato dalla R.A.U. 
Sono inoltre in corso trattative con la federazione polacca per un incontro 
internazionale. Per la juniores purtroppo ancora nulla. 
                                                                                                                             Paolo Bonomi” 
 

IL “TROFEO ZOVATO” VISTO DA ARNALDI 
“NECESSITA’ D’UNA PREPARAZIONE RAZIONALE E UNIFORME 

Ci incontriamo on il C.T. Arnaldi ai bordi del campo dello stadio “Carlini” di Genova in 
occasione dell’incontro di campionato A tra HC Genova e HC Reggio Emilia e 
nell’intervallo tra i due tempi ci intratteniamo con lui sul recente “Trofeo Zovato”. 
“Una bella manifestazione bene organizzata con la partecipazione di ottime squadre, 
ma purtroppo ne siamo usciti sconfitti più per sfortuna che per demerito” così ha 
esordito il nostro cortese interlocutore. 
Chiestogli le ragioni, ha aggiunto con pacata serenità di giudizio “Abbiamo perso il 
Zovato nella partita con L’Ungheria in cui si è sbagliato tattica. Il gioco è 
prevalentemente di classica copertura difensiva con proiezioni in contropiede. 
Modulo di gioco efficace che consente buona guardia alla nostra rete insidiando 
l’altrui. Una tattica apparentemente difensiva ma che, sul piano pratico, può 
sviluppare serie possibilità offensive. Contro l’Ungheria invece si è giocato solo 
esclusivamente all’attacco con un lavoro di larga mole e generoso e impegnando a 



lungo l’opposta difesa senza riuscire a superarla. Rarissime le discese ungheresi 
poggianti su due pericoli attaccanti. In una di esse il nostro portiere ha compiuto una 
parata miracolo ma nella seconda è stato battuto. Il nervosismo ha fatto così breccia 
nei nostri giocatori per l’avversa sorte e la conclusione favorevole all’Ungheria. È stato 
il più brutto incontro della nostra rappresentativa anche se giocato con un larghissimo 
predominio territoriale in un vano prodigarsi di attacchi.” 
“Molto bella invece – continua Arnaldi con evidente soddisfazione – la scioltezza con 
cui gli azzurri hanno affrontato i portoghesi che dispongono di gioco fluido,vivace,  
preciso, favorito, soprattutto dagli allenamenti e dalle partite su terra battuta tipo 
campo da tennis. Una squadra agile e ben preparata, svantaggiata dal gioco sul 
terreno erboso, dove tuttavia ha posto in evidenza doti peculiari. 
Il largo e netto punteggio con cui è finito l’incontro conferma la bontà degli schemi 
italiani e della preparazione tecnica dei nostri hockeysti. 
“Bene anche contro i belgi – prosegue il C.T. Ottimi giocatori che ben conosciamo e 
pur allineando una formazione rimaneggiata i rincalzi hanno degnamente sostituito i 
titolari. Pareggiare col Belgio è meritevole risultato ma avremmo potuto vincere se 
un arbitro – quello ungherese – non ci avesse annullato una rete che aveva tutti i 
crismi della regolarità. Non è una mia affermazione personale che potrebbe essere 
diversamente interpretata ma è giudizio concorde di tecnici ed esperti. Non si deve 
criticare l’operato dei direttori di gara, è vero, né appellarsi a loro errate valutazioni 
per giustificare una sconfitta. Ma questo caso consente il giusto, spontaneo 
rammarico d’avere così inopinatamente perduto l’importante confronto senza volere 
svalutare i meriti degli avversari.” 
Ci parli della nostra squadra e del suo comportamento. 
“Devo come sempre ribadire l’argomento raduni collegiali troppo necessari ed 
importanti per formare una rappresentativa. Devo ritornare sul dilettantismo che in 
Italia ci impedisce di curare a fondo e con maggiore disciplina la completa 
preparazione. Ma poiché per noi certe possibilità non esistono o sono limitatissime ci 
si deve accontentare con quanto si può ottenere con gli uomini e i mezzi a 
disposizione. Purtroppo non si è potuto far precedere il “Zovato” da un apposito 
raduno collegiale, l’ultimo dei quali risale a circa due anni prima. Inoltre per forzata 
indisponibilità di alcuni elementi tra i migliori (impegni di studio, professionali e 
infortuni) ho dovuto ricorrere ai rincalzi bravi, volenterosi, generosi ma non certo pari 
agli assenti. Con ogni probabilità, disponendo della formazione tipo, si poteva ripetere 
il successo dello scorso anno. Comunque pur amareggiato dall’immeritato regresso 
sono abbastanza soddisfatto della squadra alla quale devo fare appunto solo per la 
partita contro l’Ungheria in cui non ha posto la grinta necessaria. S’è comportata 
ottimamente contro il Portogallo, puntigliosamente ed agonisticamente col Belgio.” 



Come ha trovato i nostri atleti nel confronto dei nostri avversari? 
“Il non poter contare su un unico e razionale sistema di allenamento e di preparazione 
atletica è uno svantaggio enorme. Le altre squadre evidentemente lo hanno perché 
più preparate di noi. Nei due mesi precedenti il “Zovato” s’è disputato il campionato 
italiano o meglio parte di esso. Ogni squadra ha il suo allenatore col proprio sistema 
di preparazione. Ne consegue che non tutti i giocatori hanno uguali direttive. Inoltre, 
sia detto con franchezza, non tutti sentono la responsabilità dell’”azzurro” e, o perché 
si ritengono preparati o per mancanza di tempo o di possibilità, non curano 
“personalmente” la forma atletica e il fiato come avevo tanto raccomandato. Quindi 
non è pienamente giustificato il diverso potenziale fisico atletico rispetto agli 
avversari i quali mirano al “Zovato” come ad un’ambita e significativa meta in campo 
internazionale.” 
Per concludere ritiene l’Ungheria effettivamente meritevole della vittoria? 
“Se si è aggiudicata il Trofeo significa che si è battuta accanitamente per vincerlo. 
Tuttavia lo ha vinto, tutto sommato, con pochi tiri fortunati senza un grande sviluppo 
di gioco. Ma siccome ha conseguito il maggior numero di punti è giusto il verdetto. È 
una squadra con ottimi elementi e buoni numeri e imporsi in un torneo come quello 
di Torino non è facile. L’Ungheria è stata la rivelazione e l’abbiamo per questo 
sportivamente complimentata. Aggiungo che ci siamo già accordati con i suoi dirigenti 
per la partita di ritorno a Budapest nella prima domenica di ottobre. Sarà una rivincita 
interessante e sulla base dell’esperienza acquisita vedremo come si comporteranno 
gli azzurri. Ora ci attendono altri impegni e dobbiamo, ovviamente, prepararci per il 
meglio.” 
                                                                                                                          Ernesto Navone” 

 
I RISULTATI 

BELGIO – UNGHERIA 1 – 1 (1 – 1) 
Marcatori: Robert (B) al 1’, Deack (U) all’8 del p.t.  
ARBITRI: Pensosi e Vasapolli di Roma 
 
ITALIA – PORTOGALLO 3 – 0 (2 – 0) Marcatori: Aramu al 9, Vannini al 28’ del p.t., 
Aramu al 20’ del s.t. 
ITALIA: Caggiano, Pianesi, Bottaro, Scala, Vargiu, Scuriatti, Vannini, Marmo, Aramu, 
Terenzio, Marchiori. 
PORTOGALLO: Brito, Oscar, Agnelo, Silva J, Amaral, Sema, Belarmino, Perna, Leite, 
Rosario, Silva C.  ARBITRI: Wouter (B) e Moser (U). 
 
UNGHERIA – ITALIA 1 – 0 (0 – 0) 



Marcatore: Herman al 15’ dell ripresa 
UNGHERIA: Losonczi, Tamas, Simmel, Hubay, Astzanos, Farkas, Almassy, nagy, 
Hegedus, Herman, Deack. 
ITALIA: Caggiano, Bottaro, Pianesi, Scala, Vargiu, Scuriatti, Vannini, Terenzio, Aramu, 
Marmo, Polloni. ARBITRI: Wouters (Belgio) e Carmindo (Portogallo) 
 
BELGIO – PORTOGALLO 2 – 1 (1 – 0) 
Marcatori: Musck (B) al 18’ del p.t., Musck (B) al 15’ e Rogeiro al 33’ del s.t. 
ARBITRI: Lnfranchi e Vasapolli (Italia) 
 
ITALIA – BELGIO 1 – 1 (0 – 0) 
Marcatori: Musck (B) al 7’ e Marchiori (I) al 15’ del s.t. 
ITALIA: Caggiano, Bottaro, Pianesi, Scala, Farci, Scuriatti, Vannini, Terenzio, Aramu, 
Vargiu, Marchiori. 
BElGIO: Thill, Prikk, Dubois, Fonteyn, Licke, deville, Roesch, Clutens, Musck, Remy, 
Robert. 
ARBITRI: Moser (Ungheria) e Carmindo (Portogallo) 
 
UNGHERIA – PORTOGALLO 1 – 0 (0 – 0) 
Marcatore: Farkas al 10’ del s.t. 
ARBITRI: Pensosi e Lanfranchi (Italia) 
 

IL VI TROFEO “MARIO ZOVATO” 
ROMA, 29 settembre – 1 ottobre 

 

 



           La formazione italiana prima della partita decisiva contro la Jugoslavia: Farci (cap), 
           Grivel, Pia, Parmeggiani, Bonfigli, Aramu I, Aramu II, Tito Vannini, Mannucci, Soli. 
 

 
             Tito in azione in area ungherese 

 
“La Svizzera ha vinto la sesta edizione del Trofeo Zovato. L’Italia, sfortunatissima, è 
riuscita, in una arroventata partita con la Jugoslavia, a pareggiare il conto dei punti in 
classifica ma non quello delle reti segnate ed è finita seconda. 
La soddisfazione per aver disputato il torneo senza subire sconfitte e reti è in parte 
offuscata dalla mancanza della vittoria finale, tanto più che le reti segnate sarebbero 
state in realtà tre ma due sono state annullate. L’insofferenza dei nostri giocatori allo 
stik, già ampiamente riscontrato in campionato. Ci ha quindi privato di una vittoria 
che sul piano della tecnica individuale del gioco e della combattività avevamo 
grandemente meritato. Lo stik è una regola, da noi e nel mondo, troppo a lungo 
dimenticata e che la FIH intende ripristinare in pieno anche se i pareri su di essa sono 
ancora molto contrastanti ma è una regola e a questa bisogna sottostare. 
Riprendendo il discorso sulla squadra italiana, essa ha ben figurato dimostrando oltre 
ad una grande volontà di combattere anche un miglioramento come complesso 
soprattutto in difesa che ha sempre retto bene gli attacchi avversari e che ha poi 
validamente appoggiato i nostri in avanti.  Ci sono stati due esordienti Fammilume e 
Parmeggiani, che pur avendo disputato un solo incontro, hanno svolto con attenzione 
il lavoro loro assegnato. Il gioco di attacco è stato un pò incerto, vivendo sugli spunti 
individuali di Kiki, Tito e Vannini e risentendo molto la mancanza di un regista di 
grande esperienza internazionale. 



La Svizzera ha vinto il torneo sfruttando due occasioni sotto porta jugoslava nella 
prima giornata poi i suoi avanti sono rimasti all’asciutto né hanno fatto molto per 
segnare. Due ali discrete, un solido e cattivo centrocampo. Nient’altro. I tempi di Wirs 
e Zanetti sono passati anche per loro. 
La Jugoslavia si è dimostrata forse più omogenea e sarebbe risultata più simpatica e 
sportiva se nella ultima partita non avesse difeso ad oltranza il quoziente reti della … 
Svizzera. Incerta in difesa ma mobile a centrocampo con le due mezzeali 
costantemente appoggiate dal centromediano. I due gol dell’Ungheria sono proprio il 
frutto dei costanti andirivieni di questi tre uomini. 
L’Ungheria è stata una delusione. Priva di Nagy il fenomeno di mobilità che lo scorso 
anno aveva segnato entrambi i gol a Torino e Budapest si è dimostrata più squadra 
ma senza quella potenza atletica che aveva permesso i buoni risultati ottenuti. Inoltre 
alcuni suoi uomini appena mediocri non erano assolutamente all’altezza di un 
campionato internazionale. 
Due parole sugli arbitri. Le partite sono sempre state corrette, incidenti fortuiti a parte 
e solo qualche interpretazione tecnica dei falli può avere sollevato delle perplessità 
ma nulla di grave. I nostri arbitri presentati (Balzano, Busi e Gandiolo) non hanno 
demeritato e nel complesso sono piaciuti. Gli allenatori di tutte le nostre squadre di 
club dovrebbero però fare insegnamenti di questo Zovato e cominciare ad 
intraprendere una campagna dello stik sia tra i giovani che tra gli anziani.” 
 

CLASSIFICA FINALE 
SVIZZERA 3 1 2 0 2 0 4 
ITALIA 3 1 2 0 1 2 4 
JUGOSLAVIA 3 1 0 2 2 2 2 
UNGHERIA 3 0 2 1 0 2 2 

 
“PARTITA PER PARTITA 

SVIZZERA – JUGOSLAVIA 2 – 0 (1 – 0) 
Svizzera: Studalter, Stoller, Studer, Soldermann, Eggenberg, Viet, Traner, Eglof,  
Jueiken, Reiheler, Stoinmann. 
JUGOSLAVIA: Gulija, Rukavina, Kladar, Sondalj I, Eviteh, Krkac, Sondalj II, Hochberger, 
Antovic, Stanoievic, KLocev. 
ARBITRI: Banzano e Gandiolo (Italia). 
La Svizzera dimostra di correre molto e di avere l’ala destra molto forte. A 
centrocampo usano molto gli “scoop” di almeno tre metri. Segnano su corto forse non 
del tutto regolare. Nella ripresa segnano ancora in contropiede: l’ala destra va via poi 



tocca di “lunge” alla mezzala che al volo mette dentro. Il gol sarebbe bello ma pare 
che ci sia stato di mezzo un piede svizzero. Il resto non ha storia. 
ITALIA – UNGHERIA 0 – 0 
ITALIA: Caggiano, Grivel, Farci, Scala, Aramu I, Mannucci, Basili, Bonfigli, Aramu II, 
Tito, Fammilume. 
UNGHERIA: Losonci, Hubay, Tanas, Armasi, Simmel, Fargas I, Fargas II, Hegedus, 
Asztalos, Lodonci, Sjolloi. 
ARBITRI: Hoffer e Brundel (Svizzera). 
L’Ungheria è priva di Nagy, il “mostro” dello scorso anno, quello che ci ha segnato i 
due gol a Torino e Budapest. La formazione italiana: Caggiano, Grivel (libero), Scala 
(4), Farci (stopper), Mannucci (6), Bonfigli (8), Alberto Aramu (5) entrambi 
centrocampisti, Basili (7), Kiki (9), Tito (10), Fammilume (11). Caggiano ne combina di 
tutti i colori uscendo a sproposito sui primi minuti e loro ci graziano. Sembrano più 
forti come squadra ma non hanno “punte”. Noi abbiamo un po' paura e non andiamo 
dentro. Si scagliano nel secondo tempo Tito e Kiki ma non sfruttiamo due occasioni 
che sembrano fatte. Finisce in parità anche se Grivel ha preso un palo su corto ed 
Alberto una respinta che esce di poco sopra la traversa. Il torneo sembra però 
assicurato. Negli ultimi 20 minuti i magiari sono schiacciati in area. 
JUGOSLAVIA – UNGHERIA 2 – 0 (1 – 0) 
JUGOSLAVIA: Gulija, Rukavina, Vandek, Minela, Sandali, Krkac, Ivkovic, Hokberg, 
Stanoievic, Pesic, Kladar, 
UNGHERIA: Lodonci, Tamas, Almasi, Hubai, Simmel, Fargas I, Fargas II, Asztalos, Cerva, 
Herman, Szolcosi. 
ARBITRI: Vasapolli e Gandioli (Italia). 
Grosso regalo degli slavi. Gli ungheresi non stanno in piedi per lo scirocco e loro li 
mettono sotto di un gol per tempo. Non si sa se siano diventati forti gli slavi o se siano 
“morti” gli ungheresi. Il torneo è sempre più nostro. 
ITALIA – SVIZZERA 0 – 0 
ITALIA: Soli, Grivel, Bonfigli, Scala, Farci, Mannucci, Vannini, Aramu I, Aramu II, Tito, 
Pia. 
SVIZZERA: Studalter, Stroller, Studer, Luder, Eggenberg, Jogget, Rigent, Kramer, Egloff, 
Ineichen, Spennmer 
ARBITRI: Kunstek (Jugoslavia) e Khan (Pakistan). 
Grosse novità. Arbitra Khan giocano Vannini (7), Pia (11) e Soli (1). Gli “svizzerotti” 
corrono come furetti e menano da far spavento. Scala ci dà dentro ed è l’unico a 
difendersi. Dopo un quarto d’ora, l’ala sinistra, il più forte si gira e lo segna bene. Ha 
un taglio di 5 cm (7 punti) e si vede l’osso. Intanto finisce il tempo. A loro è stato 
annullato un gol su corto per stik dall’arbitro jugoslavo. Vannini sta più al centro ed 



Alberto più indietro. La partita continua sullo stesso tono di botte. Tito ne rimedia in 
quantità. Sandro va dentro un mucchio di volte e appoggia ma le azioni sfumano. E 
quando fa da solo (scarta tre uomini e segna) l’arbitro jugoslavo annulla per 
stik.Finisce zero a zero. Una squadra in salute ma con un gioco un po' arruffato. Il 
torneo è sfumato.                                  
UNGHERIA – SVIZZERA 0 – 0 (0 – 0) 
SVIZZERA: Studhalter, Staller, Skuder, Luseher, Eggenberger, Vioter, Richner, Kramer, 
Egioff, Ineiken, Steinmen. 
UNGHERIA: Ladonci, Tamas, Almasi, Hubay, Simmel, Fargas I, Fargas II, Asktalos, 
Cerva, Herman, Szolcosi. 
Gli svizzeri giuocano copertissimi e gli ungheresi sono costretti ad attaccare, ma non 
ne sono capaci. Su contropiede gli svizzeri potrebbero anche segnare ma il portiere 
salva bene. Nella ripresa gli ungheresi aggressivi, l’ala sinistra si mangia un gol fatto e 
noi perdiamo il torneo. 
ITALIA – JUGOSLAVIA 1 – 0 (1 – 0) 
ITALIA: Soli, Grivel, Farci, Parmeggiani, Aramu I, Mannucci, Vannini, Bonfigli, Aramu II, 
Tito, Pia. 
JUGOSLAVIA: Gulija, Rakavina, Vandek, Minela, Sandali, Krkac, Ivkovic, Hockberger, 
Stanosevic, Pesic, Kladar. 
Parmeggiani al posto di Scala. Noi dobbiamo fare più di due gol. Perdiamo due 
occasioni favorevolissime proprio allo scadere. Vannini va via bene sulla destra, entra 
in area e quasi dal fondo segna. Sembra la fine di un incubo. Nella ripresa sempre più 
attacchi decisi, ma quegli altri difendono la Svizzera. Vannini fa tutto da solo ma Khan 
annulla. Khan era oltre la metà campo circa il 7° minuto. Cose incredibili. Su area slava 
avvengono massacri. Ma i corti sono pochi e non sfruttati. Vince così la Svizzera. Quasi 
una beffa. 
                                                                                                                                       Claudius” 
 
                                                                                          A FINALE LIGURE LA VII EDIZIONE 

“L’ITALIA SECONDA AL ZOVATO 
(da Tuttosport) 

Finale Ligure ha ospitato la settima edizione del Trofeo Zovato di hockey su prato, 
senza offrire alla competizione cui prendevano parte ben quattro rappresentative 
ufficiali di cui tre straniere quella partecipazione di spettatori che era lecito sperare. 
L’hockey su prato è uno di quei pochissimi sport, almeno qui da noi, che il 
dilettantismo integrale applica alla lettera e nella maniera più simpatica. Basti dire 
che due degli elementi migliori della nazionale non sono stati convocati a Finale 



perché non hanno potuto essere distolti – giustamente dicevano tutti - dagli impegni 
del loro lavoro. 
Un ambiente goliardico diremmo una manciata di amici, questo è l’hockey prato 
italiano che fa onore allo sport che fa incrementato perché adesso manca di fatto 
(specialmente di campi idonei) fuorché della commovente passione di chi, a costo di 
sconosciuti sacrifici, lo tiene in piedi con assoluta dignità e risultati onorevoli. 
Il prestigioso “Zovato” lo ha vinto la Germania Occidentale più che meritatamente. Ha 
presentato – e questo soprattutto dà risalto al suo successo – una squadra 
giovanissima under 23 (si dice costituisca la pedana di base della futura formazione 
olimpica per Monaco ’72) e ha mostrato ottime qualità tecniche sia individuali che 
d’assieme. Gioca un 2-3-5 secondo i canoni del vecchio metodo calcistico, ha velocità, 
tempismo, mordente, tempismo, classe. Farà strada anche perché è il frutto di un 
reclutamento di un vivaio vastissimo. 
Nel Zovato non ha mai perso, una vittoria sull’Ungheria e due pareggi. A pari punti 
con gli azzurri al posto d’onore gli svizzeri: squadra massiccia ha dimostrato di saper 
giocare e di saper parimenti combattere. È scivolata contro un’Italia oltremodo 
smaniosa di cancellare la sconfitta con l’Ungheria e forse non avrebbe nemmeno 
meritato di perdere. 
All’ultimo posto gli ungheresi che guarda caso hanno colto proprio contro di noi 
l’unica loro vittoria e con essa l’unico risultato utile. Partiti bene (ma l’Italia della 
prima partita non era in formazione ideale), si sono poi spenti pur senza tuttavia mai 
figurare. 
La squadra italiana avrebbe potuto anche vincere il Trofeo “Zovato” ma non 
cambierebbe nulla. La nostra squadra ha mostrato più spirito di reazione che iniziale 
intraprendenza, è stata più viva nel rimontare che pronta alle partenze perentorie che 
tolgono all’avversario l’iniziativa del gioco. Ha più lottato, in una parola, che giocato 
con idee chiare fin dall’inizio. S’affidata al cuore e all’estro. Era incompleta per le 
importanti rilevanti assenze e anche per questo ha meritato il posto d’onore. 
                                                                                                                        Pietro De Martini 
6 Luglio 
Il settimo Trofeo Zovato è cominciato per l’Italia con una sconfitta. Una rete del 
centravanti magiaro Hermann ha bloccato il risultato e costretto gli azzurri a chinare 
il capo. L’Ungheria, sia chiaro ha pienamente dimostrato di meritare il successo sia 
sotto il profilo tecnico individuale sia sotto quello del complesso della squadra. 
Alla formazione italiana è venuto a mancare con l’assenza di Vannini e Bonfigli 
l’apporto di due elementi che avrebbero senza dubbio concorso ad elevare il tono di 
tutta la squadra. In questa partita si sono denotate manchevolezze a centrocampo. 



ITALIA: Soli, Toreno, Mannucci, Parmeggiani, Paolorosso, Farci, Aramu I, Marchiori, 
Grivel, Fammilume, Aramu II. 
UNGHERIA: Vivarossi, Csipka, Cerva, Nagy, Petro, Almassi, Fargas, Talmacsy, 
Hermann, Szollosi, Deak. 
Marcatore: al 9’ Hermann  
ARBITRI: Gandiolo (Italia) e Arber (Svizzera). 
7 luglio 
Con un paio di spostamenti e altrettante azzeccate sostituzioni la squadra italiana ha 
cambiato volto e moltiplicandosi nell’impegno è riuscita a piegare la coriaca 
rappresentativa svizzera permettendosi persino il lusso di sprecare un rigore alzato 
da Marchioni fuori bersaglio al 23’ del primo tempo. Andati in vantaggio a sei minuti 
dall’inizio con travolgente azione personale di Aramu III (?), ben lanciato da Rossi, gli 
azzurri si sono poi fatti raggiungere al 25’ dagli svizzeri in seguito a confusa mischia 
sotto rete. È seguito un periodo di sbandamento che ha fatto per qualche tempo  
paventare il peggio ma al 14’ della ripresa Aramu III ha infilato di prepotenza l’estremo 
difensore elvetico. Dieci minuti dopo il rigore fallito da Marchiori e con l’Italia ancora 
protesa in attacco arriva la fine, sanzionata da una splendida parata di Soli che ha 
letteralmente salvato il risultato. 
Nell’altro incontro della giornata la giovane squadra tedesca ha avuto ragione di 
misura dell’Ungheria con un gioco brillante ed incisivo, meritando pienamente il 
successo. Dopo la seconda giornata del torneo risulta la seguente: Germania 
Occidentale punti 3, Italia e Ungheria p.2, Svizzera p.1. 
ITALIA SVIZZERA 2 – 1 
ITALIA: Soli, Toreno, Mannucci, Grivel, Paolorosso, Farci, Rossi, Marchionni Aramu III, 
Aramu I, Saba. 
Marcatori: i t. al ‘6 Aramu, al 25’ Egloff (Sv), II t. al 14’ Aramu 
GERMANIA OCCID. – UNGHERIA 1 – 0 
8 luglio 
L’incontro Italia Germania, ultimo del Torneo Zovato è risultato anche determinante 
anche ai fini della classifica che dopo la vittoria della Svizzera sull’Ungheria vedeva gli 
azzurri a quota 2 gli elvetici a 3 ma senza più alcuna partita da disputare mentre l’Italia 
dovendo incontrare i tedeschi pure a tre punti vedeva la possibilità di bruciare sul 
traguarda tanto questi quanto gli svizzeri e di aggiudicarsi la competizione. 
La partita era quindi carica di elettricità e ne è sortito un incontro più combattuto che 
giocato che i nostri hanno cominciato maluccio permettendo ai veloci avversari di 
passare in vantaggio. Si sono immediatamente ripresi e dopo due minuti sono riusciti 
a riportare il risultato in parità. Sulle ali di questo successo hanno spinto a fondo con 
tutte le energie ma si sono dovuti accontentare del pareggio evitando anche la 



sconfitta grazie ad una splendida parata su rigore che il portiere azzurro ha effettuato 
negli ultimi minuti. 
Nell’incontro che ha preceduto Italia Germania, la squadra svizzera conducendo una 
partita veramente ammirevole è riuscita a battere nettamente l’Ungheria il cui unico 
successo resta pertanto quello conquistato a spese dell’Italia nella giornata 
d’apertura, successo che ha tarpato le ali agli azzurri impedendo loro lo exploit finale. 
In tal modo 
La Germania Occidentale, peraltro meritatamente per essersi dimostrata la squadra 
più completa, ha vinto il Trofeo Zovato; l’italia si è classificata seconda a pari punti 
con la Svizzera che ha superato nel confronto diretto. In coda è terminata l’Ungheria. 
ITALIA - GERMANIA OCCIDENTALE 1 – 1 
ITALIA: Soli, Toreno, Mannucci, Grivel, Paolorosso, Farci, Rossi, Marchioni, Aramu II, 
Aramu I, Saba. 
GERMANIA: Nuffler, Thelen, Boelmert, Beck, Drosse, Strodter, Schlumberger, 
Fastemneir, Lupin, Peter, Kaessman. 
ARBITRI: Arber (Svizzera) e Moser (Ungheria) 
Marcatori: II t.: al 4’ Fastemneir, al 6’ Aramu II” 
 
Questa fu quasi certamente l’ultima edizione del Trofeo “Mario Zovato” poiché non 
abbiamo trovato notizie di ulteriori manifestazioni nei giornali e nelle riviste del 
tempo. Per quasi un decennio (1959 – 1968 con la sola parentesi del 1960 e 1964) 
esso fu la celebrazione di un uomo che aveva fatto tanto per l’hockey italiano e che 
avrebbe potuto contribuire a renderlo meglio conosciuto ed apprezzato. Ma fu al 
contempo un importante evento dedicato alle rappresentative nazionali europee che 
vedevano in esso la possibilità di competere tra di loro per il successo finale. 
Definita nella terza edizione “una challenge perpetua per squadre nazionali” esso 
cessò quindi di essere organizzato forse perché altri impegni internazionali avevano 
ricevuto un maggior prestigio ed importanza. 
Ci piace ricordare come l’importanza mediatica delle prime edizioni fosse maggiore e 
di più ampio risalto presso l’opinione pubblica come dimostrano gli articoli di Hockey 
e Pattinaggio che abbiamo diligentemente citato, comprensive di documentazione 
fotografica, interviste e commenti. 
Ma più in generale ci pare che i giornalisti che scrivevano di hockey fino a metà anni 
1960 avessero più a cura raccontare ai lettori il mondo dell’hockey prato rispetto a 
quelli che commentavano quello a rotelle e la corsa. 
 
Abbiamo altre notizie sul Zovato del 1968 con integrazioni desunte da altre fonti che 
vogliamo citare poiché testimoniano eventi hockeystici collaterali che altrimenti 



cadrebbero nell’oblio. Ripartiamo proprio dal Zovato con le parole di Franco Astengo, 
giocatore del Savona HC. “Il 1968 fu importante per la disputa, tra Finale e Savona, 
del Torneo Internazionale “Mario Zovato” con la partecipazione di Germania 
(vincitrice, pur non essendo la squadra che andò a Città del Messico ma una Under 
23), Italia, Svizzera, Ungheria. 
La Gazzetta dello Sport riportò questi risultati: Ungheria – Italia: 1 – 0; Svizzera – Italia: 
1 – 2 (doppietta di Aramu II) Germania – Italia: 1 – 1 (ancora a segno Aramu). 
Formazione dell’Italia contro Ungheria e Svizzera: Soli, Toreno, Mannucci, 
Parmeggiani, Paolorosso, Farci, Aramu I, Marchiori, Aramu II, Grivel, Fammilume. 
Nella partita contro la Germania Rossi dei Vigili Roma sostituì Parmeggiani, Saba ala 
velocissima del Cus Cagliari subentrò a Fammilume. Restarono sempre fuori Lottini ( 
il portiere di riserva del Tennis Roma), Ghirardello, Tavolacci, l’enorme stopper 
dell’Amsicora che giocava sempre con la maglia fuori dai calzoncini e Curto. 
Alcuni giovani del Savona furono arruolati per fare da formazione allenatrice degli 
azzurri ma la vera sorpresa si verificò il giorno precedente la conclusione del torneo 
allorchè giunse a Finale, ospite inaspettata, la nazionale giapponese, in tournée 
europea per preparare le Olimpiadi di Città del Messico (ove, per la cronaca, i 
nipponici sarebbero giunti quinti). Era oramai impossibile inserire i figli del Sol Levante 
nel torneo e si dovette per forza di cose allestire in fretta e furia una selezione che li 
incontrasse fungendo da sparring partner. Il prof Colla mise insieme una squadra, 
inserendo alcune riserve della nazionale A, alcuni giocatori di diverse città, presenti a 
Finale per assistere al torneo e convocando telefonicamente alcuni savonesi. L’inedita 
selezione, denominata “Italia Centro-Nord” affrontò il giorno allo stadio Valerio 
Bacigalupo di Savona il Giappone Olimpico indossando per l’occasione le gloriose 
casacche blu del Savona HC, che meglio di qualunque altra muta avrebbe potuto 
richiamare l’idea della maglia azzurra nazionale. 
Furono utilizzati i savonesi Magrassi, Piero e Franco Astengo, Rossini, Gherzi, Anfosso, 
i braidesi Ferrero e Pessina, il vigevanese Paolo Bonomi, i romani Curto e Rossi, il 
patavino Sergio Melai, il novarese Joli, i torinesi Cecca e Picco. Dal punto di vista 
tecnico fu un disastro perché i giapponesi si imposero per 14 – 0 ma dal punto di vista 
morale questa partita davvero rappresentò per tutti noi il raggiungimento di un 
traguardo davvero insperato. 
Il match si ripetè due giorni dopo sul terreno comunale di via Brunenghi già utilizzato 
per gli allenamenti con la nazionale. Alcuni ospiti erano partiti e furono rimpiazzati dai 
nostri migliori giovani: Giovanni Gherzi, Maurizio Mearelli, Enzo Serra. Si cambiò 
anche il portiere con il nostro gigante buono “Nano” Mariotti. Andò meglio così, 
sconfitta per 6 – 0 con sette savonesi in campo su 11 nella squadra base. 



La Gazzetta dello Sport dell’11 luglio riportò le formazioni della gara del giorno prima 
a Finale: 
Selezione Italia Centro-Nord: Mariotti, Magrassi, F.Astengo, Bonomi, Rossini, Gherzi, 
Serra, Mearelli, P.Astengo, Melai, Joli. 
Giappone: Masumoto, Jozaki I, Jasuda, Nsimura, Josaki II, Nagaya, Tanara, Honda, 
Kamimura, Josimura, Kudov. 
 

 
  
Stadio Valerio Bacigalupo, Savona, 8 luglio 1968. 
Selezione Italia – Giappone: da sin in piedi: Dondi, Magrassi, P. Astengo, F. Astengo, Bonomi, Curto, 
Anfosso, Rossini, B.Ferrero, Zuanni, Asselle, Porta. Accosciati: Gherzi, Melai, Rossi, Picco, Cecca, 
Pessina, Joli, 
 
 
 

 
 
 
 
   

 



 

 
 



APPENDICE 
 

Abbiamo recuperato alcune informazioni importanti su documenti ufficiali dell’allora F.I.H.P. che 
vogliamo condividere con voi. Nonostante siano riferite ai soli anni 1967 e 1968 riteniamo ne valga 
la pena. 
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