
 



Ci interessa tutto ciò che riguarda l’hockey su prato siano esse fotografie, articoli di 
vecchi giornali, pubblicazioni in genere, strumenti di un tempo che fu. 
Andando alla ricerca di materiale hockeystico sulla rete abbiamo sviluppato una certa 
esperienza di ricerca, annodando contatti con rivenditori di memorabilia su siti 
specializzati. A volte troviamo “articoli” particolarmente interessanti, alcuni di questi 
li acquistiamo per puro piacere, per la soddisfazione di ridare vita a un passato che 
esiste ma che spesso non è conosciuto come dovrebbe, altre volte capitiamo per caso 
su un’informazione, un oggetto che facciamo nostro che solo più tardi decidiamo di 
utilizzare per uno scopo preciso. 
Così tempo fa ci accadde di imbatterci in due documenti degli anni ’30 del secolo 
scorso, due riviste francesi di hockey e adesso, dopo parecchio tempo, ci è venuta 
voglia di scrivere su di esse e non solo. 
Prima però dobbiamo costruire brevemente un piccolo background sugli anni che 
produssero queste pubblicazioni per comprendere meglio il perché e il percome della 
loro esistenza. 
I contributi della Francia all’hockey sono stati parecchi: 
 il termine stesso di hockey pare di derivazione francese (come spiegammo altrove), 
dal medioevo in poi esisteva un gioco popolare denominato la soule à la crosse da 
ritenersi una forma di proto-hockey insieme all’irlandese hurling, allo scozzese shinty 
e al bandy gallese. 
Il primo campionato francese ebbe luogo nel 1899 e fino al 1920 l’hockey fu gestito 
dall’ Union des sociétés françaises de sports athlétiques (U.S.F.S.A.). Nel 1920 fu 
fondata la Fédération Française de Hockey (F.F.H.).  Quattro anni dopo, il 1924 vide la 
nascita a Parigi della Fédération Internationale de Hockey (FIH) con il francese Paul 
Léauty come presidente. 
In Italia le cose andarono molto più a rilento, basti pensare che solamente negli anni 
’70 del secolo scorso l’hockey su prato divenne federazione autonoma. Risulta altresì 
evidente il vantaggio dell’hockey transalpino su quello nostrano sia in termini di gioco 
e risultati (fanno fede le partecipazioni alle Olimpiadi) sia sotto il profilo 
dell’importanza a livello internazionale. 
La maggiore popolarità e diffusione dell’hockey sur gazon sul suolo francese aiuta a 
spiegare il fatto che tredici anni dopo la fondazione della F.F.H. esisteva già una 
pubblicazione a tiratura nazionale che parlava di hockey, forniva informazioni sulle 
attività interne ampliando il panorama delle notizie con articoli, foto e interviste a 
carattere internazionale. 
Sotto questo aspetto il paragone con l’hockey italiano è decisamente impietoso come 
avremo modo di capire nel corso di questa ricerca. 
 



Per il momento ci piace riconoscere i meriti dei cugini d’oltralpe illustrando e 
commentando alcune pagine del primo numero della rivista francese. 

 

 



 

 
 



Il sommario ci permette di verificare l’ampia gamma degli argomenti trattati. Ecco 
l’appello rivolto ai lettori: 

 

 
 



 

AIUTATECI 

Abbiamo giocato a suo tempo a hockey con gioia. Ma non è tutto lì. Ci è sembrato – nel corso della 
vita che l’hockey sia stato per noi una buona “scuola fisica e morale”. 

Allo stesso modo che abbiamo con servato ricordi di questo o quel maestro, di quel principio 
filosofico, di quel bel verso che vive ancora nel nostro spirito dopo tanto tempo, allo stesso modo 
tra tutti gli sport che abbiamo praticato, l’hockey emerge e conserva uno dei primi posti, il primo 
senza dubbio. 

Era dunque pagare un tributo di riconoscenza accettare la presidenza della Federazione Francese di 
Hockey quando ci è stata offerta. Benvenuta l’opera dei nostri predecessori. Sforziamoci di seguirla. 
Invero il compito è difficile. 
La giovinezza stimolata da molteplici aspirazioni si lancia “a corpo morto” verso le seduzioni che la 
chiamano. Coloro i quali dalla loro età, dalla loro posizione sociale, dovrebbero orientare i giovani, 
consigliarli, aiutarli si disinteressano per la maggior parte del tempo delle nuove generazioni. 
I poteri pubblici specialmente – per lo meno in Francia – riservano la loro attenzione benevola al 
miglioramento della razza equina, alla edificazione di zoo. La razza umana pertanto, privata di strade 
e terreni, ha tutta la libertà di inebetirsi con l’alcool o con malsane distrazioni. Il nostro bollettino 
non è affatto un giornale polemico o di lotta. Tuttavia queste cose devono essere dette. 
Inoltre. Che se lo sport si è qualificato contro le degenerazioni, che se gli sportivi si sono presi cura 
della loro salute e migliorato la loro resistenza hanno potuto farlo grazie agli organismi che hanno 
unito buone volontà, uomini disinteressati, mossi da un ideale. 
Lo sforzo del governo prende spesso forma di elemosina. Quando tuttavia il Governo accondiscese 
a riconoscerci. 
 
Dunque miei cari amici contiamo soprattutto su di noi. Aiutiamoci. Sappiate che nella F.F.H. i vostri 
dirigenti che non hanno più questo merito… né questo vantaggio di maneggiare il bastone fanno 
per voi quello che possono. Che se non realizzano alcun vantaggio è perché limitati al sacrificio di 
loro stessi, del loro tempo, dei loro piaceri, i mezzi spesso fanno loro difetto piuttosto che la volontà, 
piuttosto che la buona volontà. 
Aiutateci con la vostra approvazione. Anche con le vostre critiche. Sappiate conservare a costoro – 
vi preghiamo- la forma misurata che devono avere rivolgendosi a dei patriarchi attivi e benevolenti. 
Aiutateci a reclutare degli adepti. E una cosa facile, perché convinti voi stessi, forti di 
argomentazioni, potete far suddividere alla massa degli esitanti che costituiscono il numero il vostro 
amore per il nostro bel sport. 
Aiutateci descrivendo nel mondo sportivo… e l’altro il personaggio del giocatore di hockey, 
gentiluomo, campione di dilettantismo, cavaliere in sport. 
Il nostro numero esiguo ci ha confermato – oso dire – nel nostro ruolo di élite. Ma sarebbe 
antisportivo accontentarsi di questo ruolo. 
La qualità? Ce l’abbiamo. 
Ci manca la quantità. Aiutateci. Bisogna che noi amministriamo la prova che l’ideale non è morto, 
che in questo secolo di arrivismo, di positivismo stravagante, la virtù può vivere. 
Meglio che dissimulata forse ella non attendeva che una occasione per rinascere e affermarsi 
                                                                                                                               Dr Marc BELLIN DU COTEAU 



 
La pubblicazione consta di 14 pagine e ci fornisce uno spaccato variegato del mondo 
hockeystico francese. Vogliamo citare due parti di pagine in particolare laddove si 
parla di hockey come attività formativa per l’esercito e della necessità di arrivare ai 
giovani come serbatoio per lo sport. 

 

 



Infine concludiamo questa breve rassegna con un articolo che propone un 
avvicinamento tra il tennis e l’hockey in linea con una tradizione anglosassone, 
tedesca e francese che trova pochi riscontri sul suolo italico. A riprova di questo basti 
pensare che oggi il più famoso stadio inglese di hockey sito nei pressi di Londra si 
chiama Lee Valley Hockey & Tennis Centre. 

 

 



La Lettera ai Giocatori di Hockey fu scritta da un importante personaggio dello sport francese di 
quegli anni René Lacoste. 
Jean-René Lacoste (1904-1996) è stato un famoso tennista, stilista e imprenditore francese famoso 
per le magliette sportive con il logo del coccodrillo da lui ideate nel 1933. Vincitore di 6 Coppe Davis 
dal 1927 al 1936, 2 tornei di Wimbledon, 3 Roland Garros, 2 edizioni degli US Open. 
La foto della rivista è interessante perché in abbigliamento da giocatore di hockey a sostegno di 
quanto sostenuto nell’articolo. 
«So che questa rivista è consacrata alle cose di hockey e sarà letta soprattutto dai giocatori di hockey 
ma siccome il suo scopo principale è diffondere il suo sport mi permetto di apportare il mio modesto 
contributo raccomandando la pratica dell’hockey ai giocatori di tennis. 
La maggior parte dei giocatori di hockey giocano a tennis in estate: perché al contrario il giocatore 
di tennis ignora troppo spesso quello sport invernale che è l’hockey? Il fatto è che esiste un grande 
errore comune a quasi tutti i giocatori di tennis: quello di praticare il loro sport preferito in modo 
quasi esclusivo. Quanti tra di loro, nel mese di ottobre mettono la loro racchetta sotto il torchio fino 
alla stagione successiva? Anche coloro che la riprendono ad aprile quali difficoltà non devono 
vincere per ritrovare il fiato e la velocità perduti con l’inattività dei mesi invernali? 
O c’è un mezzo eccellente per conservare sempre la buona condizione fisica che è indispensabile al 
giocatore di tennis perché sia la sua forza è giocare a hockey in inverno: anche se praticate il tennis 
in campi coperti troverete un grande profitto a praticare una volta alla settimana l’hockey. 
L’ho provato io stesso. Molti anni fa al Racing abbiamo formato una squadra di hockey formata 
esclusivamente da giocatori di tennis. Tutti questi amici vi diranno quello che vi dico io. Che mai si 
sono sentiti cosi a loro agio su di un campo da tennis come in quel frangente. 
Choucet ha giocato a hockey d’inverno a Lione con gran successo quegli stessi anni in cui a agosto   
vinceva tutti gli incontri di Coppa Davis: eco il miglior esempio che si può dare della similitudine che 
esiste tra i due sport. Si completano mirabilmente ed esigono qualità quasi identiche. ; qualità del 
colpo d’occhio, senso di opportunismo,  rapidità di riflessi, resistenza. 
Giocatori di tennis praticate l’hockey grazie al quale svilupperete e migliorerete una forza differente, 
non soltanto il vostro prezioso fiato ma anche tutte le qualità che vi sono indispensabili sul campo.” 
                                                                                                                                      René Lacoste  
  

 
1934, pubblicità delle sigarette Week-end groom fatta da René Vincent, illustratore francese dell’Art Deco 



Siamo in possesso di un’altra copia della rivista datata 1937, pertanto riportiamo la 
prima pagina e il sommario come per il primo numero del 1934. 
 

 
 



 
 

Questo accadeva in Francia negli anni ’30 del XX secolo. Soprattutto è importante 
osservare come già dal 1920 esistesse un organismo nazionale (la F.F.H.) in grado di 
gestire autonomamente le attività di hockey sul territorio, indire i campionati con 
tutte le coperture necessarie, arbitri in primis, partecipare alle attività internazionali 
agonistiche e non, mettendo a disposizione la sede di Parigi per la costituita 
Federazione Internazionale nel 1924. 



In questo ambito risulta del tutto naturale che qualcuno si sia adoperato per 
pubblicizzare il movimento hockeystico attraverso la carta stampata sensibilizzando 
l’opinione pubblica nei confronti di questo sport, fornendo le informazioni necessarie 
per un interesse sempre maggiore e una eventuale adesione alla stessa. 
E in Italia? 
Le cose non erano così ben definite, purtroppo, come abbiamo avuto modo di 
illustrare nella “Breve Storia dell’hockey italiano dalle origini al 1973”. Se è vero che 
gli anni’ 30 del XX secolo registrarono un certo interesse per l’hockey da parte del 
governo di Mussolini, desideroso di partecipare alle Olimpiadi tedesche del 1936 – 
cosa che non avvenne - solo nel 1938 ebbe luogo il primo campionato vinto dal Guf 
Genova (fonte Cipriano Zino). 
Solamente nel 1967, nell’ambito della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si 
costituì la Commissione per l’hockey su Prato (1967-1971) e due anni dopo ebbe 
finalmente origine la F.I.H.s P. (Federazione Italiana Hockey su Prato). 
Per tutto questo tempo i giornali, primi tra tutti la Gazzetta dello Sport e prima ancora 
il Littoriale davano con una certa frequenza notizie sull’hockey. Altre potevano essere 
trovate su Hockey e Pattinaggio, rivista dell’omonima federazione che trattava la 
specialità del prato con serietà e rubriche fisse, ricche di informazioni, fotografie, 
interviste e commenti sulle attività agonistiche e federali. 
Tenendo conto di questa situazione di fatto ci siamo chiesti quali in Italia sono state 
le riviste federali e quando hanno iniziato a esistere. 
Non un compito facile da assolvere, consci che magari non sarà possibile ricostruire 
in toto questa parte dell’hockey cartaceo ma altresì desiderosi di scoprire il più 
possibile, condividerlo con i lettori, pronti a integrare le informazioni che ci auguriamo 
possano esserci comunicate per definire un quadro d’insieme maggiormente preciso 
e nitido. 
Abbiamo pensato di illustrare, come già fatto per le due bellissime riviste francesi, la 
copertina e il sommario delle stesse. Laddove trovassimo informazioni 
particolarmente appetibili, degne di essere conosciute faremmo un’eccezione al 
nostro proposito. 
Iniziamo dunque a ricostruire questa parte importante dell’hockey italiano 
riconoscendo che senza il prezioso contributo del dott. Cipriano Zino non ce 
l’avremmo mai fatta. 
Ancora una volta gli siamo debitori, noi hockeysti italiani, per aver avviato un lavoro 
di ricerca e revisione storica che va ben oltre i risultati raggiunti e che avrebbe potuto 
essere più completo, dettagliato e valido se la sorte e le ultime vicende della sua vita 
non avessero interrotto il suo operato. Ma di questo parleremo in seguito. 
 



Nella ricostruzione storica dell’esistenza delle riviste federali dobbiamo 
necessariamente fare un passo avanti fino al 1989 quando fu dato alle stampe il 
numero 0 di Hockey Italiano. 
A pagina 2 scriveva Zino: 
“NASCE UNA RIVISTA. CHE SI FARA’ IN TRE.” 
Dal dopoguerra ad oggi a parlare dell’hockey italiano si sono succedute 13 riviste, 
diverse per durata (dall’unico numero di Flick del 1964 ai 24 anni consecutivi di 
Hockey e Pattinaggio 1964-1969. Tutte con un unico obiettivo sia che si definissero 
come rassegna, bollettino, giornale o rivista dell’hockey: quello di informare il piccolo 
pubblico degli appassionati di quanto loro interessa, regolarmente ignorato dalla 
stampa e ancor più - inutile dirlo - dalla televisione. 
Tutte con i loro problemi sempre identici e ricorrenti di organizzare un lavoro non 
facile, allacciare con le diverse componenti dell’ambiente un contatto duraturo e 
coinvolgente per la raccolta delle notizie, produrre stimoli positivi e diffondere 
sempre più la rivista fra quanti si interessano di hockey. 
Come non ricordare ora nel primo numero di questa nuova rivista tutti quegli amici 
che impugnando una penna e non un bastone da hockey si sono occupati del nostro 
sport? 
Per ringraziarli tutti, giornalisti ed editori, direttori e collaboratori – e anche per 
riallacciarci per quanto possibile alle nostre radici – ne vogliamo ricordare due che nei 
tempi lontani, quando gli hocheisti erano i “pratisti” e convivevano più o meno 
burrascosamente con i pattinatori nella FIHP riuscivano a confezionare praticamente 
da soli con una puntualità ed una sorprendente varietà d’argomenti il mensile Hockey 
e Pattinaggio. 
I loro nomi nulla diranno ai giovani hockeisti ma qualcosa dovrebbero ancora dire a 
chi giovane non è più: Benito Del Marco, redattore del primo Hockey E Pattinaggio 
1946-53 e, tra l’altro, autore del primo libro di hockey in Italia, primo e unico entrato 
nel circuito editoriale nazionale (Hockey: prato e pista, Sperling e Kupfer, Milano, 
1957) e Bruno Ive, triestino suo successore sulla stessa rivista dal 1957 al 1965. 
Che cosa si propone la rivista che nasce e che prenderà il nome di Hockey Italiano? 
Un progetto – forse ambizioso – integrato e modulare, che non si limiti, in quanto 
rivista alla gestione delle “notizie hockey” nella migliore forma possibile ma sia anche 
(sistema integrato) un veicolo di diramazione di contenuti diversi, tecnici e 
documentali che provochi un accrescimento di conoscenze e un interscambio di 
informazioni nel nostro ambiente e inoltre (sistema modulare) definibile nella sua 
interezza ma scomponibile ed attivabile a settori man mano che si presenti la 
possibilità (gestionale, di persone, finanziaria) di aggiungere un nuovo modulo o di 
aumentare la frequenza di uscita. 



Il progetto complessivo di compone di tre elementi: una rivista bimestrale nella quale, 
anche per ovvie questioni temporali, si tratterà di riflessioni e commenti sugli 
avvenimenti più che l’immediata notizia degli avvenimenti stessi, inchieste e grandi 
temi del nostro sport. 
Un notiziario che uscirà 18 volte l’anno (un numero nel mese di uscita della rivista, 
due nel mese successivo) sarà lo strumento che dovrà far conoscere tutte quelle 
notizie che non possono (essenzialmente per la “deperibilità” delle notizie stesse) 
trovare spazio su una pubblicazione bimestrale quale la nostra. 
Il notiziario conterrà tutti i risultati di tutti i campionati federali e dei tornei e potrà 
essere utilizzato anche come tramite di comunicazione tra società (inviti a tornei, 
attività…) 
I quaderni, infine, normalmente allegati alla rivista, alterneranno (Quaderni & 
Documenti – Q&D – è il nome per esteso) numeri tecnici dedicati a temi ed interventi 
tecnici quali traduzioni di articoli e lavori esteri che contributi originali italiani su temi 
di particolare interesse applicativo, sia richiesti da Q&D sia proposti da singoli tecnici 
e vagliati da un apposito comitato redazionale. Per quanto riguarda la parte 
documentale, i documenti di particolare rilievo prodotti dai settori della federazione, 
la sintesi, a chiusura dell’anno, di tutta l’attività federale, gli Albi d’oro: quelle 
informazioni che, pur importanti, non trovano un conveniente canale di diffusione 
verso la generalità degli hockeisti. 
Un progetto ambizioso, dicevamo, che prevede, a regime, quaranta invii l’anno ed è 
senz’altro il massimo sforzo organizzativo possibile nell’attuale situazione dell’hockey 
italiano: la nascita di un complesso informativo del genere, mai tentato in precedenza, 
non è facile e deve avvenire per gradi e con successive modifiche e centrature. Il 
notiziario comparirà quasi certamente nel prossimo gennaio mentre per l’anno 
corrente si spera di poter far uscire due numeri della Rivista e dei Quaderni. 
Il primo numero di Hockey Italiano, che porta l’indicazione novembre-dicembre per 
meri motivi organizzativi è per scelta redazionale dedicato ai consultivi della trascorsa 
stagione sportiva: non per ritardi di sorta ma perché sembrava doveroso riempire il 
vuoto di un anno creatosi dall’ultimo numero de Il mondo dell’Hockey (n.3/5 maggio-
ottobre ’88) ad oggi. Così pure Quaderni&Documenti è dedicato all’archivio della 
passata stagione sportiva in una sintesi di risultati e statistiche che sarà presente ogni 
anno a documentare l’attività di tutte le società italiane. 
Quali sono i destinatari di Hockey Italiano? Oltre ai naturali destinatari di qualsiasi 
pubblicazione di questo tipo (le società affiliate e gli organi della FIH, l’organizzazione 
del CONI e i giornali…) naturalmente il maggior numero di hockeisti, praticanti o 
appassionati. Per far conoscere a tutti i possibili interessati tre nuovi strumenti di 
informazione si stanno raccogliendo, in collaborazione con la FIH e attraverso le 



società, tutti gli indirizzi dei tesserati e dei simpatizzanti. Inseriti in un archivio di 
riferimento riceveranno a rotazione, con invii saltuari, copie della rivista a cui, se di 
loro gradimento, potranno abbonarsi. 
Per concludere: una rivista che intende essere presente con gli obiettivi esposti non 
può essere giudicata dal primo numero. Bisognerà attendere due-tre numeri per 
vederla assestata lo standard è prefissa la redazione: la piena corrispondenza 
temporale degli eventi descritti, l’armonizzazione del rapporto foto-testi, l’accordo 
con le riviste estere per la riproduzione di articoli di particolari interesse, la biblioteca, 
l’opinione, la posta dei lettori, dall’Italia e dal mondo, ed oltre. 
E’ovvio comunque che critiche (benevole) e suggerimenti saranno comunque graditi 
e tenuti nel debito conto. Speriamo, inutile dirlo, sulla collaborazione di tutti. 
 

 
 



Iniziamo dunque a ricostruire questa parte importante dell’hockey italiano anche 
perché non abbiamo notizie di riviste prima di allora. 
A dicembre di quest’anno vide la luce la prima rivista italiana, interamente dedicata 
all’hockey su prato. Formata da 10 pagine in una veste che oggi potremmo definire 
minimalista, invitava i praticanti a diffonderla e recava alcuni inserti pubblicitari come 
ad esempio l’invito a giocare al Totocalcio. 
 

 
Direttore era Giorgio Rocchi, responsabile Leone Barozzi. Non ci furono altre uscite nel 1965, 
sarebbe interessante sapere perché. 



Nel 1973-74 uscirono 15 numeri di Hockey Happening: 

     
 

       



        
 
 

      



      
 
 

     
 



       
 
 

 
 
 



Dal 1977 al 78 uscirono 48 numeri di un’altra pubblicazione dal titolo HOCKEY NOTIZIE 
dapprima settimanale poi quindicinale: 
 

          
 

          
 

          



 

            
 

           
 

            



 

         
 

         
 

          
 



 

         
 

         
 

          
 



 

         
 

          
 

           
 



 

         
 
Dal 1979 al 1986 uscirono 3 serie della stessa rivista Hockey Club per un totale di 45 
numeri. 
La prima serie di HOCKEY CLUB dal 1979 al 1981 – 18 numeri. 
 

       
 



       
 

       
 
 
 



         
 
 

          
 
 



 

        
 
 

         
 
 



         
 
 
 

          
 
La seconda serie di HOCKEY CLUB - HC - dal 1981 al 1982 – 12 numeri 



 
 

        
 

       



 
 
 

         
 
 

         



 
 
 

           
 

         
 



La terza serie di HOCKEY CLUB nel 1983 – 5 numeri. (3 documentati) 
 

          
 
 

 
 



La quarta serie di HC dal 1984 al 1986 – 11 numeri usciti (7 documentati) 
 
 

         
 

       
 



 

         
 
 

                                         
 
 



 
Negli anni 1987-88 uscì un’altra rivista dal titolo IL MONDO DELL’HOCKEY (7 numeri). 
Siamo in grado di documentarne soltanto 2. 
 

                                                      
 
 

 
 



Nel 1989 uscì HOCKEY ITALIANO pubblicato per 12 numeri 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 

 



 

 



 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



DECENNIO 1990 

Nel 1994 e 95 ritroviamo la rivista HOCKEY NOTIZIE che era stata in auge gli ultimi anni 
del decennio 1970-79. 

       

       



      
 

 

        
 



                                            
Riteniamo doveroso citare anche l’inserto UN BASTONE DA INVENTARE della rivista 
LO SPORTIVO a cura di Enzo Corso, Cipriano Zino con il contributo fotografico di Marco 
Massetti 

        

La seconda immagine è l’impianto in erba sintetica di Riano, non più esistente da tempo. 



A febbraio 1998 uscì la prima di una serie di pubblicazioni dal titolo LINEA DIRETTA a 
cura di Sergio Mignardi e Rosella Merlonghi. Si trattava di un “foglio di informazione 
interna ed aggiornamento per Fiduciari scolastici e Tecnici regionali”, in formato A4 
in carta bianca o verde contenente informazioni relative all’attività e alla promozione 
scolastica ma non solo. Lo scopo era quello di creare una sorta di comunità di persone 
che operavano nel mondo dell’hockey scolastico, condividendo le esperienze e le 
iniziative individuali portate avanti sul territorio nazionale. 

Il foglio fu pubblicato e distribuito localmente fino a giugno 1999 con scadenza 
mensile, a luglio uscì con scadenza bimensile con soli due numeri e a ottobre 1999 
cessò le pubblicazioni. 
Per dovere di cronaca riportiamo la prima pagina del primo numero con l’editoriale 
di Cipriano Zino 
 

 
 



Bisognò aspettare il 2000 e più esattamente febbraio 2000 per assistere alla nascita 
di un nuovo foglio questa volta dal titolo HOCKEY IN, in pratica una versione nuova 
della precedente LINEA DIRETTA di cui conservava grafica, formato e caratteristiche 
redazionali. 
Riportiamo anche per essa la prima pagina del numero di febbraio, questa volta con 
l’editoriale dell’allora presidente Sergio Melai: 
 
 

 



L’ultimo numero di questa serie (non sempre uscita con scadenza mensile regolare) 
apparve a ottobre 2001. 
Da allora non ci sono più state pubblicazioni cartacee, o meglio se non andiamo errati 
per quasi 10 anni non ci furono più riviste, bollettini, fogli notizie da parte della F.I.H. 
Nel frattempo con la diffusione di internet si erano ampliate di molto le possibilità di 
editare in rete i quotidiani, riviste, periodici che fino ad allora esistevano in formato 
tradizionale cartaceo. 
Così il 18 settembre 2009 uscì il primo numero di HOCKEYTIME la “newsletter della 
Federazione Italiana Hockey” che vide la luce fino al 15 giugno 2012. In quasi quattro 
anni uscirono 36 numeri più due edizioni speciali. 
Questa è stata l’ultima forma di comunicazione interna alla Federazione, altri anni 
sono passati, altre forme di informazione si sono sviluppate, hanno avuto successo, 
molto più immediate e popolari, di facile accesso e consumo, tutta quella parte di 
comunicazione che si intende comunemente come social.  
L’hockey non è rimasto indietro. 
Ci sia permessa una considerazione generale sulla comunicazione odierna, 
sull’importanza dei social e sulle grandi possibilità offerte da Internet per studi e 
ricerche storiche. 
Buona parte delle persone che frequentano internet per la ricerca, lo scambio di 
informazioni sono ora depositari di una nuova cultura. Superficiale, immediata, 
infallibilmente autorefenziale, una wikicultura, che non necessità più di tempo o 
riflessione, di assimilazione ragionata e critica delle informazioni. Una cultura a cui 
possono accedere tutti, democraticamente superficiale, a volte in contrasto con la 
cultura formatasi col lento procedere di studi, ricerche, elaborazioni di teorie, 
riflessioni, sbagli, ecc. Una cultura imperante a volte acritica a volte assoluta sempre 
più diffusa e difficile da accettare per chi è solito porsi domande e cercare risposte. 
Una cultura destinata a soppiantare nel giro di pochi anni il sapere tradizionalmente 
inteso. 
Ma forse è già successo. 
 
 Sfogliare una vecchia rivista, ragionare sulla fatica di chi ha scritto pigiando sui tasti 
di una macchina da scrivere, dopo ricerche affatto immediate e facili, delusioni, 
ripensamenti, entusiasmi può restituire un equilibrio alle cose.  
Senza bisogno di like di sorta. 
 
 
 
 
 



Siamo così giunti al termine del compito che ci eravamo prefissati: delineare nel modo 
più preciso possibile la storia editoriale dell’hockey cartaceo nazionale, in altre parole 
avere la possibilità di ricostruire la storia stessa dell’hockey italiano non sempre chiara 
e continua per più di una ragione. 
Osservando gli scritti nel loro insieme, balza subito agli occhi la grande varietà di 
pubblicazioni, di titoli, redazioni, formati diversi quasi sempre ad opera di volontari 
che, nel corso dei decenni, si sono fatti carico di registrare e rendere noti fatti, eventi, 
esperienze sportive e societarie nell’interesse di tutti gli appassionati e gli hockeysti. 
Ricostruire quanto avete letto non è stato facile e immediato e siamo spiacenti per i 
“buchi” temporali che abbiamo dovuto lasciare nel corso della ricostruzione. 
Vale quanto ripetuto più volte: confidiamo nei contributi dei lettori per estendere 
ancor più la completezza della narrazione. 
 
Ci resta da scrivere ancora da scrivere due “cose”. 
La prima riguarda il fatto che abbiamo iniziato la nostra ricerca da due riviste francesi 
del 1930. 
Qualcuno potrebbe obiettare che, essendo il nostro sport nato nelle isole britanniche, 
ed essendo state scritte colà numerose pubblicazioni e testi di hockey su prato, è 
parimenti logico che siano esistite riviste specialistiche sulla pratica e la diffusione 
dello sport in quel luogo. 
In effetti è così e ne abbiamo già fatto cenno altrove. Aggiungiamo semplicemente 
che la prima rivista di hockey britannica fu THE HOCKEY FIELD dedicata all’hockey 
femminile nel 1901 che novanta anni dopo si fuse con quella maschile HOCKEY 
DIGEST. 
 
La seconda è relativa all’aver volutamente omesso la prima rivista di hockey, HOCKEY 
E PATTINAGGIO nella quale, come afferma Cipriano Zino “gli hocheisti o “pratisti” 
convivevano più o meno burrascosamente con i pattinatori nella FIHP e riuscivano a 
confezionare praticamente da soli con una puntualità ed una sorprendente varietà 
d’argomenti il mensile HOCKEY E PATTINAGGIO.” 
La rivista iniziò le pubblicazioni nel 1946 terminando nel 1969. L’abbiamo utilizzata 
per reperire notizie e informazioni in altre ricerche ma ci piacerebbe dedicarle un 
capitolo a parte. Non sarebbe facile anche perché lo spazio temporale coperto dalla 
rivista è dilatato, le difficoltà a reperire le emissioni notevoli, i resoconti da registrare 
importanti e numerosi. 
Per il momento ci resta l’intenzione di farlo. Se e quando succederà potremo dire di 
aver coperto una grande parte dell’editoria sportiva hockeystica restituendo a tutti 
una parte importante della nostra storia comune. 



APPENDICE 
 

Sfogliando una qualsiasi delle riviste qui citate solamente come prima pagina, abbiamo toccato con 
mano quante informazioni preziose esse contengono per ricostruire tasselli della storia dell’hockey 
italiano a cui prima o poi qualcuno dovrà mettere mano. 
In attesa che ciò avvenga, sfogliando qui e là, senza un preciso intento se non quello di procurarci 
piacere e interesse di scoperta, vogliamo citare alcune pagine apparse sul numero 3 di giugno 1984 
di HC a pagina 29 e seguenti. 
L’articolo si intitola “La rivista del sabato sera” di Claudio Cavicchioli e tratta di Hockey Happening a 
10 anni dalla sua scomparsa. Ecco dunque il succo delle pagine: 
Gennaio 1973. Sono i tempi della Commissione Italiana Hockey su prato, in seno alla Federazione 
Hockey e Pattinaggio, i tempi dei pochi campi, dell’inizio dell’hockey femminile, degli indiani che per 
quattro soldi venivano in Italia a regalarci i loro dribbling. Quattro o cinque giovani dell’HC Roma si 
riuniscono una sera da Pellecchia pizzeria romana e fantasticano un giornalino tutto di hockey per 
la loro società. Certo, si potrebbero scrivere tutti i risultati dei campionati, si potrebbe intervistare 
quell’allenatore o quel dirigente, si potrebbe prendere in giro quell’avversario; e te la figura una 
vignetta così su quell’arbitro. Ci si ride sopra, ma l’idea piace. Due sorelle, le Tavani, propongono di 
ciclostilare un bollettino, un foglietto informativo o un giornaletto dal proprio padre. I ragazzi si 
guardano, spengono per un attimo i sorrisi e cominciano a parlarne seriamente. Però, un giornale 
di hockey, mica male sarebbe. 
Così escono i primi due numeri, ciclostilati, divertenti, goliardici come gli studentelli che ci scrivono. 
Le barzellette e le prese in giro condensano anni di battute sui campi da hockey: c’è persino un 
Giorgini che si diverte a disegnare delle vignette, le prime vignette dell’hockey su prato mai prodotte 
in Italia. Una cosa davvero tutto nuova questo “Hockey Happening”. Siccome poi gli hockeisti sono 
tutti uguali, anche al di fuori dell’ambiente dell’HC Roma comincia ad essere richiesto questo 
giornaletto che oltre ad essere spiritoso, si fa anche informativo, completo, critico al punto giusto. 
La tiratura dalla 250 copie del “mercato interno” della società romana va aumentando. Si decide 
così che vale la pena di renderlo più accurato: aumentano le pagine, migliora la grafica, si abbandona 
il ciclostile per la stampa vera e propria, ne vengono inviata quasi 1000 copie tra abbonati, circa 200 
che pagano prima tre, poi cinque ed infine 7000 lire ed altri personaggi dell’hockey italiano. 
Contro ogni previsione, e forse anche speranza, degli organizzatori era diventato un giornale vero. 
“Il suo successo” ci ha detto Giampiero Carrus, che con Pierluigi Toschi ne era il vero motore “era 
dovuto al fatto che la nostra era una iniziativa pura, goliardica, simpatica. All’inizio il fine era di 
informare, per coprire una carenza di informazione da tempo sentita all’0interno dell’ambiente e di 
divertire.” Dalle cronache delle partite, agli articoli di attività federali, tutto era visto con l’occhio 
goliardico di chi vede nello sport il maggiore divertimento della propria gioventù. “Il pezzo forte era 
Satirik, una rubrica divertentissima, dove un po' tutti a partire da noi stessi, ad arbitri, dirigenti, 
giocatori erano messi in canzonetta. L’umorismo poi era dappertutto con le critiche aperte 
all’operato di chiné ci soddisfaceva né ci piaceva. Ci spingeva l’entusiasmo e la polemica era sempre 
costruttiva.” 
Così sebbene a nessuno piacesse essere preso in giro e particolarmente per iscritto, tutta l’Italia 
Hockeistica leggeva, ripeteva ad alta voce e rideva. Chi era messo in mezzo sorrideva magari a mezza 
bocca ma né reagiva né protestava. “Mi fecero pure litigare con mia moglie per certe battute su di 
me e una giocatrice” ci ha confessato Ciacio Soli, allora portiere del Napoli, campione d’ Italia. 



“Era una rivista del sabato sera. Ci si vedeva a mangiare una pizza dal Pellecchia e tra una birra e un 
crostino si decideva il da farsi per il numero successivo. Con noi collaboravano occasionalmente in 
parecchi, ma stabilmente dall’inizio alla fine c’eravamo solo io e Pierluigi Toschi.” Dichiara con un 
pizzico di orgoglio Giampiero Carrus. “Mi fa un po' ridere quando sento ora che tutti, pare, 
fondassero, scrissero e diressero Hockey Happening.” La rivista costava. Soprattutto quando 
cominciò a diventare bella e con pretese grafiche, la Federazione la aiutò, mettendola in contatto 
con Sport Press ‘72”. 
La federazione tollera e talora guarda con simpatia il fervore dei giovani giornalisti e non disprezza 
di aiutarli in varie maniere. Fino a qui il primo capitolo. 
“Poi, spiega Giampiero Carrus, sia dall’interno sia dall’esterno dell’ambiente federale ci parve che si 
volesse indirizzare verso una polemica più compiacente, meno polemica e spinosa. Ma per noi la 
polemica era l’unico modo per smuovere un ambiente che, ancora giovane, aveva bisogno di essere 
svegliato e sollecitato. Non avremmo mai tollerato che una sola delle nostre parole fosse 
manomessa o alterata. Così fummo costretti a abbandonare anche gli aiuti che ci venivano messi a 
disposizione.” A questo punto il giornaletto diventa sempre più ispido, la polemica si fa più 
aggressiva e incisiva. Se fino a qui nessuno si era mai lamentato per lo spirito scherzoso di certe 
battute di certi scritti, qui cominciano anche le minacce, quasi insulti ed i rancori violenti. “Si 
avvicinavano le elezioni del Consiglio Federale e tutto tendeva ad essere politicizzato. Ogni critica 
veniva o poteva essere fraintesa. Ma noi, elezioni o non elezioni, volevamo continuare a dire la 
nostra che piacesse o no.” La rivista va avanti ancora un poco, cambia formato, diventa più seria ed 
impegnata poi muore. “Da una parte il tempio ci veniva a mancare dall’altra continuava a costare 
cifre elevatissime e sebbene avessimo sempre operato in perdita e finanziandola di tasca nostra, 
cominciava ad essere una cosa davvero troppo, troppo dispendiosa.2 ma a questo punto il fine 
goliardico ed informativo era cambiato in favore di una polemica (“sempre costruttiva” dice Carrus) 
che ne aveva pesantemente mutato i tratti essenziali. 
“Hockey Happening era la voce del nostro entusiasmo era pura e davvero politicamente intatta. 
Quello che volevamo era dare uno scossone all’hockey, perché lo volevamo migliorare, lo volevamo 
vedere crescere. Eppoi basta sfogliare uno dei diciotto numeri usciti per rendersi conto di quanto 
attuali siano tutti i discorsi, le battute e le prese in giro che noi, dieci anni fa, attorno ad un tavolo 
della pizzeria Pellecchia scrivevamo, solo perché ci sentivamo di scriverle e di riderci sopra.” 
L’ambiente quella rivista se la ricorda sempre. Se ne sorride ancora: “L’ambiente rispondeva, nel 
senso che rideva, collaborava, ci mandava lettere con informazioni che altrimenti mai ci avrebbe 
dato. Eravamo rispettati, nel senso che essere presi in giro su Hockey Happening non era una 
vergogna ma quasi un affare di casa propria” ribatte soddisfatto Giampiero Carrus. “Non penso 
comunque che la nostra rivista abbia cambiato qualcosa. Una sconfitta? No, una vittoria vera e 
vincere per noi significava poter scrivere liberamente quello che ci sentivamo, meglio se con il 
sorriso sulle labbra.” 
 
Segue a questo l’articolo del direttore P. Luigi Toschi che ricorda così la rivista: 
Me lo diceva il cuore, Vedrai, diceva, prima o poi qualcuno rileggerà quelle pagine e scoprirà che, 
sotto sotto correva un’anima sanguigna ma vera, una voce aspra ma onesta. Scoprirà la simpatia di 
certe idee, capirà la difficoltà di quel lavoro solitario. E forse chissà che non rimpianga anche ciò che 
nel bene e nel male rimarrà nella storia dell’hockey prato italiano ed oltretutto nel suo momento 
più importante. 



Ma l’invito di Cavichioli è arrivato inaspettato. Scrivere io, un articolo su Hockey Happening da 
pubblicare sul giornale della Federazione. “Tempora o mores”. Una notizia del genere qualche 
tempo fa sarebbe stata gradita ospite nella pagina di SATIRIK. Ma tant’è, in tempo di riflusso nessuno 
si salva. Sono stato pero un momento indeciso. Non sapevo se accettare o meno tanto era ormai il 
tempo passato da quando lasciai quello sport ed il suo giornale. Poi mi sono deciso a scrivere il 
pezzo. Per tutte quelle volte che fummo noi di Hockey Happening a chiedere la collaborazione di 
qualcuno condannando quel vuoto di informazioni e di aiuto che ci fu fatto intorno non potevo oggi 
negare una qualche collaborazione ad altri. E poi lo dovevo in qualche modo a quel giornale che così 
tanto bistrattato e poco capito fu a suo tempo. Li ho ritrovati tutti quei 19 “terribili” numeri 
(qualcuno doppio). In cantina, in una scatola con un buon odore di muffa e tanta grinta dentro. 
Pensate: l’ultimo numero è datato giugno 1974. Dieci anni sono già passati. 
Non gli fui padre ma lo adottai fin dal secondo numero quando volle darsi una veste a livello 
nazionale, pubblicando articoli ed interviste di una certa importanza. 
Ricordo con piacere quel giorno in cui prese vita quel secondo numero. Ci trovammo non so più in 
quanti, nell’ufficio del padre di una ragazza della squadra femminile. Un entusiasmo incredibile 
accompagnò la preparazione di quegli articoli, di quei disegni, dei ciclostilati. Fu quando a qualcuno 
venne in mente che occorreva pubblicare un recapito del giornale che, nell’incertezza del momento, 
feci stampare il mio. Da allora avrei seguito quella che ormai sentivo come “missione” e che alla fine 
diventò più che un lavoro. Anche perché, strada facendo, perdemmo un po' tutti quei collaboratori 
iniziali per ritrovarci soltanto io e l’amico Giampiero Carrus. Mi firmavo un po' dappertutto su quel 
giornale: P. Toschi, PIGI, P.G., PT, Hockey Happening. Con una grinta ed un entusiasmo senza pari. Il 
tono del giornale che Giampiero e io volemmo era ormai stabilito e tradirlo non si poteva. Doveva 
essere battagliero ma onesto. Goliardico e serio allo stesso tempo. Lo fu: dal primo all’ultimo 
numero. Nonostante certe allettanti lusinghe e poi certi desolanti silenzi. Eppure mi risulta che ogni 
suo numero era atteso con avidità da molti, anche in certe stanze dei bottoni. 
Mise a segno colpi importanti. Suscitò reazioni clamorose. Forse, fece riflettere qualcuno. Ma 
soprattutto divertì. Ne sono certo. Diciannove numeri, sempre migliori per veste e credo per 
contenuti. Ben poca cosa, certamente, rispetto all’ottimo Hockey Club di oggi. Al ventesimo la resa. 
Ormai da solo (anche l’0amico Giampiero preso da altri affari) dovetti arrendermi all’evidenza. 
Consegnai tutto il materiale alla tipografia e subito dopo rassegnai, per così dire, le dimissioni. Ma 
quel ventesimo numero non vide mai la luce. Peccato. Anche perché conteneva una piccante 
risposta al Giornale dell’Amsicora che pubblicava una foto di Enzo Alfier, impeccabile nella sua divisa 
della Nazionale Azzurra mentre scendeva la scaletta di un aereo. Un altro uomo rispetto alla 
fotografia assai più irriguardosa pubblicata un mese prima da Hockey Happening. Peccato perché 
conteneva un fondo che faceva il punto della situazione ad un anno dalla nascita della Federazione. 
Parlava di sprechi, di campi malconci, di tanto disinteresse. Di quell’articolo ne conservo una copia. 
Forse lo farò leggere all’amico Cavicchioli chiedendogli che cosa è cambiato. Chissà che non si possa 
insieme fare un tuffo nel passato… 
 
In sostanza, erano 18 o 19 i numeri della rivista?  
E cosa più intrigante ci piacerebbe entrare in possesso dell’articolo a cui fa cenno il direttore Toschi. 
Semmai leggerà questa pagina e vorrà gratificarci della sua comprensione potremo pubblicare su 
Hockeysticamente quanto ricevuto.    
 Concludiamo con un’ultima pagina di HC del 3 giugno 1984 riferita alla vena canzonatoria di Hockey 
Happening: 



 

                      
 
 
 
 
 
 



Concludiamo riportando le diverse testate di Hockey e Pattinaggio che si sono susseguite nel corso 
degli anni. Senza di esso saremmo più poveri e persi. 
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