
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Nel secolo scorso sono stati organizzate in Italia manifestazioni ed eventi sportivi di 
rilievo internazionali 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. 

Le seconde manifestazioni che vogliamo riportare alla ribalta sono il Trofeo Gianni 
Vacca e Guglielmo Pallavicini 

 

 

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 ulteriori testimonianze di persone che 
hanno vissuto l’evento e che potrebbero aiutare a fornirne una visione maggiormente 
a fuoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Hockey e Pattinaggio anno 1963 
 

 
 

Per onorare la memoria dell’hockeysta Gianni Vacca 
L’hockey in palestra praticato ufficialmente a Roma 

                                                                                                                                                Roma, febbraio 
È in corso di svolgimento a Roma un torneo organizzato dal Convitto Nazionale per 
onorare la memoria di Gianni Vacca scomparso qualche tempo fa. A questo torneo 
partecipano dodici squadre suddivise in due gironi. Nella suddivisione si è tenuto 
conto del loro livello tecnico. Nel girone A sono iscritte due squadre del Convitto, due 
dell’MDS (attuale campione italiano per l’hockey prato) e due dei Vigili Urbani. Nel 
girone B figurano due squadre del Massimo, una del CUS Roma, una dei Vigili e una 
della S.S. Fiamma. Complessivamente sono in gara circa 120 giocatori, pari a un 
decimo di tutti i “pratisti” d’Italia. 
Il torneo, a parte il suo contenuto spirituale (è vivo in tutti noi qui a Roma il ricordo 
del caro scomparso) vuol significare il primo esperimento in Italia dell’hockey in 
palestra nella sua veste ufficiale. E il torneo di Roma si sta svolgendo all’insegna del 
“quasi regolamento”. Diciamo “quasi” perché siamo stati costretti ad apportare 
alcune modifiche per il motivo che non disponiamo ancora di attrezzature efficienti. 
Quindi niente fondo in legno e niente al coperto: campo di gioco in terra battuta. Gli 
assi di legno non sono stati posti lungo le linee laterali perché troppo costosa la loro 
installazione: porte regolari di hockey su prato e non quelle di dimensioni m 3x2 
previste dal regolamento. Le modifiche da noi apportate si riferiscono però soltanto 
alle attrezzature. Le stesse ci permettono inoltre di allargare il nostro orizzonte. Con 
simili accorgimenti si può giocare dappertutto: nei cortili delle scuole e dei collegi, 
nelle piazzette solitarie, sulla terra battuta e sulle piste dei nostri amici delle rotelle. 



L’hockey in palestra - lo andiamo ripetendo da anni – deve essere considerato 
propedeutico ed integrativo dell’hockey su prato. Propedeutico perché può 
introdurre più efficacemente il giocatore novizio alla pratica dell’attività maggiore 
facendogli guadagnare degli anni, integrativo perché nelle lunghe stasi che si 
verificano tra un campionato e l’altro, tra un torneo e l’altro, questa nuova attività 
permette di mantenere l’efficienza fisica e soprattutto tecnica. Se si possiede 
un’adeguata attrezzatura al coperto si può giocare durante tutto l’inverno con 
vantaggi tali che non è il caso qui di enumerare; se invece si può allestire un campo 
allo scoperto si può praticare tale attività ininterrottamente dalla primavera 
all’autunno. Il giocatore italiano ha bisogno di giocare, giocare, giocare. 
Ricordate in proposito il successo della Spagna alle Olimpiadi di Roma? Sapete quanti 
giocatori spagnoli praticano l’hockey su prato? Ve lo diciamo sommessamente in un 
orecchio: circa 1.200! Non vi sembra sbalorditivo il risultato ottenuto dagli amici 
spagnoli in rapporto al limitato numero dei praticanti? 
Dopo questa breve digressione tecnica (ne seguiranno altre se saranno apprezzate dai 
lettori) ritorniamo al nostro torneo. Siamo già alla terza giornata ed è necessario fare 
le nostre considerazioni e il nostro punto. Per quest’ultimo vi rimandiamo alle 
classifiche riportate unitamente ai risultati delle prime tre giornate. Per le 
considerazioni c’è da osservare che dai primi tentennamenti inevitabili, si è passati 
rapidamente ad un discreto livello tecnico. In principio uno della squadra “campione” 
aveva affermato che il campo di gioco di quelle dimensioni non poteva permettere lo 
svolgimento di un livello di gioco efficace, chiaro e pulito. Ma nel breve volgere di tre 
settimane un tempo che ci è stato, tra l’altro, apertamente ostile, tale giudizio 
negativo è cambiato in modo totale. Il “nostro” ora è entusiasta del torneo e ci ha 
ringraziato della nostra iniziativa. Miracolo dello sport inteso nel senso più puro. 
Dai primi balbettii, ripetiamo, e dalle prime “ammucchiate” si è passati a un gioco più 
aperto, ad un ritmo più intenso. Reti a valanga: 44 nel girone A e 37 nel girone B con 
una media rispettivamente di circa 5 e di oltre 4 reti a partita. Due settimane mancano 
ancora al termine del torneo. Dopo il suo epilogo che prevediamo soddisfacente vi 
diremo chi ha vinto e vi segnaleremo anche il nominativo di coloro, uno per squadra, 
che si sono affermati nel campo tecnico e che nel breve volgere di cinque settimane 
hanno assimilato meglio il contenuto di questa nuova attività. E il premio che 
riceveranno avrà un significato particolare: sarà di sprone per gli stessi e di esempio 
per gli altri. 
E per finire un doveroso ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutati nella dolce 
fatica arbitrale: dai “nazionali” Libotte, Mazzalupi, Soli, Vannini, Marchiori, 
all’allenatore Carrus e a Baritoni. 
                                                                                                                           Lombardo Festa     



                           
Risultati 

Prima giornata 
Convitto A – Convitto B 6  - 0 
M.D.A. A – M.D.A. B 6 – 1 
Vigili A – Vigili B 2 – 1 
Convitto C – S.S. Fiamma 1 – 1 
Vigili C – C.U.S. Roma 1 - 0 
Massimo A – Massimo B 1 - 0 

Seconda Giornata 
M.D.A. A – Convitto B 6 – 0 
Vigili B – Convitto B 2 – 1 
M.D.A. B – Convitto B 5 – 0 
Convitto C – Massimo B 3 – 2 
Massimo A – Vigili C 0 – 0 
S.S. Fiamma – C.U.S. Roma 2 - 1 

 
Terza giornata 
M.D.A. B – Convitto B 4 – 1 
Convitto A – Vigili A 3 – 2 
M.D.A. A – Vigili B 2 - 2 
Convitto C – Vigili C 3 - 1  
S.S. Fiamma – Massimo B 12 - 3 
C.U.S. Roma – Massimo A  4 - 3 

Quarta giornata 
Vigili B – Convitto A 5 – 1 
Convitto B – M.D.A. B 4 – 4 
M.D.A. A – Vigili A 1 – 1 
Convitto C – Massimo A  2 – 1 
Massimo B – C.U.S. Roma 3 – 1 
S.S. Fiamma – Vigili C   3 - 2 

Quinta giornata 
Convitto A – Vigili A 2 – 1 
Convitto B – M.D.A. 3 – 2 
Vigili B – M.D.A. B 0 – 1  
Convitto C – C.U.S. Roma 2 – 1  
S.S. Fiamma – Massimo A 2 – 0  
 Vigili C – Massimo B 2 – 0  

 
 



Le classifiche 
 

Girone A 
M.D.A. B 5 4 1 0 20 16 9 
Vigili B 5 3 1 1 11 6 7 
Convitto B 5 2 1 2 15 12 5 
M.D.A. A 5 1 2 2 12 12 4 
Convitto A 5 2 0 3 6 20 4 
Vigili A 5 0 1 4 3 13 1 

Girone B 
S.S. Fiamma  5 4 1 0 20 7 9 
Convitto C 5 4 1 0 12 6 9 
Vigili C 5 1 2 2 5 6 4 
C.U.S. Roma 5 1 1 1 7 11 3 
Massimo A 5 1 1 3 5 8 3 
Massimo B 5 1 0 4 8 19 2 

 
La formazione dell’M.D.A. B risultò vincitrice del girone A. 
Per determinare la vincitrice del girone B si disputò in data 22 marzo uno spareggio 
vinto 1 – 0 dal Convitto Nazionale C. Premi individuali andarono a: Tito dell’M.D.A. B 
considerato il miglior giocatore del torneo. Agli atleti Scala, Trezzi, Basili, Appiani, 
Sabatini, Marchioni, Palmieri, Ballesio, Mazzalupi, Curto, Ricca, Zelli fu offerta una 
“mazza” Norris da parte della famiglia Vacca. Il giornalista Romano Bartolini fece una 
commossa commemorazione della figura di Gianni Vacca. 
La prima edizione del Trofeo ebbe invece luogo su prato e fu vinta dalla squadra del 
Convitto Nazionale di Roma. 



 
      Convitto Nazionale di Roma, 1962 
Tra dicembre 1964 e gennaio 1965 si disputò la seconda edizione del Trofeo (in effetti 
la terza tra campo e palestra), ancora come hockey in palestra “che ha visto in gara 
otto formazioni dei sodalizi capitolini e si è conclusa con l’affermazione dell’undici 
degli avieri dell’M.D. che ha vinto tre delle sette partite a tavolino. Questi infortuni 
hanno privato però l’M.D.A. di un successo più strepitoso come lo dimostra il numero 
delle reti realizzate e subite. Ottimo il secondo posto dei Vigili Urbani come pure 
eccellente va considerata la classifica ottenuta dagli uomini di Carrus. In coda le due 
compagini della Fiamma hanno un po' deluso mentre gli universitari si sono lasciati 
precedere dalla seconda squadra dei Vigili. 
 
Prima giornata (30.12 – 2.01) 
M.D.A. – Massimo  12 – 3 
H.T.C. – Cus Roma 10 – 0  
Fiamma B – Fiamma A   6 – 1  
VV.UU.  A – VV.UU. B   7 – 1  

Seconda giornata (9.01) 
VV.UU. A – Cus Roma    7 – 1 
Massimo – VV.UU. B    9 - 6 
H.T.C. – Fiamma B    6 – 1  
M.D.A. – Fiamma A *   2 - 0 

*La partita M.D.A. – Fiamma B terminata con il risultato di 16 – 4 è stata vinta 
dall’M.D.A. per 2 – 0 per posizione irregolare di tre giocatori del Fiamma 



Terza giornata 
Massimo – Fiamma A    6 – 2 
Cus Roma – Fiamma B   3 – 3 
M.D.A. – VV.UU. B 14 – 0  
VV.UU. – A – H.T.C.    7 - 3 

Quarta giornata (20.01) 
H.T.C. – Massimo per rinuncia   2 – 0  
M.D.A. – Cus Roma per ritardo   2 - 0 
VV.UU. A – Fiamma B per posizione 
irregolare giocatori 

  2 – 0  

VV.UU. B – Fiamma A per posizione 
irregolare giocatori 

  2 – 0 

Quinta giornata (23.01) 
Fiamma A – Cus Roma per rinuncia   2 – 0  
M.D.A. – Fiamma B per posizione 
irregolare giocatori 

  2 – 0 

H.T.C. – VV.UU.B   7 – 2  
VV.UU. A - Massimo 13 – 3  

Sesta giornata (27 .01) 
Cus Roma – Massimo    7 – 4  
M.D.A. – H.T.C.     8 – 2 
VV.UU. B – Fiamma B per rinuncia    2 – 0  
VV.UU.A – Fiamma A per rinuncia    2 – 0  

Settima giornata (30.01) 
H.T.C. – Fiamma A   7 – 4  
Massimo – Fiamma B per posizione 
irregolare giocatori 

  2 – 0  

Cus Roma – VV.UU.B   2 – 2  
M.D.A. – VV.UU. A   2 – 1  

Classifica finale 
M.D.A. 7 7 0 0 42 6 14 
VV.UU.A 7 6 0 1 33 30 12 
H.T.C. Roma 7 6 0 2 37 22 10 
Massimo 7 3 0 4 27 34 6 
VV.UU.B 7 2 1 4 15 39 5 
Cus Roma 7 1 2 4 11 30 4 
Fiamma B 7 1 1 5 10 18 3 
Fiamma A 7 1 0 6 9 25 2 

 
 



Nel 1967 sempre su Hockey e Pattinaggio uscì questo articolo che riportiamo 
fedelmente: “Il VI torneo G. Vacca”. 
Esso ci permette di fare una deduzione che va a coprire un buco di informazioni 
relative agli anni,1965,1966 per i quali non siamo stati in grado di trovare informazioni 
sul torneo. 
Dice l’articolo: “Sui campi dell’Acqua Acetosa si è svolto il VI torneo “Gianni Vacca” 
che verrà assegnato alla squadra che risulterà vincitrice per tre volte anche non 
consecutive. Dopo il risultato di quest’anno l’Hockey Tennis Club di Roma è l’unica 
squadra che vanti due vittorie. La finale di questa edizione è stata disputata dall’H.T.C. 
Roma e dall’M.D.A. che hanno dato vita ad una appassionante e combattuta partita, 
senza dubbio degna della finale. La partita, interessante anche dal punto tecnico è 
stata maggiormente dominata dai biancoverdi, che con un gioco di squadra più 
omogeneo e con un ritmo più sostenuto, hanno costretto l’M.D.A., priva di alcuni 
titolari, ad esprimersi solo in contropiede. E su uno di questi contropiedi lo specialista 
Wurch, per l’occasione aggregato all’M.D.A. su angolo corto mandava la palla ad 
insaccarsi sotto la traversa ma l’arbitro annullava giustamente per stick. Si giungeva 
così ad un risultato di zero a zero e all’effettuazione dei tiri di rigore necessari per 
definire il vincitore. Il tiro dai sette metri favoriva l’H.T.C. che si aggiudicava il torneo 
col risultato di 5 - 3. I migliori Zelle e Curto per l’H.T.C., Soli e Perna per l’M.D.A. 
Ottimo l’arbitraggio dei signori Vasapolli e Maserati. Al torneo è stata gradita la 
presenza dei nazionali Aramu II e Nateri, il secondo dei quali ha pure giocato nel corso 
dello stesso. 

Risultati 
Ottavi di finale 
Vis Nova – Centro Coni 0 - 2 
Stella Maris - Ronciglione 1 – 0 
Lib. Flaminio – Stella Maris 0 – 1 
Lib. Flaminio - Ronciglione 1 – 0 
Ex. Massimo – Lib. Parioli 0 – 0  
Monterotondo – Ex. Massimo  0 – 2 
Monterotondo – Lib. Parioli 0 – 1 

Quarti di finale 
H.T.C. – San Saba 0 – 0  
H.T.C. – Stella Maris  2 – 0 
Stella Maris – San Saba 0 – 1  
Lib. Flaminio – M.D.A. 0 – 1  
M.D.A. – Lib. Parioli 1 – 0  
Lib. Flaminio – Lib. Parioli 0 – 0  
Cus Roma – Ex. Massimo 0 – 0  



Centro Coni – Cus Roma 0 – 1  
Centro Coni – Ex. Massimo 0 – 2  
VV.UU. – Università Cattolica 1 – 0  
Università Cattolica – Vis Nova 0 – 0  
VV.UU. – Vis Nova 4 – 0  

(L’Ex. Massimo è stato penalizzato per reclamo del Cus Roma risultato fondato. Il Lib. 
Flaminio è entrato in finale per sorteggio.) 
Semifinale (dal 1° al 4° posto) 
M.D.A. – VV.UU. 2 – 1  
H.T.C. – Cus Roma  0 – 1  

Semifinale (dal 5° all’8°posto) 
Centro Coni – San Saba 1 – 0  
Università Cattolica – Lib. Flaminio 4 – 6  
Centro Coni – Lib. Flaminio 2 – 0  

Finale 1°-2° posto 
H.T.C. – M.D.A.   5 – 3 

 
Formazione delle squadre finaliste 

H.T.C.: Lotteri, Barberi, Graziani, Barittoni, Vacca, Persichetti, Garfagnoli, Curto, Zelli, 
Felici, Fabi. 
M.D.A.: Soli, Bottaro, Perna, Parmegiani, Vargiu, Mannucci, Staffieri, Terenzio, 
Scuriatti, Wurth,Santarelli. 
Marcatori della finale: per l’M.D.A. Perna, Vargiu, Wurth; per l’H.T.C. Vacca, Curto, 
Felici, Barittoni, Garfagnoli. 

 
Classifica finale 

1. Hockey Tennis Roma 
2. Ministero Difesa Aeronautica Roma, 
3. Cus Roma, 
4. Vigili Urbani Roma, 
5. Centro Coni Roma, 
6. Libertas Flaminio Roma, 
7. Libertas San Saba Roma, 
8. Università Cattolica Roma, 
9. Ex Massimo Roma, Stella Maris Ostia, Libertas Parioli, Vis Nova Roma, 
13. Roetgen Roma, Monterotondo H.C., Ronciglione H.C. 

 
 
 



 
 
 
 

Naturalmente il soggetto di questa appendice entra solo di riflesso nella ricerca sui 
cataloghi e i campionari di articoli hockeystici ma ci è sembrato interessante riportare 
alla luce questo evento sportivo anche perché offre lo spunto per tracciare una data 
di inizio di un’attività – hockey indoor allora chiamata hockey in palestra – che prima 
degli inizi anni 1960’, almeno in Italia, non esisteva. 
I periodici su cui abbiamo reperito le notizie delle pagine precedenti sono lacunosi, 
come abbiamo già osservato, per le edizioni 1965 e 1966 del torneo; inoltre abbiamo 
motivo di credere che dopo la sesta edizione del 1967 la manifestazione non venne 
più organizzata. 
Ci piacerebbe che qualche lettore potesse esserci di aiuto fornendoci le informazioni 
mancanti per restituire anche a questo evento passato una sua completezza e una 
dignità storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Da Hockey e Pattinaggio 1968 
 

IL TORNEO “PALLAVICINI” 
La Principessa Maria Camilla Pallavicini ha desiderato, d’accordo con la Commissione 
Hockey organizzare un torneo per ricordare il padre, Principe Guglielmo Pallavicini, 
sottotenente pilota scomparso nel cielo delle Balleari in azione di guerra il 1 agosto 
1940. 
Gugliemo Pallavicini negli anni ’30 è stato capitano della squadra del GUF Roma di 
hockey su prato e validissimo giocatore di hockey su ghiaccio. 
Il Trofeo Guglielmo Pallavicini è una scultura in argento di Gaetano Pompa. L’opera 
consiste in due valve poste su una base rettangolare. Su una di esse sono effigiati due 
giocatori in una azione di gioco (bully). Sull’altra è raffigurato un portiere. 
Il primo soggetto è ispirato ad un bassorilievo greco del VI secolo a.C. sito in Atene sul 
muro di Temistocle. Nell’opera del Pompa i due giocatori anzichè greci sono aztechi. 
Come è noto infatti l’hockey su prato ha origini antichissime e nacque quasi 
contemporaneamente presso due antiche civiltà: l’Assiro-Babilonese dalla quale 
passò successivamente in Egitto, Grecia e Roma entrando anche a far parte dei primi 
giochi ellenici e la civiltà Azteca. 

 

   
Il Presidente internazionale Mr Frank, consegna unitamente all’ing. Triglia, Presidente della 

Commissione prato in rappresentanza del Presidente Mariggi impegnato a presenziare ai 
Campionati Mondiali di Alto Montecchio, l’artistico e simbolico Trofeo Pallavicini. 



(da STADIO) 
Nelle intenzioni degli organizzatori il torneo avrebbe dovuto essere un quadrangolare 
con protagoniste la formidabile nazione dell’India, la Polonia, l’Austria e l’Italia. Sarà 
invece un triangolare essendo venuta a mancare la partecipazione dell’India. 
All’ultimo momento, a due giorni dall’effettuazione del torneo ha dichiarato forfait la 
Polonia: i motivi, si suppone, sono di ordine politico. Gli organizzatori, comunque, non 
appena avuta comunicazione da Varsavia si sono adoperati per procedere ad una 
sollecita sostituzione che hanno fatto con la Svizzera, la cui partecipazione è stata 
possibile grazie all’intervento della Federazione Internazionale.  
Si potrebbe dire che la competizione ha perso almeno  parte della sua attrattiva specie 
per l’assenza dell’India le cui esibizioni rappresentano sempre uno spettacolo ed una 
lezione tecnica di giuoco. È una considerazione che si può fare solo per quanto 
concerne l’India; per il resto si deve porre invece in tutta evidenza l’acquisito 
maggiore interesse del torneo che vede in lizza tre formazioni di pressoché pari 
valore. Infatti Austria, Svizzera e Italia in linea tecnica possono considerarsi sullo 
stesso piano. 
Non vi è dubbio che le contrarietà cui abbiamo fatto cenno hanno determinato non 
poco disappunto negli organizzatori e particolarmente chi ci è rimasto male è l’amico 
Triglia. Sono cose che succedono, specie quando una competizione nasce e prende 
avvio. Non per questo la prima edizione del Trofeo “Guglielmo Pallavicini” merita 
minor considerazione. 
Austria, Svizzera e Italia sono tre nazioni che non vanno ai Giochi di Città del Messico 
per motivi diversi ma già l’attività di questi tre paesi è volta al grande appuntamento 
di Monaco nel 1972. Quattro anni sembrano lunghi ma nello sport sono una distanza 
che si percorre velocemente. Per quanto riguarda l’Italia, dopo il periodo di contrasti 
e l’evoluzione di ricambio, si tratta di lavorare sull’impostazione della squadra 
nazionale cui sarà affidato l’onere dei prossimi impegni e quello difficilissimo appunto 
di Monaco. In questa direzione tende il lavoro della commissione presieduta da Triglia 
che nello stesso tempo si preoccupa di vivacizzare il settore con un’accorta opera di 
divulgazione. E sotto questo aspetto il torneo Pallavicini costituisce un incentivo 
propagandistico. 
La squadra azzurra che l’allenatore federale Medda presenta non è quella che hockey 
italiano può offrire. Alcune forzate defezioni, per ragioni di studio o di lavoro, hanno 
costretto alla rinuncia di qualche ottimo elemento, i sostituti però appaiono già pronti 
a reggere il peso della maglia azzurra. 
                                                                                                                                     R.T.Fabbri 
 
 



TROFEO PALLAVICINI 
VITTORIA ELVETICA 

ITALIA – AUSTRIA 0 – 0 
ITALIA: Soli,Ghirardello, Mannucci, Lussu, Paolorosso, Farci, Rossi, Marchiori, Aramu 
II, Grivel, Bonfigli. 
AUSTRIA: Bartholner, Strnad, Balek, Kamenik, Neuhald,Gregorides, Scheday, Smreka, 
Filip, Wodnar, Muller. 
ARBITRI: Tinti (Italia) e Gero (Austria) 
Note. Spettatori 2.000. Nel primo tempo Filip è rimasto fuori per 7 minuti per un 
infortunio. Nei secondi 35’ Marchiori è stato espulso per 2’ per gioco falloso. 
 

*** 
Oltre 2.000 persone hanno assistito al primo incontro valevole per il torneo 
internazionale di hockey su prato “Pallavicini”. Di scena al Flaminio erano gli azzurri 
di Medda e i biancorossi della nazionale austriaca. 
La partita se dal lato tecnico ha lasciato a desiderare, dal lato agonistico ha dato una 
“carica” non indifferente al pubblico presente. L’Italia, forte in difesa con Mannucci e 
Paolorosso in evidenza, e con un centrocampo discreto, è ancata per quasi 40’ 
all’attacco. Il solo Aramu II non è stato sufficiente per superare la difesa austriaca. Gli 
altri molto giovani hanno peccato di ingenuità. 
L’Austria ha avuto nelle “punte” gli uomini migliori, Smrcka al 29’ della ripresa si è 
visto annullare dall’arbitro Tinti una rete per fuori gioco, in precedenza la stessa 
mezzala aveva colpito un palo. Anche Scheday si è fatto vedere impegnando al 
massimo la difesa azzurra. Azioni trascendentali non ci sono state se si esclude una 
discesa di Farci (al 66’), Bartholner in uscita sventava la minaccia azzurra. Mediocre 
l’operato dell’arbitro Gero. 
                                                                                                                            Cesare Nazzaro 
SVIZZERA – AUSTRIA 2 – 1 
SVIZZERA: Studhalter, Hunkeler, Stoller, Eggerberger, Schmid, Arnold, Kraner, 
Steinmann, Yneicher, Ocsch, Allemann. 
AUSTRIA:Bartholner, Strnad, Balek, Lamerik, Neuhold, Gregorides, Scheday, Smrcka, 
Filip, Wodnar, Muller. 
ARBITRI: Balzano e Busi (Italia). 

*** 
La Svizzera è stata la rivelazione di questo torneo Pallavicini. Dopo la prestazione 
fornita venerdì sera dall’ Austria contro gli azzurri di Medda, i biancorossi erano i 
favoriti. Invece proprio ieri sera la Svizzera ha smentito i pronostici superando i rivali 
austriaci per due reti a una. 



La partita è stata piacevole. Sia l’Austria che la Svizzera hanno praticato, nel corso dei 
70’ un gioco veloce improntato sul contropiede. A dire il vero l’Austria meritava il 
pareggio. Alcuni attacchi portati dai biancorossi alla porta dello svizzero Studhalter 
non sono andati a segno per sfortuna. 
La Svizzera quindi conduce questo primo torneo Pallavicini con due punti all’attivo 
(una partita giocata) con lo stesso punteggio troviamo l’Austria ma ormai i biancorossi 
hanno disputato tutte e due le partite in calendario. 
 
 

 
 

FINALE: ITALIA – SVIZZERA 
ITALIA – SVIZZERA 0 – 1 
ITALIA: Soli, Ghirardello, Mannucci, Lussu, Paolorosso, Farci, Rossi, Grivel, Aramu, 
Marchiori, Bonfigli. 
SVIZZERA: Studhalter, Hunkeler, Schmid, Talti, Stoller, Eggemberger, Kraner, 
Steinmann, Ineichen, Desch, Allemann. 
Arbitri: Gero e Shrcka (Austria) 
Marcatore: nel primo tempo al 21’ Hunkeler 
Note: spettatori 1.500. Al 27’ del p.t. annullato un gol di Allemann per precedente 
fallo laterale. Espulsi al 2’ Marchiori e Steinmann. In tribuna d’onore presenti le 
massime autorità della FIHP e della C.H.I. 
 

*** 



Il primo torneo Pallavicini  è stato vinto dalla Svizzera. I rossocrociati che erano venuti 
a Roma in sostituzione della Polonia hanno fornito la lieta sorpresa di questo torneo 
organizzato dalla C.H.I. Con un gol del terzino destro, la Svizzera ha battuto la 
volenterosa compagine azzurra. Il gol della vittoria, se vogliamo, è stato favorito da 
un errore della nostra difesa. Mannucci e Paolorosso ritardavano il loro intervento 
sulla palla e Hunkeler aveva la meglio battendo Soli in uscita. 
Dopo questa doccia fredda l’Italia si riprendeva bene e prima Stuhalter e poi l’arbitro 
Gero negavano agli azzurri il gol del pareggio. 
Il portiere svizzero (23’) salvava di piede sull’accorrente Aramu, poi l’arbitro austriaco 
(26’) non concedeva ai ragazzi di Medda un giusto rigore. 
 
 
Non ci risulta che siano state organizzate e giocate altre edizioni del Trofeo 
“Pallavicini”. 
 
 
 
 

 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 

In chiusura ecco alcuni documenti ufficiali dell’allora F.I.H.P. relativi agli anni 1976 e 1968. 
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.. E PER FINIRE 

Abbiamo già commentato in RIVISTE i tratti salienti di HOCKEY HAPPENING. Ci piace citare alcuni 
passi per rendere più manifesto a coloro che non ne avessero letto altrove i motivi per i quali esso 
nacque e prosperò 

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 figurai 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 inviate 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’interno 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 chi né 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 tempo 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, 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.” 
 
  

 


