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“C’è solo una cosa più cruda tanto dell’hockey maschile quanto di quello femminile 
ed è quello misto! 
Lungi da me denigrare questa forma di sport eppure quando ci penso, cosa che 
non mi capita di frequente, solitamente al termine del pranzo di Natale, lo trovo il 
gioco più sfinente, incredibile e raccapricciante che si possa immaginare. 
Ma non lo considero tanto serio da parlarne in questo libro. Dirò solo una parola al 
novizio che si accinge a fare la prima esperienza (e forse l’ultima) in questo 
pericoloso passatempo. Ed è lo stesso avvertimento dato verbalmente dal padre 
all’atto di mandare suo figlio per il mondo. Attento alle donne!” 
                             D.S. Milford, Hockey, J.M. Dent & Son LTD, London, 1938, pag. 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualche tempo fa abbiamo pubblicato una ricerca di uno studioso giapponese, 
Shinobu Akimoto, sull’hockey misto dal titolo “L’hockey misto in Inghilterra prima 
del 1914”. 

Si tratta, come i lettori avranno avuto modo di leggere, di uno studio serio e 
approfondito che cerca di ricostruire le origini di questa forma singolare di hockey, 
le ragioni che lo hanno fatto crescere e sviluppare, come era giocato, le opinioni pro 
e contro che lo hanno accompagnato nel corso del tempo. 
Pure, nonostante l’ironia del signor D.S. Milford a questo proposito, questa forma di 
hockey prese piede incontrando molto favore nella società inglese, dando origine a 
numerose associazioni sportive e financo ad una Associazione.  
 
Con queste pagine vogliamo portare all’attenzione dei lettori un hockey che in Italia 
non ha mai incontrato favore e fama, cosa non insolita viste le difficoltà incontrate 
nel corso dei decenni dall’hockey maschile e ça va sans dire da quello femminile. 
 
Iniziamo il nostro saggio con un pregevole documento recuperato in rete. 
“Uomini e donne che giocavano a hockey insieme furono detti “i misti” da un 
quotidiano e l’hockey misto che non era riconosciuto dall’Hockey Association (HA) e 
dall’ All England Women Hockey Association (AEWHA) fu popolare nella campagna 
inglese nel periodo edoardiano. In molte aree del paese questo tipo di hockey fu il 
precursore sia dell’hockey maschile sia di quello femminile a partire dagli anni 
1880’s. 
“L’hockey, inizialmente considerato un divertimento da scolari, è ora diventato un 
passatempo alla moda per le signore. Società di hockey hanno iniziato in diverse 
aree limitrofe, in qualche modo sugli impianti dei club di tennis; sia le signore sia i 
gentiluomini diventano membri, si trova un campo adatto, si stabiliscono giorni e 
ore per giocare e si consuma il tè sul campo o nei pressi di esso. Il gioco è praticato 
da signore e gentiluomini insieme, secondo vecchie regole ma in qualche modo in 
una forma più tranquilla e modificata e consente un eccellente esercizio e 
divertimento in un giorno freddo invernale e può pure essere un mezzo per 
radunare insieme persone giovani.” 
L’hockey misto fu popolare nelle classi superiori nel fine settimana nelle case di 
campagna e i club di hockey misto che giocavano con una palla morbida avevano 
iniziato a formarsi in alcune aree del Galles settentrionale. 
Eustace White nel 1909 scriveva “In quel tempo – una mezza dozzina di anni or sono 
– incontri privati di hockey misti erano molto popolari in Inghilterra sostenuti 
dall’aristocrazia e dai Reali. 
Molto di questo hockey era bellamente primitivo e altamente divertente. Le signore 
vestivano per fare un’impressione spettacolare piuttosto che per utilità mentre gli 



uomini, in ottemperanza alle richieste raffinate del decoro, evitavano la regolare 
divisa di hockey e si abbigliavano con pantaloni alla zuava, colletti alti ed eleganti 
gilé.” 

 

 
Una festa edoardiana di hockey in residenza di campagna 

 
The Queen, il quotidiano delle signore, spesso faceva riferimento a feste in case di 
campagna e  all’hockey misto come “nelle feste in campagna, quando il tempo lo 
consente, quelli più austeri e atletici non disdegneranno di prendere parte 
all’hockey misto – una parodia del gioco nobile, che può vantare un patrocinio 
aristocratico ma ciononostante non è consigliato per un uso di tutti i giorni, anche se 
è popolare presso la famiglia reale il principe Artur, duca di Connaught e sua moglie 
e le figlie  che ne sono giocatrici regolari. 
Nonostante la sua popolarità tra i circoli delle classi superiori la AEWHA scoraggiò il 
gioco misto affermando che “le donne che giocavano con gli uomini erano più 
preoccupate del loro aspetto della prestazione e da obiettivi matrimoniali piuttosto 
che sportivi” la qual cosa aveva un fondo di verità poiché esso serviva come 
opportunità per uomini e donne rispettabili della classe borghese a incontrarsi in 
società. 
 



 
La squadra del duca di Connaught, Illustrated London News, 30 gennaio1904 

 
 O come un quotidiano sottolineò “con le sfide di un hockey misto dove cupido era 
ritenuto vagare nel fango.” 
Un altro suggerì che dopo un duro incontro di hockey misto con diversi grossi 
ematomi negli stinchi, il corteggiamento zoppicando verso casa sarebbe stato 
naturalmente poco familiare, piuttosto brusco come ben evidenziò in una graziosa 
poesia P.D.Wodehouse. Esistevano poche opportunità per molte signore della classe 
borghese di incontrare uomini di simile status sociale senza un accompagnatore e 
l’hockey misto era una nuova opportunità. Riconoscendo il grande revival 
dell’hockey misto dopo la guerra, specialmente nelle Midlands un giornalista del 
Boston Guardian ricordò “nei buoni vecchi tempi (prima della guerra) molti incontri 
misti avevano piccole funzioni sociali a seguito del gioco e si trascorrevano ore 
piacevoli cantando e ballando.” 
L’hockey come il ciclismo e la diffusione del pattinaggio a rotelle nell’età edoardiana 
stava diventando un contributo per infrangere le pastoie dell’accompagnamento 
della classe borghese. L’hockey misto prevedeva serate dopo partita nei padiglioni 
dei club di cricket, case da té e caffè in città, balli annuali, feste regolari in abito da 
sera (Scarborough HC) recite amatoriali (Withensea HC), giornate di sport (Alderley 
Edge HC) e perfino escursioni di hockey misto (Clapham Ramblers HC 1912) a festival 
di hockey al mare. 
 - 



 
Il principe Arthur, duca di Connaught & Starthearn, la principessa Patricia duchessa di Connaught 

& Starthearn, la principessa Margaret, Dublino 1904 
 
La ragazza nubile di hockey può essere stata la precursore della ragazza emancipata 
del periodo tra le guerre ma sembra che sarebbe diventata la moglie di un 
hockeysta. Famiglie nell’hockey si cominciarono a vedere, a Blackburn il primo club 
fu il misto Brownhill HC (1904) che divenne ben presto Blackburn. La capitana Miss 
E. Cooper e il capitano della squadra maschile N. Sanderson diedero le dimissioni 
dopo tre mesi e come conseguenza si sposarono confermando l’opinione della 
AEWHA che l’hockey misto serviva per sposarsi tra gli appartenenti alle classi 
borghesi. 
È difficile misurare l’entità dell’hockey misto che stava prendendo campo poiché i 
due giornali di hockey the Hockey e the Hockey Field facevano poco caso ad esso in 
quanto organi dell’AEWHA e del HA e quando ciò succedeva era per condannare lo 
sport come pericoloso per le donne e senza benefici per gli uomini. La 
considerazione del gioco era spesso ripresa dalla stampa in genere. “L’uomo che 
considera l’hockey misto come un hockey serio non sarà mai un grande giocatore. 
Piuttosto esso peggiorerà invece di migliorare.” Le donne che giocavano spesso 
venivano demonizzate “c’è qualcosa nel giuoco che fa dimenticare ad una donna la 



sua regale dignità e per un attimo provoca una sorta di combinazione tra un uragano 
e una sega circolare. Gli uomini, a meno che non siano giocatori di hockey misto, si 
impauriscono davanti a loro. Il bastone di lei falcia un sentiero lungo il quale corre 
verso l’obiettivo… mentre il vecchio sorride tranquillamente a sè stesso e se ne va e 
indossa due paia di parastinchi.” 
Un giocatore internazionale di hockey suggeriva che l’hockey misto andasse 
scoraggiato poichè le donne che lo praticavano erano simili a suffragettes. 
 

 
Un Derby di una squadra di hockey misto che si ritiene essere la Rondine Bianca     

 
La popolarità dell’hockey misto fu notevole nelle città industriali del nord e delle 
Midlands e nelle aree rurali dove numerosi club vennero costituiti. Nei villaggi rurali 
dello Shropshire e del Lincolnshire “dove troppi club sembravano presi dall’hockey 
misto. Questa varietà del gioco deve essere condannata per i club che potrebbero 
aspirare a praticare il gioco seriamente.” Però nonostante la condanna della stampa 
l’hockey misto cresceva in popolarità come nella città industriale di Derby, pazza di 
hockey, dove nel 1905 esistevano 10 club che giocavano a hockey maschile, 
femminile e misto il mercoledì e il sabato. Due nuovi club il YMCA e il North End 
avevano squadre di uomini, donne e miste il North End che raggiunse nella prima 
stagione 40 membri. 



Incontri di lega e di coppa, che erano un anatema per la HA e la AEWHA dal 
momento che esse avevano bandito premi in tali manifestazioni, furono ben presto 
parte del mondo dell’hockey misto. La prima lega di hockey misto, la East Durham 
Mixed Hockey League iniziò nel 1905 promossa dal dirigente Samuel Hare del 
Murton Colliery che funse come presidente e mise a disposizione il trofeo della lega 
e le medaglie. La lega fu vinta da West Hartlepool che sconfisse Hartlepool 2 – 0 
nella finale anche se la portiera Miss A. Watson giocò una buona partita effettuando 
numerosi salvataggi pregevoli davanti a 50 spettatori. 
L’hockey in quell’area era così popolare che un altro club, lo Spennymoor considerò 
persino di costituire una lega a livello distrettuale per suo conto. Al tempo in pratica 
ogni villaggio e cittadina nel Durham poteva vantare una squadra di hockey misto da 
Jarrow nel nord a Seaham sulla costa fino a Bishop Auckland nel sud. L’entusiasmo 
di Durham e del Northumberland per l’hockey misto sarebbe ripreso dopo la guerra 
con la formazione della Tyneside Mixed Hockey League e locali competizioni di 
coppa come ad es. la Hexham Cup furono spesso vinte dalla squadra del villaggio di 
Bellingham. 
 

 
Bellingham HC vincitore della Hexham Cup nel 1925-6-7 e 1929 

 
Nel 1929 un piano fu proposto nel nord dell’Inghilterra da E.E.Eddon di Whitley Bay 
per la formazione di una All England Mixed Hockey Association. Eddon ebbe il 
sostegno dai club sul Tyneside e tentò di procurarsi altri sostegni presso i 160 club 
con il proposito che la MHA avrebbe potuto affiliarsi tanto alla HA quanto alla 
AEWHA e ricevere lo stesso come associazione di divisione. Nessuna delle due 
associazioni prese in considerazione la domanda. 



Il 1929 aveva visto la formazione di due leghe miste una con le Leicestershire Ladies 
e la Mixed Hockey Association e l’altra nel Linconlshire settentrionale dove diverse 
imprese siderurgiche allestirono squadre miste dell’azienda e formarono una lega. 
Le squadre di hockey misto delle aziende che iniziarono a Durham dovevano 
divenire la prassi nel periodo tra le due guerre. 
L’anno seguente iniziò la West Riding Mixed Hockey League e Bingley vinse il primo 
titolo di lega. La lega aveva dodici squadre principalmente da Bradford e Leeds ma 
presto anche formazioni da Huddersfielkd e Wakefield si unirono ad essa. 
Nei tre anni seguenti la MHL di Leicester e Leicestershire avrebbero avuto tre 
divisioni regionali di cui una in città. Nel 1921 la lega cittadina aveva sette squadre e 
Melton Mowbray vinse la lega regionale due volte nelle ultime tre stagioni. 
L’hockey misto dalle parti delle Midlands divenne “quasi una mania poiché le HA del 
Nottinghamshire e del Derbyshire furono costituite prima del Natale 1919. Il primo 
incontro misto di contea si giocò al parco di Spinney Hill tra il Leicestershire e il 
Nottinghamshire a dicembre seguito dall’incontro di contea con il Derbyshire. 
Quest’ultimo aveva dodici club misti con alcuni che partecipavano con due squadre 
e il Derby Midland con tre. 
Nel Galles meridionale la lega mista di Cardiff iniziò con 10 squadre nel 1921, dieci 
anni più tardi c’erano 500 uomini e donne che giocavano a hockey misto nel Galles 
meridionale. 
L’hockey esplose nella Rhondda Valley: “L’entusiasmo è divenuto così grande 
nell’area che molti club si stanno attivando per la formazione di una lega di hockey 
misto a Rhondda. Alcuni club sono in grado di schierare due se non tre squadre nello 
stesso giorno. I club a Treherbert, Treorchy, Gelli, Clydach Valley e Taylorstown 
hanno tutti iscritti record e a Penygraig, Porth, Ferndale e Mardy esiste un 
movimento deciso a formare club.” 
Bristol a metà degli anni 1930s aveva una lega di hockey misto di otto squadre ma 
sembrò esserci poco desiderio di formare leghe dappertutto nell’Inghilterra 
meridionale. Nel 1935 la formazione del Weald of Kent &East Sussex Mixed HA con 
13 club fu un tentativo di elevare lo standard del gioco nell’area e il suo presidente 
assicurò che non ci sarebbe stato alcun tentativo di formare una lega sebbene il suo 
annuale torneo a sei offrisse una coppa e medaglie.  
L’hockey misto fu il cuculo nei mondi del HA e del AEWHA. Inizialmente la HA aveva 
rifiutato di riconoscere la AEWHA. Quest’ultima aveva bandito gli uomini dal 
prendere posto nei loro club anche se ci fosse un incontro che vedeva uomini e 
donne giocare fianco a fianco in competizione. Nel frattempo, il gioco ebbe 
l’approvazione reale e la partecipazione diventò alla moda tra la società borghese 
nel paese e in alcune regioni era diventata moda del momento. Nonostante le 
richieste affinché l’hockey misto fosse parte della loro organizzazione esse scelsero 



di ignorare la sua popolarità e il commento su di esso nel loro quotidiani fu minimo 
e scarsamente positivo a tal fine che un editoriale del The Hockey Field scrisse 
“giocatori misti sembrano essere ignari di essere universalmente taboo e considerati 
né pesce né carne e neppure una falsa pista/copertura. I “misti” sarebbero rimasti 
fuori al freddo fino al 1977 quando la England Mixed Hockey Association fu fondata 
e alla fine riconosciuta dalla HA e dal AEWHA. 
 
 
 

 
James Ormandy era un preside in pensione di college che insegnò nell’ultimo anno delle superiori 
Economia e Finanza nel regno Unito e in Bangladesh. Giocatore e allenatore di hockey di recente 
ha pubblicato on line una storia dello sport con l’Università De Monfort con particolare interesse 
per l’hockey. 
Il presente lavoro si basa su uno di questi 
 
Altre sue ricerche sull’hockey britannico si possono trovare in Playing Pasts la rivista on line per lo 
sport e il tempo libero. 
La Società Italiana di Storia dello Sport ha iniziato una collaborazione con la rivista inglese con 
importanti contributi di ricercatori e studiosi italiani quali Marco Giani e Marco Impiglia. 
 

Sito web di Playing Pasts:https://www.playingpasts.co.uk/ 

  

 



 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
Hockey misto edoardiano 

 



 
Old Cambrian Mixed Hockey Team – 1937 

 
 

 
The Retreat Mixed Hockey Team November 1907 

 



 
ALCUNE REGOLE DELL’HOCKEY MISTO 

 
Tutti devono indossare parastinchi e paradenti. 
Una squadra è formata da 5 uomini, 5 donne e un portiere che può essere un uomo 
oppure una donna. 
Nell’azione di corner corto il primo tiro a rete deve essere effettuato da una 
giocatrice. 
Anche il tiro di rigore deve essere battuto da una donna. 
Se in qualsiasi momento della partita ci sono più di 5 giocatori di movimento di uno 
dei due generi, l’arbitro può dichiarare terminato l’incontro e vincitrice la squadra 
che non ha infranto le regole. 

 
Abbiamo affermato in precedenza che in Italia l’hockey misto come forma codificata 
di hockey non incontrò fortuna. In effetti possiamo ritrovare qualche sua timida 
testimonianza agli albori dell’avventura hockeystica, più esattamente nella Roma di 
inizio XX secolo quando questo sport venne introdotto nei circoli dell’alta borghesia 
romana da personaggi anglosassoni residenti nella capitale. 
Fu questo il primo e unico tentativo di far giocare insieme uomini e donne. Come 
abbiamo scritto altrove la storia dell’hockey femminile italiano fu di per sé difficile e 
tribolata nel corso degli anni tanto che dedicarsi pure all’hockey misto deve essere 
sembrato ai più ancor più strano e di improbabile realizzazione da non prenderlo 
affatto in considerazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Per chiudere la breve trattazione di questa forma di hockey vogliamo ricollegarci alla 
vignetta iniziale nonché al giudizio di D.S. Milford come pure alle numerose vignette 
un tempo in circolazione che mettevano in ridicolo la partecipazione nella contesa 
sportiva della parte maschile. 
In un modo o nell’altro essa veniva ridicolizzata dai comportamenti decisamente 
“virili” delle hockeyste destinate ad avere la meglio sul sesso forte che spesso usciva 
con le ossa rotte dall’incontro. 
Una parola definitiva sull’argomento l’abbiamo trovata in un breve componimento 
di un famoso umorista inglese, Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975) autore di 
numerosi romanzi, racconti e una commedia musicale. 

 

HOCKEY MISTO 
Scendevi giù dal campo come una freccia da un arco 
La visione rimane ancora in me. 
Mi affrettai a guardarti: il seguito lo sai: 
Ahimè! Disgraziatamente ci incontrammo. 
Tu corresti verso la palla, roteando il tuo bastone come un correggiato (1) 
E colpisti con la forza di due persone: 
Un cavaliere nella sua armatura sarebbe sicuramente impallidito 
Se avesse giocato a hockey con te. 
Loro si radunarono attorno a me e mi portarono a letto: 
Chiamarono un medico e mi fasciarono 
Con del ghiaccio in una busta mi imbustarono il capo 
Mi steccarono il braccio 
Le mie caviglie si sono gonfiate ad una dimensione terribile 
I miei stinchi sono di un blu meraviglioso 
Giaccio come uno storpio, incapace di alzarmi 
Dal giorno in cui giocai a hockey con te. 
Eppure, nella nube sospesa su di me così nera 
Un alone d’argento io vedo: 
Un uomo che giace infelicemente sulla schiena 
Può tuttavia avere un conforto. Io posso? 
Un angelo è donna nei momenti di dolore 
Cantava Scott (2): poeta arguto, lui lo sapeva 
Può essere, mi rendo conto, chiaramente un vantaggio 
Essere caduto nell’hockey con te. 
Perché se mi curerai (vieni presto, vieni ora) 
Se mi cospargerai di balsamo, 
E premerai su mio invito sul mio viso febbricitante 



 il palmo fresco ma affettuoso della mano 
Se ti sederai accanto a me sarà perfino possibile 
Che io possa essere indotto a esaminare 
Con un sentimento quasi più simile alla gioia 
Quel giorno che giocai a hockey con te. 
 

(1) Antico strumento per battere i cereali e i legumi secchi, formato da due bastoni uniti da 
una correggia 

(2) Sir Walter Scott, scrittore, poeta, romanziere scozzese, 1771-1832, iniziatore del romanzo 
storico, autore tra l’altro de La Donna del Lago, Waverley, Ivanhoe. 

 
 
 


