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Prefazione 

 

 

Manca ad oggi – purtroppo - una estesa riflessione sine ira et studio anche solo su quello che fu lo 
sport nel ventennio fascista. Un ventennio che fu, come giustamente scrive lo storico Riccardo 
Grozio (“Sport e Loisir”, dicembre 1996, Editoriale) “un periodo cruciale per la definizione del 
paradigma sportivo nazionale che necessita di articolate analisi e specifici approfondimenti. Finiti i 
tempi delle rimozioni, occorre esaminare compiutamente uno dei periodi più ricchi della storia 
sportiva nazionale in cui lo sport raggiunse la fase della piena maturazione.” 

Fin qui le parole del dottor Cipriano Zino nella prima nota del suo notevolissimo scritto del 1999 “Da 
Berlino a Livorno, Da Livorno a Sanremo: Nascita e primi passi dell’hockey in Italia 1936 e 1937. 
 Esso rimane -ahimè- il primo e unico segmento di storia dell’hockey italiano che avrebbe dovuto 
ricostruire compiutamente la storia del movimento hockeystico nazionale.  
Pensando di far rivivere almeno una parte della storia dell’hockey in Italia (fino al 1973 data che 
segnò la completa autonomia della Federazione Hockey) abbiamo sfruttato alcuni passi della ricerca 
di Cipriano per poi procedere autonomamente con fonti storiche faticosamente recuperate. 
Adesso, mossi dalla curiosità di definire meglio la storia nel ventennio fascista, abbiamo utilizzato a 
man bassa le pagine del lavoro dell’allora segretario generale della Federazione Hockey. 
Precisiamo quindi per i lettori più attenti che gli anni 1936 e 1937 ricalcano quanto narrato da 
Cipriano in una prosa piacevole e viva mentre il seguito, più strettamente di nostra produzione, si è 
basato sulla ricerca già pubblicata in Hockeysticamente dal titolo “Breve storia dell’Hockey italiano 
fino alla costituzione di una federazione autonoma 1973”. Ci siamo rifatti però con maggior 
profondità alle fonti giornalistiche già utilizzate, desunte dalla Biblioteca dello Sport on line. In 
particolare, dall’esame de Il Littoriale, anni 1936 – 1944, Il Corriere dello Sport 1943 – 1946). Lo stile 
di questa seconda parte risulta meno discorsivo, forse più freddo e neutro ma – riteniamo - 
parimente funzionale ad una ricostruzione che intende uscire dal buio dell’obblio per portare una 
luce meno incerta su quello che l’hockey fu e trasmise alle generazioni del secondo dopoguerra 
come patrimonio unico della gens hockeystica italica tutta. 
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L’Accademia fascista di Educazione Fisica – Foro Mussolini inaugurato nel 1932, divenuto in 
seguito Foro Italico (Stadio dei Marmi). 

Dedicato a Pietro Mennea nel 2013 



 

 

L’inaugurazione del Foro Mussolini fu l’occasione per la disputa di un incontro di hockey tra una squadra 
rossa e una squadra nera. 
La foto qui sopra fu pubblicata nel 1958 con la seguente didascalia: “Il giornalista Marsilio Vidulich – il primo 
da sinistra –in questi termini vergò la scritta sul retro della fotografia Squadra rossa di hockey su erba per 
l’inaugurazione del Foro Mussolini, Roma 28 ottobre 1932, campeggio degli Accademici. Sono passati degli 
anni e lo Stadio dei Marmi non vedrà più schierati, l’uno contro l’altro armati, rossi e neri: il verde tappeto 
dello Stadio dei Marmi ospiterà nel 1960 gli azzurri d’Italia del nuovo hockey su prato. Per i pionieri di questo 
sport – e il collega Marsilio fece parte di questa schiera, per abbandonarla poi per ragioni di servizio, 
abbracciando la causa… della pallacanestro e del nuoto – la pubblicazione della foto prelevata dall’archivio 
sarà come un tuffo nei ricordi di tempi passati ed ormai lontani. 
Il Littoriale del 1932 ci propone un problema: l’edizione di venerdì 4 novembre 1932 – Anno XI titola: “OGGI 
SI INAUGURA IL FORO MUSSOLINI: Oggi alle ore 14, alla presenza delle autorità del governo e del partito, 
verrà inaugurato il Foro Mussolini. I lavori per il Foro Mussolini ebbero inizio alla presenza del Duce il 5 
febbraio 1928, l’opera comprende anche gli edifici che ospitano l’Accademia fascista per l’educazione fisica 
e giovanile, istituita dall’Opera Nazionale Balilla. 
L’inaugurazione verrà effettuata con un saggio ginnico-sportivo di cui ecco il programma: 1) sfilata delle 
allieve dell’Accademia Femminile dell’Opera Balilla di Orvieto e degli allievi della R. Accademia Fascista, 2) 
Esercizi agli anelli, 3) Lancio del disco, 4) Salto con l’asta, 5) Lancio del giavellotto, 6) Esercizi alla sbarra, 7) 
Corsa veloce su metri 100, 8) Lancio della palla vibrata, 9) Partite di palla a maglio, 10) Esercizi a cavallo, 11) 
Corsa con ostacoli, 12) Saggio delle Accademie di Orvieto: lezioni di metodo, 13) Esercizi alle parallele, 14) 
Gioco della palla a mano, 15) Staffetta svedese, 16) Canti corali. 
Nel pomeriggio di domenica 6 novembre il saggio sarà ripetuto per il pubblico romano.” 
Un programma più che nutrito e variegato nel quale però brilla per assenza l’incontro di hockey su terra tra 
rossi e neri. 



Abbiamo ipotizzato che, se è vera la didascalia dietro la foto citata dal Sig. Vidulich, l’incontro di hockey sia 
stato disputato otto giorni prima dell’inaugurazione ufficiale dell’impianto per motivi di cui non abbiamo 
conoscenza, probabilmente logistici, per saggiare la consistenza del terreno di gioco che comunque doveva 
essere preparato appositamente. La sua dismissione per la disputa delle altre attività ginnico-ludiche poteva 
costituire un intralcio allo svolgimento del programma della giornata di per sé impegnativo. 
Quel che è certo è che, ad ogni modo, domenica 6 nella ripetizione dell’inaugurazione ad uso del pubblico 
romano non ci furono tracce dell’incontro di hockey. 
 
Resta ancora un chiarimento da fare sul Foro Mussolini e l’hockey su terra. 
Delle 64 statue in marmo di Carrara (offerte dalle province italiane) che fanno cornice all’impianto, quella 
raffigurata qui sotto dello scultore Aroldo Bellini (di cui non si conosce la provincia donatrice) si dice raffiguri 
un giocatore di hockey, dotato di gambali e di un bastone dall’estremità ricurva particolarmente ampia, 
quindi poco verosimile per l’attrezzo del nostro sport. 
 

 
 

Zino nella sua ricerca sentenzia decisamente: “Non c’è l’hockey (tra gli sport raffigurati nel marmo) 
ovviamente perché lo Stadio dei Marmi venne inaugurato il 4 novembre 1932, quattro anni prima che si 
pensasse di introdurre questo sport in Italia: non avrebbe avuto senso raffigurare uno sport non praticato 
nel nostro paese.”  
Se ciò fosse che senso avrebbe avuto allora una partita di hockey su terra, sia pure otto giorni prima, tra due 
squadre che non avrebbero dovuto esistere? 
I dubbi restano e se non si tratta di hockey su prato può l’atleta raffigurare un hockeysta su ghiaccio? 
Avanziamo noi pure un’ipotesi: se si trattasse di un giocatore di cricket? In fin dei conti i gambali possono 
essere gli stessi per i due sport e la mazza da cricket agli inizi era curva a guisa di quella di hockey. 
In ogni caso anche il cricket non era praticato in Italia. 
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Sul quotidiano L’Avvenire, numero di venerdì 13 gennaio 2017 il giornalista Enrico 
Landoni pubblicò un articolo dal titolo “Credere, obbedire e fare sport”, precisando 
da subito che “al di là di strumentalizzazioni e aberrazioni, l’organizzazione sportiva 
durante il fascismo si rivelò un modello ammirato anche all’estero.” 
Citiamo alcune parti del suo scritto che ci paiono significative per l’argomento che 
stiamo trattando. 
“Lo sport italiano del secondo dopoguerra nasce e si sviluppa sulle radici del fascismo 
e di quel modello tecnico-organizzativo che, al netto delle strumentalizzazioni e 
aberrazioni, tanta ammirazione destò nel mondo, specie in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti. 
Il generale Sherill, membro statunitense del CIO, chiese e ottenne per l’Opera 
Nazionale Dopolavoro l’assegnazione della Coppa Olimpica del 1934. Bernard 
McFadden, fondatore della rivista Physical Culture ospitò nel suo quartiere generale 
di New York 42 allievi dell’Onb e il campionissimo Primo Carnera, prima di diventare 
“the Walking Mountain” già furoreggiava in Gran Bretagna dove, nel ruolo di 
ambasciatore sportivo del regime, aveva legato molto con l’allora Principe di Galles. 
Lo stesso Giulio Onesti, chiamato nel 1944 dal suo partito, il PSI, a liquidare 
l’ingombrante retaggio del passato chiamato Coni, simbolo della perfetta sutura 
voluta da Mussolini tra sport e regime, si guardò bene, a ragione, dal farlo, 
sostenendo di non poter avallare la dispersione di un patrimonio di competenze ed 
esperienze indispensabili per la rinascita democratica del Paese proprio attraverso lo 
sport. 
Tutto questo la dice lunga sulla fama e sulla solidità di un modello, che ebbe in realtà 
bisogno di tempo per affermarsi. Il fascismo, infatti, che salì al potere nel 1922, solo 
dopo il 1925 riuscì a elaborare e ad attuare una propria autonomia politica di gestione 
e sviluppo dello sport, su cui riuscì contestualmente a mettere le mani. A questa 
impresa si dedicò inizialmente il generale Francesco Saverio Grazioli che, alla guida di 
un’importante Commissione di Studio, riuscì a fornire al PNF gli strumenti necessari 
alla svolta che si attuò sotto Augusto Turati, alla nascita del Coni, modello Federazione 
tra le Federazioni Sportive rimasto in vita fino alla riforma del 2002. 
Su queste basi il movimento sportivo italiano crebbe e si modernizzò sotto la regia 
dapprima di Leonardo Arpinati, il vero artefice dell’exploit azzurra a Los Angeles nel 
1932 e quindi Achille Storace, tutt’altro che l’utile idiota alla corte del duce descritto 
dalla storiografia. A lui si devono il rafforzamento di tutti i quadri federali, con 
l’immissione e la valorizzazione di uomini chiavi, la valorizzazione del movimento 
femminile che portò all’esplosione delle atlete Ondina Valla e Claudia Testoni, la 
promozione internazionale e soprattutto la spettacolarizzazione del fenomeno 
sportivo. 



Ed è proprio su questo fronte che evidenti appaiono i nessi tra lo sport attuale e quello 
degli anni Trenta. Basti pensare alla scoperta, tutta ascrivibile a Starace, 
dell’importanza del ruolo dei media, e in più generale, dell’audio-visivo a sostegno 
della promozione e valorizzazione dell’evento sportivo: dalle primissime 
radiocronache di Nicolò Carosio, passando poi ai cine-giornali e ai filmati ad hoc del 
Luce, fino ad arrivare alla regia dedicata dei match-evento dello sport odierno. Per 
non parlare poi di tutti quei dettagli che attengono alla partecipazione e alla fruizione 
collettiva dello spettacolo con particolare riferimento al cosiddetto fenomeno del tifo 
e della genesi del campionissimo, ovvero del culto pubblico, ufficiale e politico dei 
grandi fuoriclasse. Gli anni Venti fecero da grande incubatore di questo fenomeno, 
che iniziò in modo un po' strisciante già con l’esaltazione di Ottavio Bottecchia, 
indimenticato vincitore del Tour de France poi con la celebrazione del campionissimo 
Alfredo Binda e infine col trionfo degli assi della velocità Tazio Nuvolari e Achille Varzi. 
Ma fu solo nel decennio successivo che il campionismo riuscì ad esprimere appieno il 
suo potenziale mediatico e spettacolare segnando per sempre le sorti del circuito 
sportivo italiano e del calcio in particolare le cui vedette, sull’onda di quest’enfasi 
collettiva, finirono infatti con l’assumere chiaramente un ruolo e un profilo 
metasportivo. Divennero stelle, icone, simboli, e modelli di un sistema che non poteva 
più prescindere dalla loro centralità sia nella vita pubblica sia nell’immaginario 
collettivo. Di qui l’istituzione della Medaglia al Valor Atletico. A sugellare il rilievo 
anzitutto politico del grande sportivo, la genesi del fenomeno Carnera, primo pugile 
italiano a vincere il titolo nella categoria regina, il culto di Vittorio Pozzo, l’allenatore 
simbolo della stagione aurea ’34-’38, culminata nei due trionfi mondiali e nel successo 
olimpico di Berlino 1936 e la nascita del mito Meazza. 
 

 



Nel dicembre 1999 ricevemmo dall’allora segretario della F.I.H. (e non solo) Cipriano 
Zino un fascicolo con copertina gialla dal titolo “Da Berlino a Livorno, da Livorno a 
Sanremo: nascita e Primi passi dell’hockey in Italia 1936 e 1937 –Segmenti di storia 
dell’Hockey italiano.” 
La ricerca ciclostilata in proprio nel numero di copie 300 fu inviata alle società di 
Hockey, ad amici e collaboratori dell’autore. 
Due anni dopo, più esattamente a dicembre 2001, ricevemmo il libello qui sotto 
riprodotto che conteneva la medesima ricerca del dottor Zino, questa volta corredata 
da fotografie del tempo. 
 

 
 



Prima di addentrarci però nella storia delineata da Zino con chiarezza e in quella 
desunta da fonti cartacee del tempo, riteniamo opportuno fornire all’inclito lettore 
una piccola nomenclatura dei termini relativi al Ventennio fascista. 
PNF: Partito nazionale fascista. Nato nel novembre 1921 dalla trasformazione in partito del 
movimento Fasci italiani di combattiment;, guidò la cosiddetta marcia su Roma che nell’autunno del 
1922 portò Benito Mussolini a divenire presidente del Consiglio dei Ministri. Tra la metà e la fine 
degli anni 1920 diventò il partito unico del Regno d’Italia fino alla caduta del regime fascista, 
avvenuta il 25 aprile 1943.   
 
OND: L'Opera nazionale del dopolavoro è un'associazione istituita in Italia il 1º 
maggio 1925 dal regime fascista, alle dirette dipendenze del capo del governo, col compito di 
occuparsi del tempo libero dei lavoratori. Con la caduta della Repubblica Sociale Italiana fu sciolta. 
 
ONB: Organizzazione giovanile del Regno d'Italia istituita con legge 3 aprile 1926, n. 2247, e 
sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo alle dipendenze del Ministero dell'Educazione 
Nazionale. A partire dal 1937 venne assorbita dalla Gioventù italiana del littorio. Il termine "Balilla" 
fu ispirato dalla vicenda del giovane Giovan Battista Perasso che nel 1746 incitò alla rivolta i 
genovesi durante la breve occupazione asburgica della città ligure.  
 
GUF: Gruppi Universitari Fascisti nacquero nel 1920. Raccoglievano tutti gli universitari che si 
riconoscevano nel Partito Nazionale Fascista. Nel 1927 si ebbe una ristrutturazione dei gruppi. Il 
Partito si dedicò così con attenzione alla loro organizzazione e all'educazione di questa gioventù che, 
secondo Benito Mussolini, doveva rappresentare "la futura classe dirigente" d'Italia. 
Facevano parte dei GUF, gruppi ad iscrizione su base esclusivamente volontaria, i giovani tra i 18 ed 
i 21 anni che provenivano dalla Gioventù Italiana del Littorio (GIL) iscritti ad una Università, ad un 
Istituto Superiore, ad un'Accademia Militare o all'Accademia Fascista della GIL. 
 
GIL: Gioventù Italiana del Littorio. Fondata il 27 ottobre 1937 (XVI dell' "era fascista") dalle ceneri 
dei Fasci giovanili di combattimento (18-21 anni), con lo scopo di accrescere la preparazione 
spirituale, sportiva e militare dei ragazzi italiani fondata sui principi dell'ideologia del regime. In essa 
confluì anche l'Opera nazionale Balilla, creata per i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 18 anni, e tutte le 
organizzazioni che ad essa facevano capo, rispondendo direttamente alla segreteria nazionale 
del PNF. 
 
LITTORIALI: I Littoriali dello Sport, della Cultura e dell'Arte e del Lavoro, erano manifestazioni 
culturali, artistiche e sportive, destinate ai giovani universitari, svoltesi in Italia tra il 1932 ed il 1940. 
 

               

    
 
 
 
 
 
Scritta luminosa per celebrare i Littoriali del 
1934 (anno XIII dell'Era 



Littoriali dello Sport: Si svolsero la prima volta nel 1932. Le modalità di svolgimento erano le 
seguenti: nella prima fase, gli Agonali, gli studenti si battevano in varie specialità sportive, i vincitori 
delle quali si sfidavano nei Littoriali nazionali. Il titolo equivaleva ai campioni nazionali sportivi 
universitari, e venivano chiamati "Littori d'Italia". 
 
Il Littoriale: Quotidiano sportivo. Nel 1927 la federazione bolognese del Partito Nazionale Fascista, 
su iniziativa di Leandro Arpinati, rilevò la proprietà del Corriere dello Sport (1924). In dicembre, dopo 
che Arpinati fu nominato sottosegretario agli Interni, il giornale fu ribattezzato Il 
Littoriale riprendendo il nome dello stadio cittadino inaugurato pochi mesi prima (e oggi noto 
come stadio Renato Dall'Ara); il suo sottotitolo era «quotidiano sportivo di tutti gli sport». Il primo 
numero della nuova serie uscì il 12 dicembre. Nel 1929 la sede da Bologna fu trasferita a Roma (la 
edizione del lunedì continuò ad uscire a Bologna). 
Il 28 luglio 1943, tre giorni dopo la caduta del fascismo, il quotidiano tornò al nome originario 
di Corriere dello Sport. 
 
 

        
 

         



         
 
 
Nonostante alcuni tentativi presto abortiti di diffondere l’hockey su prato ( o terreno 
come veniva allora chiamato) bisognò aspettare il 1936 per assistere alla nascita del 
nostro sport. Agli inizi di quell’anno la FIHPR e cioè la Federazione Italiana Hockey e 
Pattinagggio a Rotelle godeva di grande considerazione nel CONI pur non essendo una 
federazione olimpica e questo fu di gran utilità, come vedremo. Nonostante le 12 
medaglie d’oro, 12 d’argento e 13 di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1932 
prese forma l’idea che l’Italia dovesse essere presente in tutti gli sport presenti alle 
Olimpiadi tanto che, programmando le Olimpiadi di Tokio, il segretario generale del 
CONI Giorgio Vaccaro affermò la necessità di “ una presenza efficiente in ognuno degli 
sport che saranno inclusi nel programma, l’affermazione delle specialità che 
appartengono ormai alla nostra tradizione sportiva e, se non la conquista, almeno la 
disputa cavalleresca e veemente per il primato complessivo.” 
Sabato 9 aprile 1938 alla radio si parlò di uno sport che non aveva ancora disputato 
un campionato nazionale. Questo quanto gli ascoltatori poterono ascoltare dalla voce 
impostata e stentorea dell’annunciatore: “Il proposito di completare, da un punto di 
vista olimpico, la capacità italiana di distinguersi in qualsiasi disciplina sportiva ha 
indotto le superiori Gerarchie  a facilitare in Italia anche lo sviluppo dell’hockey su 
prato. Nell’ultima Olimpiade, l’apposito torneo di questa specialità hockeystica rivelò, 
per l’affluenza degli spettatori, … che erano assai apprezzate le fasi agonistiche… nelle 
quali si distingue soprattutto per il virtuosismo tecnico dei suoi giocatori la compagine 
indiana. I requisiti che si richiesono per poter eccellere in questo sport armonizzano 
perfettamente col temperamento dei nostri atleti, i quali prediligono ogni gioco di 
squadra che presupponga una fusione concorde di intenti e in essa una libera 
estrinsecazione delle facoltà individuali.” 



In altre parole l’hockey ebbe origine per scelta verticistica a differenza di quanto era 
accaduto in molti degli altri paesi. Le Olimpiadi di Berlino (ove l’Italia giunse terza 
come numero di medaglie) avevano costitutito un esempio mirabile: stadi poderosi 
come quello di Berlino da 100.000 spettatori, cerimonie dai grandiosi effetti 
scenografici, una grande affluenza di atleti e di spettatori, la realizzazione di un 
filmato “Olimpia” della regista Leni Riefensthal, ineguagliato tuttora. 
I giornali italiani riportarono commenti di interesse per l’hockey su prato come scrisse 
Il Littoriale (21 agosto 1936): “un gioco veloce e brillante per il quale la nostra 
gioventù dovrebbe avere particolari attitudini è quello dell’hockey su erba, gioco 
appassionante e spettacolare.” 
Il 7 agosto a Berlino fu presentata la richiesta di ammissione dell’Italia come membro 
provvisorio al Congresso della Federazione Internazionale. Alla FIHPR fu affidato il 
compito di favorire la pratica del prato al fine di poter partecipare con successo alle 
Olimpiadi successive del 1940. Nelle intenzioni dei legislatori una volta avviata la 
costruzione di una struttura articolata era naturale pensare ad una federazione 
autonoma solo per l’hockey su prato. Ma le cose non andarono esattamente così se 
nel 1953 sul quotidiano Stadio (già Littoriale) fu scritto: “Poco più di 20 anni fa 
l’hockey su prato fu agganciato dagli allora dirigenti del CONI alla Federazione Hockey 
e Pattinaggio che si era occupato fino a quel momento solo delle discipline 
rotellistiche… Al CONI malgrado il “prato” non avesse nulla in comune con le rotelle 
si pensò che la soluzione migliore fosse quella che se ne occupassero coloro che ne 
erano gli apostoli.” 
Il pubblico o meglio gli sportivi appresero del nuovo sport il 30 settembre 1936 
allorquando sulla Gazzetta dello Sport apparve l’articolo “L’hockey su prato è lanciato 
in Italia. Dopo il successo dell’hockey su terreno alle Olimpiadi si era parlato di iniziare 
ufficialmente questo sport dinamico ed elegante anche in Italia. Oggi si può dare la 
notizia ufficiale: l’hockey su prato verrà lanciato con intensità di ritmo nella Penisola.” 
E ancora “Posta la base bisognava pensare naturalmente ai campi dato che per ora 
non è consigliabile usare i terreni del calcio.” A Monza si costruì un campo con misure 
internazionali con attorno una  pista per il pattinaggio a rotelle, a Roma si poteva 
disporre di due campi e a Milano si progettò di costruirne un altro. A Monza si iniziò 
ben presto ad accogliere le iscrizioni di atleti così come a Roma fece la Lazio. 
Di li a poco secondo Il Littoriale a fine ottobre doveva disputarsi  un incontro 
dimostrativo tra una squadra del Canton Ticino e una ungherese ma non ne è giunta 
a noi traccia alcuna. 
Comunque l’attività prese piede: “presso molte città italiane si parla di lezioni teoriche 
e anche di allenamenti pratici. I campi per ora possono essere quelli del calcio, 
leggermente ridotti nelle misure. Giocatori stranieri residenti in Italia potranno 



inquadrare i nostri giovani nelle prime fasi delle attività. A Monza, Milano, Genova, 
Roma, Novara già si parla di leva di atleti e di squadre in formazione… In poco più di 
due mesi oltre 15 centri italiani hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato 
dagli appassionati e dalle gerarchie. Presentare nella prossima primavera una 
compagine straniera di rango da opporre alla prima formazione felice nata in Italia: 
ecco il primo passo da tentare, di pratico valore propagandistico.” 
Per quanto riguarda i giocatori stranieri, numerosi si misero a disposizione per 
insegnare hockey. Ecco i principali: Istvan Varrò, un ungherese a Milano per lavoro fu 
nominato commissario tecnico federale per l’hockey su prato e tradusse in italiano 
per la prima volta il regolamento federale. Inoltre fu presente non solo a Milano ma 
a Monza e in altri centri del nord Italia per sostenere iniziative e manifestazioni 
sportive. 
A Genova operò uno svizzero, ex-Zurigo, Kurt Reber, a Roma un tedesco Hans Schultz 
che lavorò nella SS Lazio. 
Il primo allenatore fu un altro ungherese Vilmos Bényi, del Ferencvaros che a 
dicembre 1936 divenne allenatore e dimostratore delle squadre romane. Di lui 
abbiamo una foto sul campo del Dopolavoro dei Lavori Pubblici attorniato da una 
dozzina di allievi con bastoni nuovissimi ai quali mostra la corretta impugnatura 
dell’attrezzo. 
Nel 1937 a Roma giunsero come allenatori due fratelli indiani ingaggiati dal 
Commissariato della XI Zona della FIHPR, prima Santi Moy Moulik seguito poco dopo 
dal fratello olimpionico di Berlino Molindra Mohan Moulik. 
Anche gli stranieri residenti in Italia chiesero di poter partecipare alle attività. Tra 
questi degni di nota furono il tedesco Klaus Pudel che militò nel GUF Genova (giocò 
tra l’altro in nazionale italiana segnando una rete nella gara contro la Svizzera vinta 2 
– 1 a Modena) e l’indiano Gmeimer del GUF Milano. Sua fu la prima rete segnata nel 
campionato italiano GUF Milano – OND Assicuratori Roma nel 1938. 
L’hockey trovò terreno fertile a Monza, Milano, Genova, Roma, Novara e inoltre 
Bologna, Busto Arsizio e Padova. 
Monza fu la prima località di cui si parla già dal 1936,  presto assorbita da Milano, tra 
l’altro sede della produzione di bastoni autoctoni “sufficientemente elastici e solidi” i 
Colombo seguiti dai Persenico di Chiavenna. 
A Novara l’hockey fu promosso dal 6 volte campione di hockey a rotelle Giuseppe 
“Gip” Cestagalli che convertì al prato una parte dei rotellisti tra cui Giovanni Gondo 
che in seguito fondò la squadra del TJG dai nomi dei fondatori Tessarin, Joli e Gondo 
appunto. 
L’hockey a Genova si radicò esattamente a Sampierdarena sotto la guida di Kurt Reber 
di Zurigo anch’egli giocatore della squadra di quella città mentre a Milano il 



promotore fu Gabriele Berlingeri, uno studente che coinvolse altri colleghi, favorito 
dalla presenza di Varrò che divenne l’allenatore e dalla dirigenza fascista che dispose 
l’inserimento dell’hockey tra gli sport praticabili dagli studenti universitari. 
A Roma le prime società furono l’Associazione Hockey Roma (1936)  allenatore Hans 
Schultz tedesco e la SS Lazio ( 1937) allenatore Vilmos Bényi ungherese. Ben presto 
altre tre società presero campo e giocatori: OND Assicurazioni, OND Lavori Pubblici e 
GUF Roma. 
I campi romani che vennero utilizzati furono quello del Dopolavoro Ministero LLPP e 
il “Grella” a San Giovanni. Negli altri centri citati invece bisognava peregrinare da un 
impianto all’altro a seconda delle necessità contingenti, con la situazione genovese 
particolarmente problematica. 
Un grosso impulso all’ambiente tutto fu dato dall’arbitro ticinese Enrico Roncoroni 
che si adoperò sia per la parte tecnica tanto per quella organizzativa contribuendo 
alla formazione di una classe arbitrale numerosa e preparata. 
In quegli anni, più precisamente a fine 1936 fu formalizzata fra l’OND e la già citata 
FIHPR la partecipazione dell’hockey alla manifestazione nazionale sportiva di Livorno, 
istituendo il primo campionato Italiano per Dopolavori di Hockey su prato. Le società 
proliferavano allo scopo di prepararsi nel migliore dei modi all’impegno futuro: il GUF 
a Milano, a Bologna l’OND dipendenti comunali, a Genova il GUF  che diede origine 
all’OND Centrale del Latte e alla GIL. A Roma le tre società rimaste diedero origine alla 
prima partita vera tra il GUF e il Dopolavoro LLPP alle quali si aggiunse ben presto 
l’OND Assicuratori con la formula dell’eliminazione diretta: LLPP – GUF:1-0; 
Assicuratori – LLPP: 1 – 0. 
A Genova nel frattempo si andò unendo al gruppo dei sampierdarenesi alcuni 
elementi di valore: Lanfranchi, Prevignano, Sommariva, Adorno, Cuneo, Dondero, 
Beltrandi, Pampuro ai quali si aggiunse un giovane nato in India da padre piemontese 
e madre indiana: Filippo Vado che tanta parte doveva avere nello sviluppo dell’hockey 
in Italia. 
A maggio 2000 atleti si ritrovarono a Livorno compresi in 5 squadre partecipanti: i 
dopolavori di Milano, Genova, Livorno, Assicuratori e Lavori Pubblici Roma, il 
campionato da disputare in due giornate  22 e 23 maggio. La formula prevedeva due 
incontri eliminatori con la vincente della prima partita che doveva disputare un 
secondo spareggio con la quinta squadra. 
Questi i risultati di sabato: Assicuratori Roma – Milano: 1 – 0;  Genova – LLPP Roma: 
1 – 0; Assicuratori – Livorno: 3 – 0. Una nota di colore fu che dopo la prima partita si 
provvide a falciare l’erba eccessivamente alta dove la palla si nascondeva e doveva 
estratta a fatica dai colpi dei giocatori. 



Domenica nella finalissima gli Assicuratori Roma ebbero la meglio sul Dopolavoro 
Provinciale Genova: 1 – 0 con il Livorno piazzato al terzo posto. Nessuna notizia nei 
giornali sulle altre due squadre. 
Nel 1937 l’hockey fu nuovamente affidato alla FIHPR, oltre ai Dolopavori vennero 
coinvolti pure i GUF. Da documenti dell’epoca si potrebbe affermare che l’inizio 
dell’hockey in Italia risalì al 28 ottobre 1937, XVI anno dell’era fascista, con 36 squadre 
regolamente costituite ma il dottor Zino anticipò di un anno, al 1936, la nascita in 
occasione di un Consiglio Generale del CONI. 
In effetti furono proprio i GUF a radicare efficacemente l’hockey sul territorio 
nazionale: nel 1937 su 15 società 11 erano GUF e l’anno dopo su 33 ben 27  ancora 
GUF. Ai Littoriali la grande manifestazione sportiva che assegnava il titolo di Littore 
con la “M” d’oro i GUF dovevano partecipare in 10 sport scegliendo tra hockey o rugby 
oltre agli altri obbligatori. 
In previsione dei Giochi Universitari Internazionali in programma a Parigi ad agosto 
1937 (in cui era stato inserito lo sport dell’hockey) fu incaricato il GUF Milano di 
preparare una squadra universitaria tale da poter partecipare con onore alla 
manifestazione. La preparazione con la presenza di milanesi e genovesi fu fatta nel 
capoluogo lombardo a giugno e per testare forze ed ambizioni dei gufini fu scelta una 
squadra svizzera l’HC Lugano di Enrico Roncoroni che partecipò con una compagine 
giovanile visto il divario tecnico tra i giocatori di prima squadra e i nostri atleti. Sul 
campo di gioco denominato Cappelli “molto erboso e ben livellato” sotto la guida 
degli arbitri  Roncoroni e Varrò l’incontro si chiuse sul punteggio di 1 – 1. 
Questa la formazione italiana: Muller, Berlingeri, Adorno; Bianchi, Maragliano, 
Hintermann; Dondero, Cuneo, Boni, Martinelli, Pampuro (7 milanesi e 4 genovesi). 
Gli spettatori furono 500 e visto il successo si stabilì che, per incrementare la 
consoscenza del nuovo sport, si sarebbero disputati incontri prima delle gare di calcio 
di serie A. 
Esiste un breve filmato 1’ 12” in b/n sonoro dell’incontro che porta la data di un giorno 
prima / 7 luglio  nell’Archivio Storico Istituto Luce, più esattamente cinegiornale Luce 
B/B 112606 la cui visione consigliamo a tutti i lettori. 
Nonostante il pareggio fosse stato ottenuto contro una squadra giovanile il segretario 
del PNF Starace, nonché presidente del CONI inviò al segretario del FIHPR Marcello 
Fabiani un telegramma che recitava.” Esprimi mio vivo compiacimento componenti 
squadra hockey su prato per risultato incontro GUF Milano – Hockey Lugano stop. 
Achille Starace.” 
La partipazione ai Giochi di Parigi saltò anche per motivi politici e solo pochi atleti di 
sport individuali vennero inviati in Francia, gli stessi Giochi finirono nel peggiore dei 



modi tra contestazioni e abbandoni con gli inglesi che anche nell’hockey fecero la 
parte del leone. 
A luglio 1937 la FIHPR istituì due comitati di propaganda per diffondere capillarmente 
l’hockey: quello nord con Natale Gaudenzi come presidente, quello centro sud con 
Nando Panciera e altri membri di Roma. Furono coinvolti giovani entusiasti che già si 
erano avvicinati allo sport praticandolo nelle forme consentite. Verso la fine dell’anno 
la FIHPR diramò il “calendario federale per l’anno XVI (28 ottobre 1937-1938) con 
numerosi avvenimenti in programma: un incontro interzona a Firenze e a seguire altri 
incontri in numerose città della penisola e il primo incontro interzona femminile 
sempre a Firenze nonché la partecipazione di una rappresentativa universitaria 
nazionale al torneo giubilare internazionale di Stoccarda in Germania e altri eventi 
ancora. 
Le squadre nate nel breve giro di tre mesi furono 32, “tutte perfettamente 
equipaggiate” cosa che lasciava ipotizzare l’organizzazione di campionati di I e II 
divisione  gestiti da tecnici stranieri ( Reber, Varrò, i fratelli Moulik). Di nuovo i GUF 
furono i responsabili dell’attività intensa sul territorio, in particolare si deve segnalare: 
il GUF Milano che giocò contro il Busto Arsizio, il GIL Novara e il GUF Bologna, queste 
ultime sconfitte con i punteggi di 2- 0 e 5 – 1. 
Riportiamo per dovere storico le formazioni di questi pionieri dell’hockey: 
Milano: Muller; Berlingeri, Silvestrini, Bianchi, Maragliano, Cremaschi I; Cremaschi II, 
Alberti, Pedroni, Martinelli, Gho. 
Novara: Faletti; Gondo, Pirola; Molanchi, Ferrari, Rabozzi; Francesi, Fortis, 
Tagliamacchi, Martelli, Lenti. 
Bologna: Spagnolo; Scardosi, Poluzzi; Zironi, Venturoli, Leotti; Fortunato, Oggioni, 
Comini, Pasotto, Bonora. 
Infine il GUF Genova, squadra che vinse quattro scudetti su cinque (1938, -40, -41,- 
42,-43), ricostruita da ex-giocatori del GUF come Genova Hockey Club, 
conservandone i colori giallo-blu (come HC campione d’Italia nel 1945, -47,-50, -52, - 
57, -59). 
Tra i personaggi di spicco a Genova degni di nota sono: Cipriano Cuneo, già pattinatore 
e giocatore di hockey a rotelle, fondatore di una squadra di hockey ghiaccio (di cui 
facevano parte Neumayer e Adorno) ai Littoriali invernali di Cortina nel 1936. Divenne 
segretario e anima della società, convincendo numerosi amici ad iscriversi all’hockey 
tanto da formare due squadre che si allenavano regolarmente al campo di Teglia. 
A Roma, Lanfranco Benvenuti, coordinatore del GUF, riuscì a trasmettere il suo 
entusiamo agli amici tanto che a fine 1938 esistevano nella capitale 8 squadre con 
oltre 100 tesserati. 



La segreteria generale dei GUF organizzò un incontro per il 18 gennaio  a Sanremo tra 
GUF Milano e Roma a cui doveva seguire a Genova una partita contro i locali, in palio 
la Coppa Azienda Autonoma di Soggiorno di Sanremo. Presenziarono all’evento, 
opportunamente illustrato dalla stampa nazionale, il segretario del Coni, il presidente 
del FIHPR, le massime autorità del GUF, il maratoneta Dorando Pietri e la scrittrice e 
biografa di Mussolini Margherita Sarfatti. 
La partita fu vinta dal Milano 2 – 0. La stampa riportò la sola formazione dei vincitori: 
Muller; Berlingeri, Silvestrini; Bianchi, Maragliano, Longoni; Cremaschi II, Varrò, 
Pedroni, Martinelli (autore di entrame le reti), Gho. 
Il 20 gennaio sul campo di Teglia andò in scena l’incontro tra GUF Genova e Roma 
vinto dai primi col punteggio di 4 – 0 ( Bolognesi 2, Baschieri, Pudel). Questa la 
formazione: Beltrandi I; Carrea, Adorno; Colombo, Pudel, Neumayer; Dondero, Vado, 
Bolognesi, Cuneo, Baschieri. 
Questa era la squadra che dominò a lungo la scena italiana, ben  sette undicesimi di 
essa costituirono la formazione che a Napoli il 18 maggio 1938 vinse il primo titolo 
italiano contro il GUF Roma col punteggio di 4 – 0. È opportuno spendere due parole 
su Luigi “Gigetto” Bolognesi. Nel 1937 aveva partecipato ai Littoriali nella ginnastica 
artistica ma ben presto passò all’hockey, per bravura e tecnica fu il primo capitano 
della nazionale italiana (Italia – Croazia: 2 – 0 a Roma, 1942) e tale rimase per tutta la 
sua presenza in nazionale. Nonostante la sua carrierra fosse interrotta dalla guerra il 
suo palmares vanta 17 campionati di serie A disputati con 9 vittorie, tre partecipazioni 
ai Littoriali (due vittorie), 11 incontri in nazionale fino al 1952, inoltre allenatore, 
dirigente e arbitro. 
A gennaio 1938 il presidente della FIHPR Fabio Folchi poteva dirsi soddisfatto dei 
risultati conseguiti dall’hockey su terreno, oltre a 36 società affiliate, i migliori 
giocatori erano tutti universitari: Cuneo, Berlingeri, Maragliano, Martinelli, Panciera.  
Cipriano Zino chiude il suo resoconto  sugli anni 1936 e 1937 citando l’affermazione 
del presidente Folchi destinata a restare una pura aspirazione: “L’attività nelle terre 
dell’impero dato che forti e valorosi nuclei di hockeisti sono sorti, vivono e prosperano 
nell’egeo, in Tripolitania e nell’Eritrea. Ben presto cinquantanove mesi di guerra 
cambieranno lo stato delle cose e nulla sarà più come prima.” 
L’8 gennaio 1938 a Sanremo sul campo Polisportivo del Littorio GUF Milano e GUF 
dell’Urbe disputarono un incontro pre-littoriale che venne presentato alla segreteria 
generale del GUF e al presidente della Federazione Italiana Hockey. 
Il 1 di aprile la CTF (Commissione Tecnica Federale) limitò a 8 il numero delle squadre 
partecipanti al primo campionato nazionale di hockey su prato da disputare in due 
gironi a Milano (girone A) e Roma (girone B). Le vincenti dei due gironi eliminatori 
dovevano giocarsi a Firenze in campo neutro la finale per il titolo.                                                                                                                             



Girone A: GUF Milano, Dopolavoro Assicuratori Roma, GIL Novara, GUF Genova. 
Girone B: GUF Bologna, Dopolavoro Ministero LL PP, Dopolavoro Centrale del Latte 
Genova, GUF Roma. 
Le eliminatorie erano previste il 30 aprile e il 1° maggio, potevano partecipare tutte 
le squadre affiliate al 31 marzo corrente al campionato di prima divisione che avrebbe 
avuto luogo nel mese di ottobre. 
Essendo imminenti le Olimpiadi di Tokio 1940 il governo pensò di parteciparvi anche 
con l’hockey; pertanto, si rese necessario intensificare in tutta fretta la preparazione 
per poter migliorare il livello tecnico e tattico della rappresentativa e poter andare 
all’attacco delle posizioni della graduatoria internazionale. Gli hockeysti su prato si 
misero al lavoro con lena ed entusiasmo ben decisi ad emulare la gloria dei rotellisti; 
così, trascorsi pochi mesi i migliori elementi di tutti i GUF d’Italia si prepararono ad 
affrontare le più forti squadre europee nello specifico quella tedesca ed inglese. 
 Fu formata una rappresentativa universitaria costituita da Muller, Adorno, Triglia, 
Manzoni, Maragliano, Pancera, Pedroni, Gho, Cuneo, Martinelli, Pasotto, Bolognesi 
che si recò a Stoccarda per partecipare al Torneo giubilare internazionale.  
La mattina del 5 maggio la rappresentativa partì da Milano alla volta della città 
tedesca. 
                                                                                                                                                                                   

 
 
Da sinistra: Manzoni, Pedroni (ris), Gho, Pratesi (segretario della FIHP), Dondero, Mattioli, 
Maragliano, Martinelli, Triglia, Bolognesi, Patuzzo, Pasotto (ris), Muller e Pancera. 



 

 
 

Il 18 maggio, anno XVI il GUF Genova si aggiudicò la prima edizione del Campionato 
Italiano di hockey sul terreno a Napoli sconfiggendo il GUF Roma col punteggio di 4 – 
0. 

 



 
Tra gli altri eventi che abbiamo potuto reperire interessante è quella relativa al torneo 
per la “Coppa 9 maggio” sul campo San Paolo con la partecipazione delle squadre: 
GUF Roma A e B, Dopolavoro Ministero LL PP, Dopolavoro Assicuratori organizzato 
dal Commissario dell’XI zona e dal Fiduciario dell’Urbe. 
Ai vincitori andò la “Coppa 9 maggio” e un diploma, ai secondi classificati 11 medaglie. 
Il Foglio d’Ordini del partito nazionale fascista n. 203, 24 giugno 1938 – Anno XVI 
dell’E.F. riportava le seguenti parole: “Il DUCE, su proposta del Segretario del P.N.F., 
ha concesso le seguenti medaglie al Valore Atletico e stelle al Merito Sportivo che 
saranno consegnate il 29 giugno dell’anno XVI dell’E.F. 
Medaglie d’Argento alla memoria: 
Beltrandi Alberto, Bozano Vincenzo, Adorno Franco, Vado Filippo, Puden Klaus Fritz, 
Budel Umberto, Brighetto Ennesto, Bolognesi Luigi, Baschieri Stefano, Cuneo 
Cipriano, Neumayer Franco. (Hockey G.U.F. Genova) Campione Italiano di Hockey su 
Prato, Anno XVI, 18 maggio XV. 
Il 9 luglio per redigere l’attività dell’hockey su prato si riunì l’ufficio presidenza della 
FIHRP istituendo due comitati di propaganda: Comitato Nord: presidente Natale 
Gaudenzi (Milano), membri: Amleto Sommariva (Genova), Gabriele Berlingeri 
(Milano) e Comitato Centro-Sud, presidente Nando Panciera (Roma) membri: Nando 
Santucci (Roma), Olivero Caponi (Roma), con il compito di propagandare il nuovo 
sport, creare nuove sezioni, provvedere al tesseramento degli atleti. 
Nel 1939 la FIHPR aveva cambiato denominazione in Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio (FIHP). Le squadre iscritte al campionato 1939 furono divise in due gironi: 
girone A: GUF Milano, Dopolavoro Assicuratori Roma, GIL Novara, GUF Genova; 
girone B: GUF Bologna, Dopolavoro Ministero LL PP, Dopolavoro Centrale del Latte 
Genova, GUF Roma. 
Il campionato fu vinto dal GUF Milano. 
Il 28 agosto 1939 il Littoriale titolava a caratteri cubitali: “I Giochi Universitari di 
Vienna si sono conclusi con una grande affermazione dell’Italia che ha primeggiato 
nella somma degli sport. 
Primi posti nella scherma, pugilato, pallaovale, tennis e pallacanestro e secondi 
nell’atletica, calcio, canottaggio, nuoto e hockey.” 
In effetti la rappresentativa terminò al secondo posto poiché le formazioni in lizza 
erano solamente due e gli incontri furono tutte sconfitte: 2 – 0 contro la Germania, 6 
– 1 con la squadra della Marca Orientale e 7 – 0 ancora contro la Germania. 
Il 26 settembre si pianificarono le seguenti attività: 
Dicembre 
Gennaio 

Hilversum, Olanda incontro internazionale di hockey su 
prato 



 
Aprile 
 
Maggio 

Inizio corso allenatori a Genova, Roma, Milano 
Inizio campionato 
Firenze, allenamento squadra nazionale  
Roma, riunione CTA (Commissione Tecnica Arbitrale) 
Amsterdam, campionati del mondo hockey su prato 
Firenze, campionato di prima divisione 
Littoriali dello Sport  

 

 
Il GUF Milano vincitore del campionato nazionale 1939 

 
A ottobre, infine, si riunì la commissione per l’hockey su prato per definire la formula 
di svolgimento del campionato che doveva comprendere 18 squadre. 
Da La Milizia Sportiva 1939 – Fascicolo unico (periodico del Guf di Ferrara) 
“… Esulando dal campo del pattinaggio ma rimanendo nell’ambito dell’attività 
riservata alla Federazione Italiana Hockey, rileviamo come il GUF Ferrara abbia dato 
vita a varie importanti manifestazioni di hockey su prato, conseguendo brillanti 
successi sia in partite amichevoli che nelle competizioni dei Littoriali. 
Dopo l’allenamento degli azzurri, svoltosi al Campo Littorio l’8 gennaio 1939, il nostro 
GUF formava una squadra abbastanza omogenea ed incontrava quella del GUF Trieste 
chiudendo la partita 0 - 0. Perdeva poscia a Bologna contro il Dopolavoro Ferroviario 
e vinceva a Ferrara nell’incontro di ritorno. 
Ai Littoriali si classificava quinto ed infine conseguiva una brillante vittoria sul 
Marathon di Zagabria (2 – 1) il 10 dicembre u.s. 
Dinnanzi a questi brevi elenchi di dati, non si possono non ammirare questi nostri 
universitari che, in dodici mesi, hanno assimilato i regolamenti tecnici di un gioco 
nuovissimo, da loro animato con un estro e una fantasia che recano profondamente 
impresso il marchio inconfondibile della latinità.” 



                
Marathon Zagabria e GUF Ferrara, scambio di           Gli avanti universitari (bianchi) premono sulla                                       
doni fra i due capitani                                                      cavalleresca difesa avversaria. 
 
A proposito del Marathon Zagabria il Littoriale del 9 dicembre riportava questa 
notizia: “La Squadra del Dop. Ministero LL.PP. vince per 2 – 0 il Marathon di Zagabria 
al Campo “Michele Bianchi” inaugurato da S.E. Serena. Hanno assistito alla partita 
oltre al Ministro dei Lavori Pubblici, S.E. il Ministro di Jugoslavia e il segretario del 
CONI. 

 
 Dop. Ministero LL.PP. – Marathon Zagabria, una fase dell’incontro. 

 MARATHON: Schawarz, Luzar, Sarcevic, Zingarlin, Marcic, Zupenc, Bayde, Cruic, Doneval, Rilic,  
   Rehen. 
 Dop. Ministero LL.PP.: Brenci, Barbieri, Paolicchi, Padrone, Nardini, Perotti, Fortunato, Mazzola, 
   Prati, Matteoli, Baschieri.       
    Arbitri: Poletto e Festa 
   Reti: Zingarlin (autorete su tiro di Prati), Matteoli 
 
Dai resoconti del periodico del GUF ferrarese e del Littoriale parrebbe che il Marathon 
disputasse due incontri vicini nel tempo, uno contro la selezione gufina ferrarese, 
l’altro con la squadra dei Lavori Pubblici. Non ci resta che citare le due fonti, 
evidenziando che in entrambe le occasioni le formazioni italiane ebbero la meglio 
sugli ospiti jugoslavi. 



Non è però finita qui. Infatti, sempre il Littoriale del 25 febbraio 1939 comunicava i 
convocati per un incontro previsto a Genova il 4 marzo sempre con il Marathon: 
Adorno, Altea, Baschieri, Bianchi, Bolognesi, Bono, Bonanno, Cuneo, Dondero, Gho, 
Maragliano, Martinelli, Matteoli, Muller, Nava, Neymayer, Patuzzi, Pudel, Triglia. 
Ancora una volta gli appassionati sostenitori dell’hockey nostrano potranno visionare 
un breve filmato b/n sonoro della durata di 58 secondi dall’archivio Luce: Giornale 
Luce B/B 1472 dal titolo “L’incontro di hockey su prato”. Il filmato reca la data dell’8 
marzo mentre il Littoriale quella del 4. 
Il Littoriale continuava a supportare dalle sue colonne il nuovo sport con articoli, 
interviste e commenti; così il 6 gennaio (“Hockey su terreno: la sezione autonoma del 
GUF Roma”, Lamberto Benvenuti tracciava una storia dei gufini romani ripercorrendo 
gli inizi faticosi, la costituzione del primo gruppo di hockeysti (Panciera, Manzoni, 
Nicoletti, Altea, Matteoli, Fumagalli, Pampuro) che radunò attorno a sé altri 
praticanti, la sconfitta nella prima uscita agonistica al torneo di Sanremo per arrivare 
alla vittoria nel torneo laziale, ai giocatori ceduti alla nazionale in occasione della 
partita degli azzurri a Stoccarda, alla partecipazione ai campionati italiani. 
Il 9 aprile al campo Giuriati Milano la selezione Italia centro-Nord sconfisse la squadra 
del Kickers Stoccarda con il punteggio di 2 – 0, reti di Bolognesi, Dondero). 
Formazione. Muller, Paolicchi, Triglia, Maragliano, Pudel, Neumeyer, Dondero, 
Mattioli, Bolognesi, Martinelli, Altea. Riserve: Nardini, Pedroni. 
Nel 1940 la federazione cambiò ancora il nome in Federazione Italiana Ochei e 
Pattinaggio (FIOP). Il campionato fu vinto dal GUF Genova. 
Il 6 marzo uscì sul Littoriale questo articolo di Lamberto Benvenuti: “Cos’è questo 
hockey su prato? 
L’hockey nell’Impero romano. La sua tecnica, la sua tattica. Il campionato italiano 
L’hockey non è un gioco nuovo. Fu praticato molto dai romani e greci ai quali venne 
dalla Persia. Dei bassorilievi attestano queste verità ed anche un epigramma di 
Marziale ricorda gli episodi di una famosa partita di hockey (v. Historie du hockey di 
H. Thompson). Attraverso il medioevo però se ne è perduto il ricordo e nessuna 
vestigia è rimasta, nemmeno nelle tradizioni popolari. Fu circa 50 anni or sono che gli 
inglesi lo reimportarono dall’India dove è sempre stato in auge. Dalle isole Britanniche 
si diffuse nel resto d’Europa dove è praticato in quasi tutti gli stati. Anche il Giappone, 
l’Australia e gli Stati Uniti lo hanno adottato con entusiasmo. Tuttavia, i migliori sono 
ancora gli indiani e gli inglesi. Per i primi è lo sport nazionale per i secondi è lo sport 
preferito dei collegi e dei circoli di antichi studenti (nella sola città di Londra esistono 
un centinaio di squadre). Nel continente europeo è molto diffuso tra i tedeschi (il film 
“Apoteosi di Olimpia” documenta la presenza di centomila spettatori alla finale 
olimpica India-Germania), in Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, 



ecc. In Italia esistono circa cinquanta società che praticano l’hockey su prato di cui 
tredici, nel mese di febbraio, hanno iniziato il terzo campionato di divisione nazionale. 
 

 

 
                    Il Principe di Piemonte, Umberto di Savoia e il segretario del PNF, nonché 
                        Presidente del CONI, Achille Starace, assistono ad un incontro di hockey 
                       su prato (Littoriali dello Sport di Firenze, 11 – 18 maggio 1939). 
                       Sull’estrema sinistra si può notare un guardalinee, due guardialinee insieme 
                       ai due arbitri furono previsti fino al 1940. 
  

Il Gioco 
Malgrado però l’hockey si pratichi da circa tre anni in Italia, sono molto pochi coloro, 
tolta un’alta percentuale di studenti, che hanno un’idea chiara del gioco, se l’hanno. 
Eppure, come il calcio, è tra i più interessanti sport di squadra. Non differisce da 
quest’ultimo che per qualche leggero dettaglio delle regole, per lo più analoghi e nei 
mezzi impiegati. Oltre al medesimo schieramento della squadra, medesima è la 
tattica, soltanto la tecnica è completamente diversa. Bisogna imparare a trattare il 
bastone e la piccola palla e quanto più finemente, elegantemente e leggermente si 
faccia tanto meglio si è compreso lo spirito del gioco. Abilità è il segreto dell’hockey, 
abilità e velocità. La palla viaggia prestissimo da una parte all’altra del campo creando 
subitanei capovolgimenti di situazioni con conseguente accrescimento dell’emotività 
delle azioni. Buon hockey suppone movimento continuo: s’intende che una certa 
durezza e perseveranza sono necessari ed anche desiderabili perché l’hockey è uno 
sport di lotta maschile, ma un peso maggiore è sempre applicato alle qualità 
sunnominate. È difficile assistere ad una partita di hockey senza entusiasmarsi. 
Vedere la perfetta esecuzione di passaggi, di “slenzing”, di rovesci, le eleganti 
evoluzioni della palla, la violenza dei tiri in porta e le prodezze dei “dribbling” è uno 
spettacolo quanto mai bello ed interessante. E tutti possono ammirarlo. 



Il campionato italiano 
Il diciotto febbraio scorso ha avuto inizio il terzo campionato nazionale di hockey su 
prato. Quella adottata è una formula che attesta un reale progresso nei confronti 
delle precedenti edizioni. Il primo campionato disputato e vinto dal GUF Genova 
nell’anno XVI fu effettuato a due gironi, Nord e Sud. Le due finaliste dei due gironi, 
svoltisi in tre giornate consecutive di gioco, effettuarono tra loro una finale in campo 
neutro. Non erano che gli inizi. Più che un campionato fu un assaggio della 
misurazione delle forze e della disponibilità nazionali. Nell’anno XVII abbiamo un 
girone unico, sistema all’italiana ad andata e ritorno. Un vero successo malgrado lo 
sforzo finanziario, vi partecipano sei GUF e due Dopolavoro, vince il GUF Milano. 
Quest’anno per l’aumentato numero delle società e per mantenere un elevato livello 
tecnico tra il gruppo di squadre che darà quella di Campione d’Italia la FIHP ha diviso 
la divisione nazionale in due serie la A e B. 
 

 
Della serie A fanno parte sei squadre: i GUF di Genova, Bologna, Pisa, Ferrara e il 
Dopolavoro del Ministero dei Lavori Pubblici di Roma e la società S. Sertum di Milano. 
Nella serie B si disputano il titolo e la promozione (le prime due passeranno in A) i 
GUF di Siena, Padova, Urbino, Macerata, Camerino e il Dopolavoro Dipendenti 
Comunali di Bologna. 
È difficile paragonare le forze in campo e fare previsioni sulla vincitrice delle serie A, 
perché ogni squadra, anche la recluta il GUF Ferrara ha tutti i numeri e le possibilità 
di potere affermarsi. Molte sono le incognite anche se molti dei giocatori li 
conosciamo ed apprezziamo il loro alto valore tecnico ed agonistico. Ci piace ricordare 
i Baschieri, Bolognesi, Dondero e Neumeyer del Genova, i Muller, Gho, Petrin, Manzini 
e Bianchi del Sertum, ex GUF Milano, i Mattioli, Altea, Baccino, Perotti e Barbieri dei 
Lavori Pubblici, i Maragliano, Nicoletti e Pasotto del Ferrara, i Fortunato e Venturoli 
del Bologna, i Cieli del GUF Pisa. 



Nella serie B è persino difficile una cernita dei giocatori poiché la maggior parte delle 
squadre sono debuttanti. Ricordiamo la buona affermazione dei GUF Siena, Trieste e 
Macerata ai Littoriali XVII: Conosciamo l’ottima preparazione del GUF Padova, dei 
Dipendenti del Comune di Bologna, dei GUF Camerino e Urbino. E anche se Siena sulla 
carta dovrebbe essere la favorita anche il Trieste, il Padova e gli altri hanno serie 
volontà di affermarsi e degli ottimi atleti dietro e in appoggio di queste volontà. In 
conclusione, la lotta è apertissima e darà luogo ad un avvincente campionato, al quale 
però non deve mancare la dovuta cornice di pubblico, fulcro di tutte le manifestazioni. 

Appello al pubblico 
L’hockey è uno sport di prima categoria, un gioco olimpico praticato in tutto il mondo, 
diffuso in tutti i continenti come l’atletica, il tennis, il calcio, ha quindi diritto anche 
da noi ad una piena cittadinanza. La grande somiglianza con il calcio che riscuote 
grande favore popolare e la sua qualità di gioco olimpico devono renderlo anche 
presso di noi molto diffuso come d’altronde merita. Bisogna superare i cosiddetti 
ostacoli rappresentati dall’alto costo delle palle, dei bastoni e la mancanza, o per 
meglio essere più esatti, la inefficienza dei campi da gioco. Se vogliamo mantenere ed 
accrescere il buon nome di paese sportivo che compete all’Italia Fascista è 
indispensabile superare queste iniziali difficoltà. Non è sufficiente primeggiare in 
qualche sport e trascurarne altri pur essi di grande importanza. Alle Olimpiadi, dove 
si forgia il buon nome sportivo (e non solo sportivo) di un Paese è il risultato collettivo 
che ha valore e questo si ottiene figurando degnamente nella più gran parte dei 
giochi. Orbene per il potenziamento e la possibilità di una buona selezione 
rappresentativa di ogni branca di sport, non bisogna trascurare all’interno del Paese 
la partecipazione indispensabile delle masse. 
Riguardo all’hockey su prato da parte dei dirigenti e degli atleti si è fatto il massimo. 
Sono stati creati ed adattati campi, organizzati ed effettuati campionati nazionali, 
provinciali e tornei locali, è stata creata una rappresentativa che seppur giovane è 
ancora imbattuta anche avendo al proprio attivo degli incontri numerosi con forti 
squadre estere. Ora tocca al pubblico. È necessario presenziare questa attività, 
incoraggiare gli atleti ad insistere e a crescere di numero; bisogna imparare ad 
ammirare e capire questo sport: sport puro, praticato esclusivamente da giovani 
appassionati che giocano per giocare e non per uno stipendio. Il pubblico italiano non 
resterà deluso come non è rimasto deluso il pubblico di tutto il mondo: le bellezze 
stilistiche e tecniche dell’hockey su prato, il forte agonismo, il gioco veloce e la tattica 
di squadra forniscono all’occhio attento dello spettatore il più emozionante 
spettacolo” 
L’articolo è un buon esempio di propaganda sportiva e politica, espresso con 
linguaggio adeguato all’obiettivo di far presa sul pubblico anche a costo di 



imprecisioni storiche (una per tutte la nascita dello sport molte miglia lontano dalle 
isole britanniche) e falsità volute sul numero delle squadre presenti ed operanti 
quell’anno in Italia. 
 Ritornando ai fatti del 1940, allora nacque la squadra femminile del GUF Genova per 
merito dell’inglese Thomas Coggins un osservatore del Genoa, amico di Mr Garbutt 
(fondatore e non solo del Genoa Cricket and Football Club) presso lo stadio della Natta 
ora Carlini. 
 

 
 
Di seguito una serie di articoli sull’hockey italiano e internazionale 
“La federazione olandese ha deciso di annullare il campionato mondiale di hockey su 
prato che avrebbe dovuto svolgersi ad Amsterdam dal 12 al 13 maggio. 
24 maggio: “Giornata memorabile ai Littoriali dello Sport 
Vicende dell’hockey. 
Ad aprire la serie delle gare della settima giornata è toccato oggi al torneo di hockey 
prato che è già agli ottavi e che vedeva alle prese Ferrara e Padova. In questo sport si 
contendono il primato Bologna, Genova, Pisa, Trieste, Ferrara e Padova mentre Siena, 
Urbino, Bari e Macerata si disputeranno dal 7^ al 10^ posto. Fino a ieri Bologna e 
Genova erano a pari punti (5-5) in classifica ma stamani Genova che ieri è incappata 
in un incontro pari con Ferrara ha piegato Bologna per 1-0 così ché ora è al comando 
della classifica, seguita da Bologna alla pari con Padova, da Pisa con tre punti, da 
Padova e Trieste con due. Siena è in testa al secondo girone. 
Il 15 giugno la Commissione Tecnica, esaminati gli atti federali, pubblica la classifica 
generale e definitiva del campionato italiano di hockey su prato per squadre di 



divisione nazionale serie A: GUF Genova punti 17, SS Sertum Milano p. 15, Dopolavoro 
Ministero LL PP Roma p. 9, GUF Pisa p.7, GUF Bologna 6, GUF Ferrara p. 3. Alle squadre 
del Dopolavoro LL PP e del GUF Pisa viene detratto un punto nella classifica generale 
per ritiro. 
25 giugno: la disputa del campionato italiano di hockey su prato per squadre di prima 
divisione a Sassari il 30 giugno è stata rimandata a data da destinarsi entro il mese di 
settembre. 
6 dicembre: le varie competizioni sportive sono state assistite da 96 ufficiali di gara, 
nelle gare a carattere provinciale era in palio il trofeo delle Società che per l’anno XVIII  
è stato assegnato alla SS Lazio. Ecco la classifica: SS Lazio punti 348, Ministero Lavori 
Pubblici p, 172, Albergo e Mensa p. 101, Costruzioni Meccaniche p.81, Ministero 
Aeronautica p. 42, GIL Esquilino p.15. 
20 dicembre: Un corso arbitri di hockey su prato.  
Il CTA della FIHP ha indetto dal 6 al 12 gennaio un corso arbitri di hockey su prato a 
Genova. Il corso si dividerà in lezioni tecniche e prove pratiche. Le prime saranno 
tenute dai seguenti fascisti: Lombardo Festa (tecnica del gioco e arbitraggio), Cipriano 
Cuneo (gioco di squadra, suoi aspetti e sue necessità), G. Angeletti (organizzazione 
federale), Ilvo Mazza (principi fondamentali del gioco, cenni storici sullo sport 
dell’hockey su prato). Le prove pratiche di arbitraggio saranno effettuate sotto la 
guida del presidente del CTA. Gli esami che avranno luogo a fine corso saranno 
sostenuti innanzi a speciale commissione presieduta dal segretario del CTA. 
Nel 1941 venne nominato presidente Gianni Brinchi Giusti.  
Il 16 gennaio il campionato di serie A venne definitivamente fissato per il 16 febbraio, 
lo svolgimento del torneo di serie B a Roma. 
Il GUF Genova vinse di nuovo il campionato. 

 



 
La divisione nazionale A per l’anno XIX si componeva delle seguenti squadre: Juventus 
S.S., Bologna GUF, Ferrara GUF, Genova GUF, Padova GUF, Trieste GUF, Pisa GUF, 
Dopolavoro Dipendenti Comunali Bologna, Dopolavoro Ministero dei LL PP Roma. 
Uno dei pochi risultati trovati: il 25 marzo la partita tra GUF Pisa - Dipendenti Comune 
Bologna terminò 2-0, reti: Gho, Milani. 
Il 26 marzo gli atleti furono autorizzati ad aggiungere il fascio littorio sul nastro della 
precedente vittoria sportiva. Questo riconoscimento fu concesso agli atleti distinti 
con vittorie, primati ed imprese sportive negli anni XVII e XVIII. Hockey su prato, Fascio 
con medaglia di bronzo a: Baschieri Stefano, Beltrandi Alberto, Dondero Alberto, 
Neumeyer Franco, Vincenzo Bonanno, Klaus Pudel Fritz. 
Il 18 aprile a Roma, ebbe inizio la disputa del campionato di serie B: otto squadre 
divise in due gironi avrebbero giocato dal 19 al 21 aprile con la finale da disputare il 
22 aprile. 
“Dal 19 al 22 aprile verrà disputato a Roma e precisamente sul campo sportivo 
“Michele Bianchi” del Ministero dei Lavori Pubblici a San Paolo il campionato di serie 
B. Detto campionato verrà disputato in due gironi come per il campionato di serie A 
e le squadre partecipanti sono otto così suddivise: Primo girone: GUF Genova II, GUF 
Modena, GUF Bari, M.V.S.N. (Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale) squadra A. 
Secondo girone: GIL Genova, GUF Macerata, GUF Siena, M.V.S.N. squadra B. 
Niente si sa di preciso sul grado di preparazione delle squadre e questo campionato 
si presenta, per il risultato, come un’incognita. Si dice però un gran bene delle squadre 
genovesi e in particolare della GIL che secondo il nostro parere dovrebbe conquistare 
il titolo. A detto campionato prendono parte anche due squadre romane e 
precisamente le squadre A e B del M.V.S.N. Plaudiamo cordialmente all’iniziativa del 
Comando Generale che non ha voluto disertare questo primo campionato di guerra e 
come primo esperimento che speriamo risulti felice, ha voluto allineare ben due 
squadre allenate e curate da Nisti. 
La squadra A risulta fortissima, è composta da elementi decisi e veloci che suppliranno 
alla non raggiunta tecnica del bastone con la loro foga e il loro entusiasmo e siamo 
certi che essi raggiungeranno una buona affermazione finale. Vorranno forse emulare 
quello che fecero i loro camerati di rugby che hanno conquistato il primo posto nel 
campionato del rugby dell’anno XIX? Tutto fa presagire di sì: lo stesso allenatore che 
ha portato i rugbisti al successo è anche un buon tecnico dell’hockey su prato, lo 
stesso spirito che anima i componenti di quella squadra e soprattutto la stessa decisa 
volontà di vittoria. 
Tra le squadre partecipanti segnaliamo il GUF Siena che l’altr’anno prese parte al 
campionato di serie A. Se i neroscudati del GUF senese saranno gli stessi elementi che 



parteciparono ai Littoriali a Torino anno XVIII avranno qualche cosa da dire 
nell’attuale campionato ed essi, soprattutto per il loro passato, non si 
accontenteranno di una buona affermazione perché hanno numeri e classe per 
raggiungere qualche cosa in più. Altra squadra interessante è il GUF Modena. Essa 
non ha partecipato finora ad alcun campionato però sappiamo che in una partita 
amichevole disputata qualche settimana fa a Modena ha costretto al pareggio il GUF 
Siena e questo in fin dei conti non è un risultato da disprezzare per una squadra 
giovanissima. Possiamo concludere che la sua preparazione è stata seria e sulla sua 
efficacia dirà il prossimo campionato. 
Il GUF Macerata e il GUF Bari sono al secondo anno di attività hockeistica. Il ruolo che 
essi reciteranno non sarà brillante, però fin d’ora possiamo assicurare che essi non 
faranno la parte della Cenerentola del presente campionato, ma negli incontri diretti 
con le squadre più celebri cercheranno di migliorare il loro gioco e di affinare le loro 
qualità atletiche. 
I giorni eliminatori si esauriranno nei primi tre giorni e cioè dal 19 al 21 aprile e il 22 
aprile nel pomeriggio verrà disputata la finale tra le due squadre vincitrici di ciascun 
girone. Questo campionato che allinea le forze giovani di rincalzo dell’hockey su prato 
si presenta interessantissimo e siamo certi che sul magnifico campo creato dalla 
passione dei dirigenti sportivi del Dopolavoro del Ministero dei Lavori Pubblici 
interverrà una folla di appassionati di questo bellissimo gioco.” 
Il 24 settembre ebbe inizio il Torneo del GUF dell’Urbe GUF A – GUF C: 2 – 0.)  
Il 30 settembre venne data notizia della ripresa del torneo Adolfo Rebez: 
“Domani martedì ore 16 sul campo dell’Ond. Ministero LL PP riprenderà il torneo 
indetto dal GUF dell’Urbe intitolato al caduto universitario Adolfo Rebez. Saranno di 
fronte le squadre GUF A - GUF D per la penultima partita del torneo. Considerate la 
buona levatura tecnica delle due squadre e la parità di punti tra la A e la B (che deve 
ancora disputare un incontro) si può essere certi che la partita risulterà senz’altro 
interessante per la volontà che la A porterà nel superare l’avversaria e possibilmente 
con un buon scarto di punti al fine di mettersi al riparo in caso di vittoria della B nella 
partita di sabato prossimo. 
12 novembre: Notiziario romano 
Presso la sede del C.E.U. (che in questa settimana dovrebbe cambiare residenza) ha 
avuto termine il corso di aspiranti arbitri di hockey su prato.  
… Alla fine del corrente mese, al più tardi alla fine di dicembre, organizzati dalla SAS 
GUF in collaborazione con la C.E.U. avranno inizio gli agonali di hockey prato. A 
proposito di hockey prato è confermata la costituzione della squadra femminile del 
GUF che è già al lavoro. Anche le squadre di hockey su prato C.G. Milizia, dei LLPP e 
della GIL stanno preparandosi assiduamente. A queste squadre se ne aggiungerà 



qualche altra. Il merito oltre agli appassionati dirigenti va anche al bravo Nisti che 
instancabilmente cura GUF, GIL e Milizia. 
24 dicembre Nomine nella FIHP Commissione Tecnica: Angeletti Giulio, Capri Luigi, 
Colombi Bruno, Cotichini Antonio, Daidone Mario, De Filippi Enrico, Del Marco Benito, 
Festa Lombardo, Gambuli Nerino, Natalini Enzo, Fontani Tullio, Romoaldi Raffaele. 
Festa Lombardo è eletto Segretario della Commissione per l’hockey su prato. 
25 dicembre. S’inizia l’attività femminile romana. Sabato 27 avrà ufficialmente inizio 
l’attività femminile romana di hockey su prato. Per iniziative del Gruppo Monti tutte 
le atlete e giovani universitarie fasciste che intendono praticare tale importante sport 
olimpico sono convocate alle ore 16,30 all’Istituto Commerciale Padre Reginaldo 
Giuliani in via dell’Olmata. In un’aula di questo istituto avrà inizio un breve corso 
teorico dopo il quali le giovani saranno sottoposte ad una vera e propria leva atletica 
finché, esaminate le possibilità di ognuna, si inizieranno i corsi pratici e quindi la 
costituzione delle prime squadre romane. 
E da augurarsi che la bella iniziativa del Gruppo Rionale G.V. Bellomo, validamente 
appoggiata dai dirigenti del Comando Federale dell’Urbe raggiunga il meritato 
successo e che le squadre femminili romane, anche in questa difficile branca 
dell’attività sportiva nazionale, possano ben figurare accanto alle già mature squadre 
dell’Italia settentrionale. 
 

 
 

Il 12 aprile 1942 si disputò a Genova il secondo allenamento della nazionale. 
“Convocati: Tartaglini (Guf Roma) Perotti (Dop LL.PP.) Ssti (idem), Matteoli (idem), 
Paolicchi (idem), Pampuro (GUF Modena), Cavallero (GUF Genova), Micco (idem), 
Pudel Klaus (idem), Neumayer (idem), Bolognesi (idem), Bascheri (idem), Rocco 



(idem), Rizzi (idem), Garassino (idem) tra cui saranno prescelti i componenti la 
squadra rappresentativa nazionale per gli incontri Italia – Croazia e Italia – Svizzera di 
hockey su prato.” 
Dal Littoriale del 15 aprile: “È probabile che le squadre femminili –-il GUF e l’AS Monti 
– facciano il loro esordio ufficiale a breve cadenza contro una forte squadra dell’Alta 
Italia. Proprio in questi giorni, infatti, i dirigenti sportivi del GUF Genova hanno 
proposto ai camerati del GUF e della società bianconera l’effettuazione di due incontri 
da giocarsi il 18 e il 19 aprile sui campi della capitale. Le trattative sono in corso e se 
giungeranno in porto sabato e domenica prossima le ragazze romane allenate da Nisti 
scenderanno in campo a mostrare i progressi compiuti in questo primo periodo di 
preparazione. 
Il 26 aprile si disputò la prima partita internazionale ufficiale a Roma, Italia - Croazia: 
2 – 0.  
Il 30 aprile furono diramati i convocati per Italia - Svizzera: Pampuro (GUF Modena), 
Cavallero, Garassini, Rizzi (GIL Genova), Tartaglini, Rossi (GUF Roma), Micco, Pudel, 
Neumeyer, Rocco, Bolognesi, Baschieri (GUF Genova), Matteoli, Perotti, Paolicchi, 
Sisti (Dopolavoro Ministero LL PP) 
Il 3 maggio a Lugano seguì Svizzera - Italia (2-1) e la rivincita sempre a maggio a 
Modena vinta dall’Italia con lo stesso punteggio di 2-1.  
1° settembre hockey femminile, 31 agosto al campo della Nafta: Gil Genova - Dop. 
Caproni di Milano: 3 - 0. Reti: Piaggio, Bregante, Piaggio. 
GIL Genova: Roletti, Nalli, Esposito (Piaggio II), Brighetti, Crisalberti II, Vicini, Scarpis, 
Crisalberti I, Mattiozzi, Bragante, Piaggio I, Oliva. 
Caproni Milano: Miccio, Colamarco, Addati Lia, Nava (Azzoni) Scrocchi, Cipriani, Di 
Bari, Ronzoni, Mariani, Addati Maria, Abbiati (Senesi). 
Arbitri: Rovelli e Ronzetti. 
Dal Littoriale del 3 ottobre: “Il Campionato femminile. Modena oggi e domani. 
Si disputa oggi e domani sul campo Marzari il campionato assoluto femminile di 
hockey su prato. Sono i frutti del seme gettato a Genova con il primo campionato 
della specialità e i risultati che noi avevamo auspicato. Non sono numerose le 
partecipanti poiché all’ultimo momento più d’una per motivi più o meno rilevanti vi 
ha rinunciato. È il caso questo della Monti e del GUF di Roma, del Firenze e del Trieste. 
Rimangono sulla breccia delle squadre già note, il GUF e la GIL Genova e fanno il loro 
ingresso ufficiale nell’attività hockeystica le compagini del GUF Modena e del 
Dopolavoro Aziendale Caproni di Milano. 
Due squadre, più la seconda che la prima, che offrono spunto e dei rilievi di interesse 
che dovrebbero essere confermati dalla prestazione in sede in questo breve e veloce 
campionato. Il ristretto numero non influirà sul successo e non sminuirà il valore della 



manifestazione. Certo che molto c’è ancora da fare per imporre questo sport ma 
ancor più c’è da lavorare perché questo sport cammini di pari passo con le altre 
specialità che alla Federazione Pattinaggio sono affidate. Ma non è in questa sede che 
vorremmo commentare pregi e difetti. Sono di scena quattro squadre tutte 
desiderose di imporsi e tese alla conquista del successo dato dal titolo di campione. E 
noi lodiamo l’iniziativa coraggiosa dei dirigenti federali che certo l’anno prossimo, 
inquadrata l’attività in piena regola, vediamo aumentare le file di questa specialità. E 
al GUF Genova, alla GIL della Lanterna, alla squadra milanese e a quella della 
Ghirlandina altre se ne aggiungeranno tutte animate dallo stesso spirito e dalla stessa 
volontà. Ma il pronostico lasciamolo per una volta per questa prima volta nella penna 
e attendiamo invece i risultati. 
Alle squadre genovesi quindi il compito di confermare il loro valore e alle due 
concorrenti quello con facile di contrastarlo. Dopo potremo veramente parlarne e 
fare il punto. 
r.t.f.” 
Il GUF Genova vinse il campionato. Il GUF femminile allenato dal dr Umberto Micco 
vinse il primo campionato femminile italiano a 5 squadre. 
Dal Littoriale: “8 ottobre. A margine del primo campionato femminile di hockey su 
prato. 
Sul rapido primo campionato di hockey su prato femminile è calato il sipario. Per gli 
ipercritici può non aver portato nessuna nota di rilievo, ma per noi che lo sviluppo e 
il potenziamento avevamo auspicato, il successo vi è stato e per di più pieno. Abbiamo 
rivisto le squadre genovesi che con il risultato acquisito, hanno confermato in pieno il 
pronostico della vigilia. Il GUF Genova conquistando il primo titolo messo in palio della 
specialità ha ribadito la buona fama che da due anni lo accompagna. Squadra organica 
si è confermata quella gufina e che pratica questo sport molto seriamente. La GIL 
Genova è riuscita all’ultimo momento ad inserirsi al secondo posto davanti alle atlete 
del Caproni di Milano. 
O è la squadra della Lanterna che è in declino oppure sono le milanesi che fanno forte. 
Noi siamo per la seconda tesi dopo aver visto le aziendali. Poco si può dire delle gufine 
modenesi: venti giorni di preparazione non bastano per tener fronte a squadre 
preparate come le genovesi. Però un elogio merita la compagine della Ghirlandina al 
pari di quella del Caproni e le prove future dovranno confermare il credito che viene 
loro fatto. Se le assicurazioni dei dirigenti che hanno affermato che nella prossima 
stagione molto sarà fatto per il miglioramento e il potenziamento di questo sport 
saranno realizzate, allora nel confronto che ne potrà nascere tra i risultati ottenuti da 
noi e quelli dei paesi ove questo sport è largamente diffuso, si potrà trovare motivo 
di confronto e di suggerimenti. 



Oggi possiamo elogiare solo le quattro protagoniste del primo campionato 
accomunando alla loro volontà e al loro entusiasmo il coraggio dei dirigenti che ha 
fatto loro superare difficoltà di ogni genere per la realizzazione di tale 
manifestazione.” 
“20 novembre. Con il campionato serie A di hockey su prato e il Criterium di artistico 
si inizia l’attività dell’anno XXI. 
Hockey su prato: Si rianima dopo la sosta dello scorso campionato e prende il via in 
tutta regolarità. Regolarità di partecipazione e di svolgimento. Otto squadre 
prendono parte a questo terzo campionato di guerra, tutte animate da un desiderio 
di agonismo e di passione per questo sport veramente bello che per le sue doti 
possiamo definire sport di combattimento. Le migliori sono tutte presenti. Assente di 
rilievo la compagine romana del Dopolavoro LL PP. Siamo alla prima giornata. 
Giornata dai risultati incerti in cui le favorite di rito non possono aspirare al pronostico 
della carta. Vi sono incontri in cui la superiorità tecnica avrà valore fino a un certo 
punto se si considera la tradizionale rivalità esistente. È questo il caso del GUF Genova 
che ospita i colleghi pisani. Identica la posizione dei gufini romani che si recano a 
Ferrara. Incerti invece gli incontri di Trieste in cui la compagine locale incontra i 
felsinei di cui si dice un gran bene. Quello che si preannuncia uno squadrone, il 
Modena, va a Macerata in casa di una neopromossa. Possibilità di successo? Stando 
alla carta gli uomini di Zoboli dovrebbero ugualmente imporsi come quelli di 
Bolognesi e Amici. Ma diciamolo francamente è azzardato un qualsiasi pronostico. 
Qualcuna delle squadre ha effettuato incontri precampionato che parlano 
favorevolmente. Di altre non si sa nulla o molto poco. Attendiamo quindi che i risultati 
di domenica sera aprano uno spiraglio sulle incertezze. Si può essere certi che gli 
incontri saranno tutti interessanti e nessuno desterà sorpresa nel suo risultato. 
L’unico potrebbe fornirlo il Pisa ma è molto aleatorio capovolgere quello che 
dovrebbe essere il normale andamento dell’incontro con i genovesi. Diamo invece il 
benvenuto questo sesto campionato in attesa che le promesse annunciate vengano 
confermate. Agli atleti che vi prendono parte gli auguri degli sportivi nella certezza 
che il loro impegno vivificherà l’interesse e aumenterà, attraverso i risultati tecnici e 
propagandistici, il potenziamento del loro sport preferito. 
r.t.f.” 
Purtroppo, non siamo in grado di fornire che una parte dei risultati del campo. 
24 novembre: Dopolavoro Bologna - US Triestina: 2 - 0 reti: Zanichelli, Marzolini 
GUF Macerata - GUF Modena: 1-0 rete: Barone 
GUF Genova - GUF Pisa: 1 – 0 rete: ? 
23 dicembre: alla quinta di campionato: 
GUF Roma - Dipendenti Comunali Bologna: 1-0 rete: Mercatelli 



GUF Modena - GUF Genova: 2- 2 reti: Conti e Pampuro (Modena) Micco e Saengher 
(Genova) 
US Triestina- GUF Pisa: 1-0 rete: Bertini (autorete) 
GUF Ferrara – GUF Macerata: 1-0 rete: Emaldi 
I tiratori scelti: 
4 reti: Micco (Genova) 
3 reti: Marzolini (Bologna) 
2 reti: Amici (Roma), Garassini (Genova), Pampuro (Modena) 
1 reti: Nardini, Baroni, Moretti, Klauss, Zanichelli, Milani, Davini, Bolognesi, Badiali, 
Pasotto, Rossi, Frattini, Mattioli, Mercatalli, Conti, Saengher 
Aurorete: Bertini 
Per la quarta volta il GUF Genova si aggiudicò la vittoria finale nel campionato di serie 
A. 
Mancano i numeri del Littoriale relativi al 1943 e non siamo riusciti a trovare molte 
informazioni su altre fonti.  
Alla caduta del regime fascista venne nominato dal governo badogliano commissario 
per la FIOP il romano Aldo Amici. 
A ottobre però, decaduti i commissari badogliani e costituitasi la Repubblica Sociale 
di Salò (RSI) Ettore Rossi venne nominato commissario per tutte le FSN e confermato 
segretario della FIOP Marcello Fabiani. 
A novembre si registrò il trasferimento al nord di tutti gli enti della RSI prima a Venezia 
(agosto 1944) poi a Milano (fino alla caduta della RSI). Secondo Cipriano Zino il 
campionato di quest’anno e dei due successivi si disputarono regolarmente: quello 
del 1943 con un girone unico a otto squadre dal 22 novembre 1942 al 18 aprile 1943 
ma “siccome non si è curata la memoria storica di quegli anni è ora difficile fare 
storia”.  
 Il Cus Roma femminile vinse il secondo campionato italiano superando il GUF Genova, 
titolo non riconosciuto dalla Federazione. 

 
Zino in “Hockey vademecum 1997-98” puntualizza che il campionato si doveva 
disputare a metà giugno a Modena ma a causa del precipitare degli eventi bellici fu 
prima sospeso, poi annullato e non si riparlò più di hockey femminile per altri 
lunghissimi ventisei anni. 
L’anno successivo, il 1944 ad aprile Giovanni Brinchi Giusti diventò presidente della 
FIOP, segretario Marcello Fabiani. 
In agosto le truppe americane entrarono in Roma, venne ricostituito il CONI e il 
romano Enzo Nicolini fu fatto Reggente.  



Il 15 giugno ci fu un avviso di convocazione per gli atleti e dirigenti di hockey su prato 
e pattinaggio. “Venerdì 16 giugno alle ore 18 precise nei locali del nostro giornale (il 
Littoriale) si terrà una prima riunione di sportivi che praticano o simpatizzano per 
l’hockey su prato e il pattinaggio. Questa prima presa di contatto servirà a tracciare 
se non i piani per l’attività futura, compito questo di più complesse organizzazioni, a 
riprendere almeno l’attività che ha subito una stasi alquanto lunga. Bisognerà 
ricominciare da capo… Alla riunione sono invitate anche le ragazze che fecero parte 
delle squadre di hockey della capitale, i dirigenti della società sportiva Andra Doria e 
il dottor Amici.” 
Fu difficile pensare allo sport con gli eserciti in casa, la guerra civile, le sue 
conseguenze nefaste che tanto dovevano incidere sulla popolazione e sulla difficile 
ripresa economica e politica della nazione. L’ochey – termine usato da metà del 1941, 
adattato alla fonologia e morfologia della lingua in cui entra a far parte- ridiventato 
hockey sopravvisse alla guerra. 
1945. Al termine della guerra il CLNAI (Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia) 
nominò Enrico Josti commissario FIHP per l’Alta Italia. Alla fine del conflitto il GUF 
Genova mutò nome in HC Genova aggiudicandosi subito il campionato. Sorsero altre 
società: Diavoli Neri, AGU (Associazione Genovese Universitaria), UGL (Unione 
Goliardica per la Libertà). La prima partita ufficiale del campionato indetto dal 
Commissario Alta Italia della FIHP si svolse il 21 dicembre 1945 a Genova Cornigliano 
tra GUF Genova e Diavoli Neri. Il campionato era articolato in quattro gironi da tre 
squadre genovesi e una Triestina dopo che le squadre di Bologna e Roma rinunciarono 
per le difficoltà di collegamento, difficoltà che non fermarono invece i triestini, i quali 
a bordo di un vecchio camion militare su strade malconce e ponti distrutti giunsero a 
Genova per giocare in completo tricolore a ricordare Trieste ancora occupata dagli 
anglo-americani e in bilico fra Italia e Jugoslavia.    
Il 25 gennaio nacque l’HC Roma. “Lunedì al campo Apollodoro i giocatori e le giocatrici 
di hockey si sono riuniti per decidere della nuova denominazione del sodalizio e 
l’attività da svolgere nel futuro. Presidente è stato nominato l’ingegner Antonio Triglia 
e quali componenti del Consiglio Direttivo il dottor Enrico Altea e il signor Antonio 
Perotti al quale è stata affidata la direzione tecnica e le signorine De Simoni Flora, 
Assonia Gia e Mancinelli Anna. Cassiera della società è stata eletta la signorina Luciana 
Bernabei. Gli esponenti del nuovo sodalizio sono stati ieri ricevuti dal reggente della 
Federazione Hockey e Pattinaggio Enzo Natalini.” 
 Il primo allenamento per giocatori e giocatrici fu fissato al campo Apollodoro il giorno 
27 alle ore 15. 
“19 giugno: un grande incontro di hockey su prato, gli assi sudafricani contro l’HC 
Roma. La stagione hockeistica romana non poteva iniziare sotto migliori auspici 



perché l’incontro di domani è tale da dare lustro a tutta l’annata attraverso 
l’esibizione di un autentico squadrone quale quello dei South Africans. La compagine 
alleata si presenta con un bilancio di un’eloquenza quanto mai chiara in cui figurano 
ben 58 vittorie su 58 incontri disputati contro le migliori rappresentative militari della 
zona mediterranea. La formazione romana dovrebbe risultare abbastanza forte sì da 
non sfigurare nel confronto dopo che da vari mesi si allena con indefesso entusiasmo 
e davvero con grande passione… 
28 giugno: Indiana – HC Roma la prima esibizione romana dei campioni olimpici… Si 
tratterà di un confronto inedito non solo per Roma ché nelle recenti partite svoltesi a 
Livorno essi hanno sempre giocato contro rappresentative alleate e mai contro 
compagini italiane. L’inquadratura-tipo della squadra dovrebbe avere la seguente: 
Tartaglini (Ortolani); Riminini, Valeri; Arci, Perotti, Regis; Tirasacchi, Banci, Ferrazza, 
Violini, Altea. 
31 agosto: gli hockeisti dell’A.R.U. disputeranno nel prossimo mese due incontri 
internazionali e precisamente con la squadra militare di stanza all’ospedale del Celio 
e quella di stanza a Rieti. 
 A marzo 1946 fu ricostruita la FIHP “nazionale” (Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio) con sede a Bologna, presidente Luigi Rio (1946 -1965) segretario Mario 
Mattioli 1946 – 1954, Enrico Quaranta 1954 -1965. 
L’ HC Bologna, interrompendo la lunga supremazia e collana di successi del GUF 
Genova divenuto HC Genova, vinse il campionato 1946. 
L’anno seguente, il 1947, il campionato su organizzato su due gironi di quattro 
squadre ciascuno. A settembre alcuni reduci della GIL maschile e della AGU fondarono 
la sezione hockeistica del CUS Genova, (Centro Universitario Sportivo destinata a 
diventare da subito la rivale storica cittadina dell’HC come la GIL lo era stata del GUF). 
L’HC Genova vinse nuovamente il campionato italiano, aumentando la fila di successi 
a livello nazionale. Nel 1965 l’HC fu la prima squadra italiana autorizzata dalla 
federazione a fregiarsi della stella sulla divisa di gioco. 
Per non interrompere bruscamente il filo della narrazione, nonostante la fine del 
regime fascista sancito dalla costituzione della Repubblica Italiana abbiamo stabilito 
di arrivare con la nostra narrazione al 1951, utilizzando le informazioni che, sia pure 
sintetiche quasi da comunicato stampa, contribuiscono a creare quella continuità 
nelle vicende dello sport e della vita tutta. 
1948 
Il Cus Genova vinse i campionati universitari per differenza reti a Torino 4-8 maggio. 
La nazionale fu impegnata nei seguenti incontri: 25.05, Terrassa: Italia-Spagna: 0 -4; 
31.08, Verona: Italia-Austria: 1-4, 11 settembre Merano: Pakistan – Italia: 2-0; 21 
settembre, Sanremo: Italia-Svizzera B: 1-1. Luigi Bolognesi propose un campionato a 



girone unico (ragioni contro: ristrettezze finanziarie della maggior parte delle società, 
pro: incremento dell’attività con ricadute positive sul livello di gioco e sugli atleti.) Si 
decise invece alla fine per 2 gironi come l’anno precedente con le seguenti squadre: 
HC Genova, CUS Genova, Internazionale Milano, HC Trieste, Atala Trieste, Enal CRDA 
Monfalcone, HC Bologna, CUSR Roma. L’HC Trieste vinse il campionato nazionale. 
1949 
Il campionato di serie A fu a girone unico con la partecipazione delle seguenti 
formazioni: HC Trieste, US Itala Roiano, HC Genova, CUS Genova, CUS Ferrara, HC 
Bologna, CUS Pisa, Hockey Saronno; quello di serie B fu diviso in 3 gironi: sud e nord   
con 4 squadre, est 5. Il CUS Genova per la prima volta si laureò campione d’Italia 
primeggiando altresì nella seconda edizione dei campionati universitari a Firenze.  A 
Merano l’Austria sconfisse la nazionale italiana col punteggio di 0 – 2. 
1950 
Otto squadre si contesero in serie A il titolo di campioni d’Italia: CUS Genova, HC 
Saronno, HC Genova, Circolo Goliardico Maceratese, CUS Pisa, SS Hockey Fiorenza 
Roma, US Itala Trieste, HC CUS Bologna, divise in due gironi da 5 squadre cadauno con 
formula all’italiana con due retrocessioni finali. Quattro invece i gironi della serie B 
per un totale di 16 squadre: Ginnastica Amsicora Cagliari, Polisportiva Labor Bologna, 
Cral Elettra Cagliari, Previdenza Sociale Roma, Cus Ferrara, CUS Padova, HC Modena, 
HC Bassano, HC Trieste, CUS Trieste, Circolo Marina Mercantile Trieste, Polisportiva 
Trieste, US Moncalvese, Cus Milano, AC Ardita Genova, CUS Pavia. La tassa di 
iscrizione era fissata a 2.000 lire, il deposito cauzionale a 30.000. Genova la fece 
ancora da padrone con l’HC Genova campione d’Italia e il terzo titolo universitario per 
il CUS Genova. 
L’HC Saronno organizzò il 1^ Criterium Internazionale di Hockey Prato.  
Risultati: Pakistan-Rappresentativa Universitaria: 10-0, Saronno - Penguin Nivelles 
(Belgio): 2- 1, Servette (Svizzera)-Saronno: 2-0, Penguin-Rapp. Universitaria: 3-0, 
Pakistan-Servette: 3-1, Saronno-Rapp Universitaria 2- 0, Servette-Penguin: 1-0, 
Servette-Rapp. Universitaria: 1-0, Saronno – Pakistan: 0-0.  Questa la classifica finale: 
1^ Pakistan punti 7, Servette 6, Saronno 5, Penguin Nivelles 2, Rapp. Universitaria 0. 
1951 
L’organizzazione dell’attività nazionale prevedeva l’iscrizione di 10 squadre nella serie 
A divise in due gironi da 5 ciascuno, le prime due classificate disputarono un girone 
finale con incontri di andata e ritorno nelle sedi di Chiavari e Pavia. Le squadre erano 
le stesse del 1950 ad eccezione del SS Fiorenza Roma sostituito dal CUS Ferrara. 
In serie B risultarono iscritte: Polisportiva Labor Bologna, HC Bassano, Cral Elettra 
Cagliari, CUS Ferrara, Cus Milano, HC Modena, US Moncalvese, CUS Pavia, Polisportiva 
Trieste, CUS Trieste. 



Il CUS Genova bissò il successo di due prima davanti a HC Cus Bologna, HC Genova, 
HC Saronno, CG Maceratese, CUS Pisa, Amsicora Cagliari, HC Trieste. 
 US Moncalvese e Polisportiva Labor Bologna furono promosse in serie A.  
 Hockey Club Carignano Genova e Hockey Club Ardita Sampierdarena furono promossi 
in serie B dalla prima divisione. A Merano (8-12 maggio) il CUS Pisa si aggiudicò il titolo 
di campione nazionale universitario. 
Questi gli incontri della nazionale, 18 ottobre a Sion, Svizzera, Svizzera-Italia: 0-0. 
Debutto del tecnico Bruno Gennaro sulla panchina azzurra. A Lione Francia-Italia 
ancora un pareggio 0-0. 
Ci pare doveroso chiudere questa pubblicazione con le parole di Cipriano Zino: “… Si 
stanno preparando alcune pubblicazioni di argomento, una volta tanto non tecnico o 
regolamentare ma culturale: storico e letterario.: il Legno e l’Alloro. L’ Albo d’Oro delle 
Nazionali italiane di Hockey dal 1942 ai giorni nostri. …Lavoro da certosini, lungo e 
non facile per la lacunosità delle fonti originarie, compilato da Riccardo Giorgini e 
Claudio Marinone e realizzato grazie alla collaborazione di alcuni amici. Conterrà 
anche una introduzione storico-metodologica e un corredo iconografico – totalmente 
inedito – di foto d’anteguerra e dell’immediato dopoguerra.” 
 
Purtroppo, nulla ci è pervenuto di tutto questo. 
Se qualcuno è venuto in possesso di questo imponente materiale e ha ritenuto di non 
condividerlo con gli altri sappia che questo suo egoismo priva gli hockeysti italiani (e 
non solo) di una parte importante della loro storia e di una memoria che potrebbe 
essere patrimonio di tutta la gens hockeystica italica. 
 
 

 
Due squadre di hockey su prato in posa sul campo dello Stadio dei Marmi. 

La fonte a cui ci siamo rifatti non dice se si tratta dell’incontro del 1932 (già citato a pag 5) oppure 
un altro incontro di cui non è pervenuta traccia. 

 



 
La OND provinciale Genovese (1937): in piedi da sn: Gino Lanfreanchi, Franco Neumayer, (non 
identificato) Alberto Beltrandi, Cipriano Cuneo, Umberto Dondero, Amleto Sommariva, Stefano 
Baschieri, Adriano Prevignano, Filippo Vado, Giovanni Battista Sommariva. 
 

 
GUF Genova 1941 che allo stadio della Natta sconfisse il GUF Modena 5 – 0. 
Da sinistra in piedi: Giorgio Arnaldi, Franco Neumayer, Giacomo Zanolla, Fritz Klaus Pudel, Umberto 
Micco, Vincenzo Bozano, Giuseppe Lora, Gigetto Bolognesi, Piero Celi, il massaggiatore Giuseppe 
Brusasco; accosciati: Carlo Rocco, Stefano Baschieri. 



 
 CUS Genova (ca 1949). Da sinistra in piedi: Carlo Alberto Corradi, Sergio Formenti, Mario Gasparini, 
Sergio Morra, Vittorio Cerrano, Rinaldo Gallini, Leonardo Sobrero, Pier Vittorio Pampuro; accosciati: 
Sergio Bisio, Gastone Puccioni, Giovanni Massari. 
 
 
 
 

 
GUF Genova 1943 
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ANNO SOCIETA’ AFFILIATE ATLETI TESSERATI 
1946 8 170 
1947 11 208 
1949 21 458 
1951 17 439 

 

 

 

1938 – 1939 
Da; C’era una volta, Le Nazionali dimenticate, 4 marzo 2014 

6 aprile 1938, STOCCARDA: KICKERS - ITALIA GUF 3 - 1  
Muller, Triglia, Patuzzi, Manzoni, Panciera, Maragliano, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Gho 
(Adorno, Cuneo, Pedroni, Pasotto)  
 
17 aprile 1938 STOCCARDA: LEIPZIG - ITALIA GUF 4 - 0  
Muller, Triglia, Adorno, Manzoni, Panciera, Maragliano, Pedroni, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Gho 
(Dondero, Cuneo, Pasotto, Patuzzi)  
 

18 aprile 1938 STOCCARDA: JENA - ITALIA GUF 5 - 0  
Muller, Triglia, Patuzzi, Manzoni, Panciera, Maragliano, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Gho 
(Adorno, Cuneo, Pedroni, Pasotto)  
 

20 maggio 1939 MILANO: ITALIA GUF - JENA 2 - 0  
Muller, Triglia, Patuzzi, Manzoni, Panciera, Maragliano, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Gho 
(Adorno, Cuneo, Pedroni, Pasotto)  
 

22 agosto 1939 VIENNA: GERMANIA - ITALIA GUF 2 - 0  
Muller, Triglia, Patuzzi, Bianchi, Neumayer, Micco, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Bascheri  
 

23 agosto 1939 VIENNA MARCA ORIENTALE - ITALIA GUF 6 – 1 
Muller, Triglia, Patuzzi, Bianchi, Neumayer, Micco, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Bascheri 
(Ginepro)  
 

24 agosto 1939 VIENNA: GERMANIA - ITALIA GUF 7 - 0  
Muller, Triglia, Patuzzi, Bianchi, Neumayer, Micco, Dondero, Matteoli, Bolognesi, Martinelli, Baschieri 
 

 



1942 – 1951 
Da: C’era una volta, Le Nazionali 1942 – 1952 1° aprile 2014 

ROMA Test Match 25/4/42 ITALIA - CROAZIA 2 – 0, Allenatore Lamberto Benvenuti  
Tartaglini, Micco, Paolicchi, Neumayer, Rocco, Pampuro, Bolognesi, Matteoli, Sisti, Bascheri  
reti: Matteoli (2) 
 

 
 
LUGANO Test Match 03/5/42 SVIZZERA - ITALIA 2 - 1  
Tartaglini, Micco, Paolicchi, Perotti, Pampuro, Neumayer, Rocco, Bolognesi, Matteoli, Sisti, Bascheri  
 rete: Neumayer  
 

 
 
MODENA Test Match 15/6/42 ITALIA - SVIZZERA 2 - 1  
Tartaglini, Micco, Paolicchi, Pampuro, Pudel, Neumayer, Rocco, Pampuro, Bolognesi, Matteoli, Sisti, Bascheri  
reti: Baschieri, Matteoli  
  

TERRASSA Test Match, 25/4/47 ITALIA - SPAGNA 0 – 4, Allenatore Sommariva  



Zanolla, Lanfranchi, Puccioni, Marchiori, Cinquetti, Neumayer, Pasotto, Tartoni, Bolognesi, Garassino, 
Bascheri  
 
SAN REMO Test Match 25/4/47 ITALIA - SVIZZERA 1 - 1  
Muller, Compagnoni, Lanfranchi, Marchiori, Perotti, Puccioni, Neumayer, Florio, Pasotto, Sisti, Bolognesi, 
Bascheri, Tagliasacchi  
  

VERONA Test Match 31/8/47 ITALIA - AUSTRIA 1 – 4 Allenatore Sommariva  
Zanolla, Lanfranchi, Puccioni, Marchiori, Neumayer, Perotti, Florio, Sisti, Magagnoli, Bolognesi, Baschieri  
 rete: Baschieri  
 
MERANO Test Match 31/8/48 ITALIA - PAKISTAN 0 - 2 Allenatore Enrico Lora 
Grangié, Lanfranchi, Compagnoni, Celi, Puccioni, Cinquetti, Florio, Banci, Bolognesi, Pampuro, Magagnoli  
 

MERANO Test Match 09/11/49 ITALIA - AUSTRIA 0 - 2 Allenatore Enrico Maragliano 
Raggi, Compagnoni, Ferri, Pampuro, Puccioni, Cinquetti, Massari, Natali, Baglia, Sisti, Bolognesi, Bais, 
Castellani  
 

VERONA Test Match 14/5/50 ITALIA - AUSTRIA 0 - 2 Allenatore Enrico Maragliano 
Cosentino, Ferri, Lanfranchi, Pampuro, Puccioni, Cinquetti, Magagnoli, Bolognesi, Baglia, Cerrano, Garassino  
 

SION Test Match 21/10/51 SVIZZERA - ITALIA 0 - 0 Allenatore Spieler Direttore Sportivo Bruno Gennaro 
Cosentino, Micco, Melloni, Marchiori I°, Puccioni, Cinquetti, Magagnoli, Pampuro, Piacentini, Ravalli, 
Marchiori II 

 
 
LIONE Test Match 10/11/51 FRANCIA - ITALIA 0 – 0 Allenatore Spieler Direttore Sportivo Bruno Gennaro 
Cosentino, Lanfranchi, Micco, Marchiori I°, Ravalli, Morra, Magagnoli, Pampuro, Piacentini, Bolognesi, 
Marchiori II 
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ALBO D’ORO CAMPIONATO MASCHILE (fino al 1951) 
  
1937 DOPOLAVORO PROVINCIALE GENOVA 
1938 GUF GENOVA 
1939 GUF MILANO 
1940 GUF GENOVA 
1941 GUF GENOVA 
1942 GUS GENOVA 
1943-1945 NON DISPUTATO 
1946 HC BOLOGNA 
1947 HC GENOVA 
1948 HC TRIESTE 
1949 CUS GENOVA 
1950 HC GENOVA 
1951 CUS GENOVA 

 
ALBO D’ORO CAMPIONATO FEMMINILE 
  
1942 GUF GENOVA 
1943/68 NON DISPUTATO 

 
 



 
APPENDICE 3 

 
ISTITUTO LUCE CINECITTA’  

 
L’Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica Educativa) fu fondata nel 1924 durante il ventennio 
fascista, voluta da Mussolini come strumento di propaganda del regime fascista. È la più antica 
istituzione pubblica destinata alla diffusione cinematografia a scopi educativi (sviluppare 
l’educazione della popolazione italiana analfabeta per mezzo delle immagini). 
Nel 1927 venne creato il cinegiornale Giornale Luce destinato ad essere proiettato in tutti i 
cinematografi italiani prima della proiezione dei film. In qualche modo possono dirsi gli antesignani 
dei telegiornali. 
Dal dopoguerra si occupa della produzione di documentari e film diretti anche da registri famosi. 
 
Elenco di cinegiornali contenenti brevi filmati sull’hockey degli anni 1929 – 1952: 
 
Giornale Luce A/A 0307: Partita di hockey in Inghilterra 
                                            Data: 04-1929, B/N MUTO 
                                            Durata: 00:41 
 
Giornale Luce A/A 0680: Hockey femminile a Southampton 
                                             Data: 10/1930, B/N MUTO 
 
Giornale Luce A/A 0699: A Londra partite di hockey femminile e polo bicicletta 
                                            Data: 12/1930, B/N MUTO 
                                            Durata: 01:19 
 
Giornale Luce A/A1011: Incontro di hockey tra olimpionici indiani e giocatori                   
                                            berlinesi 
                                            Data: 10/1932, B/N MUTO 
                                            Durata: 00:01:44 
 
Giornale Luce B/B 1126: Hockey prato 
                                            Data: 07/0/7/1937, B/N SONORO 
                                            Durata: 00:01:12 
 
Giornale Luce B/B 1472: L’incontro di hockey su prato 
                                            Data: 08/03/1939, B/N SONORO 
                                            Durata: 00:00:58 
 
La Settimana Incom 00758: Internazionale di hockey Italia 0 Austria 2 
                                                 Data: 16/04/1952, B/N SONORO 
                                                 Durata: 00:01:21 

 



La Settimana Incom 01962: Sui prati dell’Eur si allineano le squadre giapponesi e    
                                                 australiane di hockey su prato. Allenamenti… 
                                                 Data: 24/08/1960, B/N SONORO 
                                                 Durata: 00:01:18       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Cartolina celebrativa dei Littoriali dello Sport: Hockey su prato 
                                Torino, 19-26 maggio 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 


