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Quello che segue è il prodotto di un grande affetto nei confronti del gioco dell’hockey su prato.
Esso ha superato difficoltà e impegnato tempo, mezzi e risorse al solo scopo di fornire a chi vorrà notizie,
informazioni, fatti sul mondo del bastone e della palla. Nonostante i precedenti tentativi di ricostruzione
storica esistenti ( non molti a dire il vero ) siamo, senza ombra di modestia, consapevoli della superiorità
della nostra fatica da considerare seconda solamente alla produzione del Dottor Cipriano Zino, già
segretario generale della F.I.H., autore di scritti fondamentali per la conoscenza dell’hockey in Italia.
Siamo certi che, potendo, avrebbe apprezzato e collaborato con noi ad una migliore riuscita del lavoro, con
le sue capacità e conoscenze. Alla sua figura di sportivo, dirigente e uomo di sport esso è pertanto dedicato.

E’ vietata la riproduzione totale o parziale di questo testo così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto
qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi senza le
autorizzazioni congiunte degli autori.
Novembre 2014

1901: primo numero della rivista femminile “The Hockey Field”, una delle più longeve nella storia dell’hockey scritto.
Nel 1991 si fuse con la rivista maschile “Hockey Digest”.

PREMESSA
Scrivere di hockey, delle sue origini e caratteristiche non è affatto facile. Oggi più che mai.
Resta ben poco da dire, facendo riferimento al materiale storico pervenutoci, citando le fonti dirette e
indirette, oramai abusate e pertanto inaridite in reiterati e inutili deja-vù .
Non è il nostro intento. Pure ci preme dire la nostra cercando di percorrere sentieri meno battuti, alla
riscoperta di tracce lasciate per strada, dimenticate o non tenute nella dovuta considerazione.
Non ci interessa pertanto riscrivere dell’ipotesi che l’hockey sia una delle prime forme di gioco umano a cui
l’homo sapiens sapiens possa essersi dedicato, neppure enumerare reperti archeologici persiani, egizi,
greci, latini, ben noti a tutti, ci piace credere, le affinità con riti, consuetudini e passatempi del Vecchio e
Nuovo Mondo che possono presentare affinità e somiglianze con il gioco moderno dell’hockey prato.
Infine non siamo tentati – ma sarebbe bello e meritorio farlo – di recuperare tra le attività ludiche del
Medioevo quella che per affinità elettiva, ma non solo, possa ritenersi la forma primigenia dell’hockey
contemporaneo, un ur-hockey a cui far risalire la nostra disciplina e magari anche le altre varianti giocate su
differenti superfici.
E’ parimenti vero che tra gli winter folk games medievali inglesi l’ hurling to goales e l’hurling to the
countrie hanno un posto di rilievo e pongono la propria candidatura a divenire questo ur-hockey e urfootball .
Chi volesse approfondire questo argomento può dedicarsi alla lettura dei capitoli 1 e 2 del bel testo
“Barbarians, Gentlemen and Players” (1).
La nostra indagine storica pone volutamente il XVIII secolo come punto di partenza, periodo in cui si
possono intravedere in queste forme di folk games i primi elementi unificatori della moltitudine locale di
regole e disposizioni di gioco, finalizzandoli alla creazione ed accettazione di regole comuni ed universali.
Stabilito questo, abbiamo sviluppato la nostra ricerca su aspetti diversi ma complementari del gioco
dell’hockey quali i fatti storici in se stessi, l’evoluzione delle regole del gioco e quello della forma del
bastone e della palla.
La parte conclusiva è dedicata a fotografie e riproduzioni di stampe che ci sono sembrate significative. In
appendice alcune notizie poco note dell’hockey in Italia.
Riccardo GIORGINI
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-------------------------(1)
Barbarians, Gentlemen and Players, di Eric Dunning e Kenneth Sheard, Routledge, Abington, 2005 ( seconda
edizione ).

Inizio di un bully in un gioco di crosse/chola/ kolf simile all’hockey. L’illustrazione appare nel Printed Book of Hours, les
heurs de Romme, pagina di gennaio del calendario, dell’incisore Philippe Pigouchet per il libraio Simone Vostre, 1498,
Parigi.
L’immagine a colori è una nostra contaminazione della stampa originaria in bianco e nero ( 1994 ).

Non siamo stati gli unici a rivitalizzare, sia pure artigianalmente, l’incisione medievale. Anche l’artista Anne Bouer, con maggior
maestria, nel 2006 ha realizzato questa incisione a colori ( immagine scoperta per caso sulla rete ).

“ E’ ( l’hockey ) uno sport in cui, come in poesia, la mediocrità non è tollerabile,
invero un brutto incontro di hockey è uno degli spettacoli più stupidi che un povero
mortale abbia a vedere, ma d’altro canto quando è giocato, come a Eton, con un
notevole grado di abilità, noi riteniamo che sia uno dei più eleganti passatempi da
gentiluomini che ci sia e richiedendo una grande velocità di piedi ed abilità nel non
mancare il colpo sulla palla neppure è un gioco pericoloso ( … ) poiché un colpo
severo agli stinchi con un’arma così possente quale un bastone da hockey è atteso
con così grande dolore. Ma soprattutto noi pensiamo che si vedono meno persone
tornare zoppicando da distanti campi di hockey piuttosto che da remote scene di
gioco del football e che molti entrano senza timore in un bully nell’hockey che
temerebbero la più densa mischia del football…”
G.W. Lyttelton, futuro Lord Lyttelton, 1832, all’epoca studente a Eton, articolo sulla rivista del
College.

l

Dal centro in basso verso destra:
bastone da shinty ( fine 1800 )
bastone a testa inglese anni 1920’
bastone a testa indiana ( karachi king ) anni 1960’
bastone Gray verde midi
bastone grays nero hook

CRONOLOGIE DELL’HOCKEY

ANNO
1618

1751
1776

1799

EVENTO
REGOLE DEL GIOCO
James I di Inghilterra fa
pubblicare la “Declaration of
Sports” altrimenti nota come
“Book of Sports”, un elenco di
sport e attività ricreative
permesse il sabato e in altre
festività religiose. (A)
Hockey al college di Eton. (B )
Pubblicazione del libro “ the
Juvenile Sports and Pastimes”
di Richard Johnson. Il capitolo
XI
si
intitola
“Nuovi
miglioramenti
sul
gioco
dell’Hockey”. Primo uso della
parola
hockey,
prima
descrizione accurata del gioco
e
prima
illustrazione;
riferimenti all’hockey degli
anni 1740’ (giocato dallo
stesso
autore),
primo
paragone tra il bastone da
hockey e quello da pastore
“hocquet o hoquet” (C )
In un resoconto della vita
scolastica a Eton, “Nugae
Etonenses”, l’hockey non
viene menzionato tra gli sport
praticati (cricket, fives e calcio
nella variante del wall) dagli
adulti ma solo dai ragazzi,
probabilmente
per
la
frequenza
degli
incidenti
occorsi.
William Pierre Le Cocq il 17
dicembre scrive una lettera dal
convitto del Vicariato di
Chesham, Inghilterra, ai suoi
genitori dicendo: “Ora voglio
descrivervi
il
gioco
dell’Hockey; ciascuno di noi ha
un bastone con una estremità
curvata. Abbiamo un tappo. Ci
sono due squadre, una di esse
attacca una parte e l’altra
squadra
quella
opposta.
Chiunque delle due fa sì che il
tappo
raggiunga
quell’estremità del cimitero

BASTONE E PALLA

1802
1807

1810

1830
1835

1840

1850

1852
1852
1853

1859
1861, 23.10

della chiesa ha vinto”.
Hockey al collegio militare
reale di Sandhurst
Hockey alla scuola di Mill Hill.
Si gioca in un cortile spazioso
con fondo in asfalto, una palla
di gomma e sottili bastoni
tenuti con una sola mano. Mill
Hill resta nel suo isolamento
fino al 1902 quando entra
nella seconda Associazione
adottandone le regole.
Pubblicazione del Book of
Games (D)
Cenni sul fatto che l’hockey
era giocato 30 anni prima
Hockey alla scuola di St. Peter,
York.
Hockey
alla
scuola
di
Tonbridge.

Si racconta che gli alunni di
Tonbridge fossero soliti
tagliare dai boschi vicini
bastoni
per
l’hockey
chiamati anche hockey o
hookey e curvarli fino alla
forma richiesta.

Hockey all’esclusiva scuola
privata
commerciale
di
Blackheath (la prima scuola
privata di questo tipo fondata
nel 1833).
Hockey
alle
scuole
di
Westminster, Charterhouse,
Christ’s Hospital, Repton e
Sherborne.
Hockey alle scuole Grocers’
company e Uppingham.
Hockey alla scuola del
Magdalen College, Oxford
Lord Lytton scrive: “Sul campo
c’erano alcuni giovanotti che
giocavano a hockey. Quel
gioco fuori moda ora molto
poco comune in Inghilterra se
ci eccettuano le scuole era
ancora
conservato
nelle
vicinanze di Rood dai giovani e
dagli agricoltori”. Così il gioco
era già fuori moda nel 1853!
Hockey alla scuola di Harrow
Fondazione del Blackheath Quell’anno i soci della La palla è un cubo di
Football and Hockey Club che sezione hockey sono 89. Si gomma non superiore alle
introduce
le
regole possono
schierare
15 7 once di peso, fatto

dell’Hockey
Union
(15 giocatori ( 1 portiere, 2
giocatori, campo lungo 200 terzini, 3 tre-quarti, 3
iarde, palla: cubo di gomma mediani, 7 attaccanti. ) (1)
(fornito dal sellaio Sig. Irish),
porte larghe 10 iarde. Un
giocatore può afferrare la palla
e fare un mark come nel
rugby, poi fa 4 passi indietro e
colpisce la palla in aria o sul
terreno. Si può segnare da
qualsiasi distanza, la mischia è
la caratteristica più peculiare.
I giocatori si radunano al
Princess of Wales Hotel e per
formare le squadre scelgono
da un sacco un berretto rosso
o azzurro. Questi sono tuttora
i colori del Blackheath.

1864
1867
1868, 20.02
giovedì

1871

bollire periodicamente per
mantenere
una
certa
elasticità.
I bastoni sono in legno di
quercia curvati a vapore
col dorso piatto (“rozzi cosi
piallati lungo il dorso”) con
il peso concentrato sulla
pipa, cosa che permette di
scagliare la palla a grandi
distanze - 175 yarde con
un bastone di agrifoglio.
Entrambi i lati possono
essere usati per colpire la
palla. Essendo fatti in un
pezzo unico, provocano dei
pizzicori e punture alle
mani nel colpire la palla.
Sono ammessi eventuali
rinforzi di filo di rame sul
fusto.

Hockey alle scuole di Rossall
(E), Keir House e Wimbledon.
Pubblicazione del “Popular
Educator” di John Cassell ( F )
L’Eton College Chronicle dà
notizia di un incontro
avvenuto
giovedì
13
febbraio all’Upper Field
Hockey tra le squadre del
Sig. Russel e del Sig. Tritton,
i due capitani incaricati di
radunare due compagini di
giocatori per un “revival del
gioco come era giocato
nella scuola”. L’incontro
termina in parità, 2 – 0 per
la squadra di Russel alla fine
del primo tempo marcatori
Thorhill a Hope, pareggio
nella ripresa con brillanti
corse di Warbruton e
Benson (2).
Il sig. John Barton, alcuni 17 ottobre 1871 regole del
membri di un club londinese di club (3).
football e del Teddington
Cricket Club, stanchi delle
irregolarità nel gioco del
calcio, prendono a prestito un
terreno, indossano camicie
gialle, pantaloni bianchi di
flanella
e
fondano
il

Si può giocare con un solo
bastone in mano.
Palla dalle dimensioni di
quella da tennis.
La palla si può giocare solo
da destra a sinistra.

Bastoni di acacia, hickory,
melo selvatico e agrifoglio.
Le fasciature del manico
possono variare dallo
spago steso per tutto il
manico o alla sola altezza
delle mani, al cuoio o a
tutte e due insieme per
limitare il pizzicore alle

Teddington H.C., redigendo
proprie regole.
Il
club
è
riconosciuto
ufficialmente dall’ Hockey
Association come il club più
vecchio con una storia senza
soluzioni di continuità.
Dimensioni
del
campo:
lunghezza 200 yarde larghezza
60 yarde. Assenza dell’area di
tiro (cerchio).
1872

1874

1875, 03.02

1875, 16.04

Hockey
alla
scuola
di
Marlborough.
Fondazione del Surbiton H.C.
con 26 membri.
Primo resoconto di un
incontro tra club: Teddington
vs Surbiton a Bushley Park
terminato 2 – 1 (reti di Bulmer
Howell e Cyril Holmes per i
vincitori,
il
punto
del
Teddington ottenuto da “una
fuga improvvisa mentre i
nostri
giocatori
furono
superati e il portiere fu
incapace di ostacolare con una
sola mano”) per il Surbiton che
finisce imbattuto nelle prime
tre stagioni di esistenza. Il
criterio valutativo non è tanto
la differenza tra vittorie e
sconfitte ma tra reti fatte e
subite.
Convocazione
di
una
conferenza di hockey al
Cannon Street Hotel di Londra,
su iniziativa del segretario del
Richmond sig. C.J.P. Lawrell e
fondazione della prima Hockey
Association (sciolta nel 1882)
che comprende 7 club:
Teddington,
Richmond,
Subirton, Sutton, East Surrey,
Upper Tooting, Strollers ).
Il 18 aprile il rappresentante
del Blackheath, sig. T.S.

mani.
Grande varietà di forme e
pesi, massimo 47 once. La
lunghezza è di poco
inferiore a quella odierna e
spesso il bastone è
impugnato con la mano
destra (a ).
Campi simili a quelli del
football.
Alcuni club tra cui l’East
Surrey
sottopongono
all’attenzione
dei
rappresentanti
del
Blackheath
12
nuove
regole. (4)
Attacco dalle 10 iarde

Accenno al bastone che
deve essere ricurvo e alla
palla del tipo da cricket.

Adozione delle regole sul
bastone

Molti giocatori portano
guanti del tipo da ballo,
berretti sull’esempio del
cricket delle public school. I
colori delle maglie sono
scelti con eleganza e a
volte rafforzati da una
fascia.
Benson HC: rosso ciliegia,
berretto marrone chiaro,
fascia rosso ciliegia.
Cambridge Univ: rosso
cardinale e verde mirto.
Weston ( Bath ): bianco,
fascia e berretto cioccolato
e ambra.
Blundellsand: verde oliva,
marrone
castano
e
salmone.
I 4 club più vecchi ancora
in attività: Teddington,
Surbiton, Richmond e
Wimbledon ancor oggi
hanno colori eleganti come
cioccolato, magenta, rosso
ciliegia e castano.

1876 gennaio
1876, 27.01

1883

1883, 07.01

1884

Haynes nel corso della
riunione afferma che “il fatto
che il Blackheath game fosse
completamente differente dal
gioco di cui si stava discutendo
rendeva del tutto inutile la sua
permanenza nel Congresso e
la sua opinione in merito.”
Invita
i
membri
dell’Association a recarsi a
Blackheath (sud-est di Londra )
il 9 dicembre dell’anno
successivo per provare il suo
gioco ma l’offerta non ha
successo.
Primo insieme delle regole
Il cerchio di 15 yarde
sostituisce
una
linea
Primo incontro di contee tra parallela a quella di fondo
Surrey
e
Middlesex
al sempre alla stessa distanza.
Kennington Oval terminato Si suppone che tale
con il punteggio di 5-0 per i importante modifica sia
primi.
dovuta
a
Edgell
Westmacott, un parente di
Alcune
settimane
dopo A.R. Edgell, portiere del
incontro tra le squadre della Teddington. Tale idea pare
Borsa di Londra e dei Lloyds.
derivare da un gioco
popolare negli anni 1870’
chiamato garden tennis.
Fondazione del Wimbledon
Club da parte del sig. Teddy
Brookes che lascia il Surbiton
insieme ad altri giocatori e
recluta membri del defunto
East Surrey club. Si usa un
bastone più leggero e una
palla di corda.
La difficoltà maggiore che il
club deve affrontare è la
mancanza di altri club con cui
giocare così per sopperire a tal
fatto i soci si danno ad una
massiccia attività intensiva
interna che porta nel 1896 6
giocatori a far parte della
nazionale inglese.
Fondazione della Irish Hockey
Union.
Fondazione del Molesey per
disputare incontri tra membri
del club; si usano bastoni di
faggio e una palla ricoperta di
corda
avvolta,
senza
disposizioni dei giocatori che si

L’adozione dell’area di tiro
si rende necessaria poiché
l’utilizzo dei nuovi bastoni,
più massicci, rende i tiri più
potenti e quindi più
pericolosi.
Stop dopo il passaggio dal
fondo, difensori sulla linea,
attaccanti fuori dal cerchio.

1885

1885, luglio

1886, 18.01

1887, 16.09

1888

limitano a seguire la palla. In
breve la situazione cambia e si
comincia a giocare con altre
squadre passando da 5
incontri nella stagione 1885/6
a 23 10 anni dopo.
L’hockey è portato in India da
ufficiali dell’esercito e in
quest’anno si forma il primo
club a Calcutta.
Molti calciatori abbandonano
il calcio che legalizza il
professionismo e si dedicano
all’hockey
All’ Holborn Restaurant nello
Strand, Londra, formazione
dell’Hockey
Association
(Winbledon,
Molesey,
Teddington, Surbiton, Trinity
College,
Cambridge,
Blackheath, Scuola di Eliot
Place di Blackheath). Frank G.
Howell diviene il primo
segretario e tesoriere, il Duca
di
Clarence
il
primo
presidente.

Il 13 febbraio 1886 il
giornale
“The
Field”
pubblica le nuove regole,
dopo
che
le
varie
commissioni hanno vagliato
i numerosi emendamenti
accettandone
alcuni e
ricusandone altri. (5)
Commentando
l’introduzione dell’area di
tiro, H.F. Battershy dice: “
Fu quella linea bianca che
trasformò l’hockey da una
mischia pericolosa in un
affare di abilità e la sua
prima comparsa autorizzata
deve costituire l’Egira del
gioco.”

Vengono prodotti bastoni
in frassino con una forma
più regolare e adatta a
stoppare giocare di flick,
tirare. I tiri a lunga gittata e
i dribbling diventano più
facili con due mani, di
conseguenza il bastone
diviene più lungo.
La palla si può giocare solo
da destra a sinistra.
I bastoni devono passare in
un anello di 2,5 pollici di
diametro

L’anello viene portato ad
un diametro di 2 pollici.

Fondazione della National
Union sotto il patrocinio del
Duca di Beaufort (Blackheath,
Bristol, Stapleton, Cotham,
Wesley,
St
Saviour,
St
Vincent). Sciolta nel marzo del
1895.
Fondazione del primo club
femminile il Molesey LHC (
accento è posto su lady e non
woman: signora più che
donna).
Hockey giocato alla Lady
Margaret Hall a Oxford (e al
Somerville College).
Il Teddington HC stabilisce
che il campo di gara debba
essere rullato prima delle
partite, cosi viene comprato
un rullo e affittato un

cavallo. Dal 1899 al 1901 la
spesa dell’affitto
è
sostituita da quella di una
stalla, segno dell’acquisto di
un cavallo.
Si cancella dalle regole 8 e
11 che i pali devono essere
uniti da “nastro”, cosa che
porterà ad una traversa di
legno e poi alle reti
attaccate ai pali ad opera
del Sig. Brodie, esponente
della Football Association.
Si giunge a quella che fu
descritta come “ la più
vitale decisione mai presa
nel
gioco
dell’hockey
maschile, la regola non
scritta che “l’hockey è un
gioco da gentiluomini e
deve essere giocato da
gentiluomini per il piacere
del gioco.”

1889

Fine della “lotta” tra il
Teddington e il Blackheath per
la supremazia della forma di
hockey da seguire.

1890, 02.09

Nascita di Comitati di Contea
sorti per controllare e
scegliere le squadre di contea.
Primo incontro Oxford vs
Cambridge. Oxford, vincitore
per 2 – 1 (il terreno in cattivo
stato limita l’esperienza e le
abilità superiori di Cambridge),
rifiuta le proposte di giocare a
Londra
o
di
giocare
alternativamente a Oxford e
Cambridge negli anni a venire.
I colori di Cambridge passano
per la prima volta da rosso e
verde mirto a bianco e azzurro
(light blue).
Seconda sfida al Queen’s Club
di West Kensington, nuova
vittoria per 3 – 2 di Oxford. Nel
1908, anno delle olimpiadi
londinesi si registrano 7
vittorie per Oxford, 9 per
Cambridge e 3 pareggi.
Mancanza di coppe, leghe e Traversa e reti aggiunte alle
competizioni
riconosciute porte.
dalla H.A.
Pubblicazione
del
testo:
“Hockey: a very splendid game
for girls”.
Il gioco è introdotto in Irlanda,
giocato dapprima a Dublino
presso la High School e la
King’s
Hospital
School.
Nell’inverno del 1892/3 alcuni
hurler formano una squadra di
hockey
col
nome
di
Palmeston, ben presto il gioco
si diffonde da Leister alle altre
province divenendo il gioco

1890, marzo

1891

1891-1892

1892

inverno

Informazioni sulle misure
del bastone, i ruoli in
campo ( b ).

1893

invernale più popolare.
Il Blackheath abbandona la
National Hockey Union che in
breve si dissolve ( due anni
dopo ).
40 club affiliati all’Hockey
Association.

1894

Prima associazione nazionale
femminile: Irish Ladies HA.
Il Consiglio di Contea di Londra
priva il Blackheath del suo
terreno di gioco causandone la
cessazione dell’ attività.

1895, 25.01

Primo incontro internazionale
: Galles vs Irlanda ( 0 – 3 ) a
Rhyl, ridente cittadina sulla
costa settentrionale del Galles
Primo incontro dell’Inghilterra
maschile vs l’Irlanda a
Richmond ( 5 – 0 ).
Fondazione a Londra della
prima England Ladies’ Hockey
Association.

1895, 16.03

23.11.1895

1896, 02.03

1896 set

17
novembre
1893:
esaminata la questione del
fallo di stick e del modo
violento di colpire la palla.
Affermazione: l’hockey è
essenzialmente un gioco di
scarti, a dribbling game.
Manici piegati di frassino
avvolti con corda sono in
vendita al prezzo di 1
scellino e 4 penny oppure
15 scellini la dozzina.
Viene autorizzato il gioco
col rovescio del bastone e il
tiro in porta senza aver
prima stoppato la palla.
5 anni dopo che la traversa
delle porte è diventata
obbligatoria,
la
ditta
Gamages di Holborn offre
porte con il nastro a 12
scellini e 6 penny il paio.
Quelle con le traverse sono
più costose: 14 scellini la
coppia.
In questo periodo si pone la
differenza di status tra
“umpire” e “referee” (
direttori di gara dei due
incontri citati ).
umpire: chi decide in
materia di disputa, tra due
persone
referee: colui al quale ci si
rimette
per
qualsiasi
decisione, “un referee sarà
scelto dagli umpire per
tutte le decisioni”

Prima partita internazionale
femminile: Irlanda-Inghilterra
a Dublino: 0 – 2.
Il nome dell’associazione Codice delle regole da parte
femminile diventa All England dell’Hockey Association.
Women’s Hockey Association
più semplicemente AEWHA.
Questa
l’uniforme
della
squadra nazionale femminile.
Camicia e berretto di tela
bianco, rosa di Inghilterra sulla
tasca della camicia e sul
berretto, gonna e banda

In aprile Mr Howell primo
segretario
dell’Hockey
Association
fornisce
informazioni
sulla
produzione dei bastoni (c ).
Bastone
rivoluzionario
prodotto dalla Slazenger.
Manici con inserzioni in
canna.
Uso di anelli sul manico.
Bastone
con
testa
appuntita. Testa “bulger”
convessa sulla parte tonda.

cardinale di serge, cravatta
bianca di seta, cappello da
marinaio (per i viaggi).
1899

1899, 11.04

1900, 12.04

1901
1904
1905

1907

1908

Si
forma
a
Londra
l’International Rules Board, il
consiglio internazionale per i
regolamenti
(con
la
partecipazione di Inghilterra,
Irlanda e Galles). Due anni
dopo si aggiunge la Scozia. Lo
scopo è quello di dare
uniformità alle regole del
gioco nei 4 (poi 5) paesi.
Fondazione della Scottish H.A.

Hazell Quadlam testa a
lamine.
I giocatori devono avere il
bastone in mano per stare
in gioco.
Si cancella la parola nastro
dalle Regole 1886 cosa che
porta alla traversa in legno
di
chiara
derivazione
calcistica.
Riconosciuto lo status alla
figura degli arbitri per
decisioni autonome (senza
essere
interpellati
dai
capitani) come quella del
fallo di stick (bastone alzato
sopra la spalla).

Nel libro “Hockey” di Smith
e Robson si afferma
erroneamente che L’East
Surrey è il primo club a
usare la palla da cricket
mentre esso ha cessato di
esistere 23 anni prima.

Vietato il tiro tagliato e
alzato. Permesso lo scoop
Introduzione del corner Peso limite per i bastoni a
corto. Ciascun arbitro
è 28 once
responsabile di una metà
campo senza cambiare
campo, gestendo le rimesse
laterali (roll-in) per l’intera
linea
laterale
di
competenza ma non i
corner. Gli arbitri possono
ammonire e sospendere i
giocatori
L’International Rules Board
diventa
International
Hockey Board.
Gli arbitri possono prendere
qualsiasi decisione senza
attendere una richiesta di
intervento.
L’hockey viene inserito nel Viene introdotta la regola
programma olimpico.
del penalty corner per falli
L’Inghilterra vince l’oro (8 – 1 commessi dentro l’area. In
all’Irlanda) a White City, tale occasione la palla va
Londra, alla presenza di 5.000 fermata prima del tiro ma
spettatori.
questo spesso non viene
L’hockey non riceve medaglie fischiato. Il bully è sostituito
d’oro (non si sa quando furono dal penalty bully quando si
introdotte quelle d’argento e impedisce una rete certa.

1910

1913

Anni 1920

bronzo).
Solo gli scozzesi, terzi sul
Galles ricevono una medaglia
commemorativa.
Solo 22 nazioni prendono
parte ai Giochi il cui momento
più degno di nota è il dramma
dell’italiano Dorando Petri
nella maratona.
Gli inglesi (soliti giocare forme
di hockey ridotto: a 6-7
giocatori, il “Ponte hockey” a
4-6 giocatori, così detto
perché giocato sul ponte dei
grandi transatlantici nelle
prime tre decadi del secolo
scorso) esportano questo tipo
di hockey ridotto in Europa, a
Berlino e Amburgo, in sale da
ballo e perfino nella sala
concerti della Filarmonica.
All’inizio sono gare di hockey
prato , in seguito a causa del
clima
inclemente
che
impedisce di giocare all’aperto
in mancanza di piste e palestre
idonee si arriva alla pratica
sistematica al chiuso in spazi
appositi che diventano sempre
più comuni dopo la II guerra
mondiale e somigliano al
moderno hockey indoor.
La ditta Spanding pubblica
“Field Hockey for men and
women” curato da Costance
M.K. Applebee, membro del
College
Britannico
di
Educazione Fisica per conto
della American Field Hockey
Association.

1920: Giochi Olimpici ad
Anversa (Belgio), Inghilterra

A proposito del bastone: si
ribadisce quanto scritto in
testi del tempo, in
particolare: “ per il peso
ciascun individuo è il
miglior giudice per il
miglior tipo di gioco, lungo
a sufficienza da evitare di
chinarsi e non così alto da
impedire un rapido e libero
gioco di polso. I bastoni
sono fatti di frassino e
hickory del miglior tipo con
lame di frassino e manico
di canna di bambù. Il
manico di canna dà
un’elasticità al bastone per
un tiro pulito senza alcuna
scossa/puntura alle mani.
La maggior parte dei
bastoni sono in legno di

medaglia d’oro.

1924

1924, 07.01

1927

1928
1932
1936

1938

L’hockey non è inserito nel
programma delle Olimpiadi di
Parigi.
A Parigi viene fondata la
Federazione
Internazionale
Hockey
(Austria,
Belgio,
Cecoslovacchia,
Francia,
Ungheria, Spagna, Svizzera).
Fondatore
Paul
Leautey,
presidente della federazione
francese. I britannici, invitati
non partecipano.
Viene fondata la Federazione
Internazionale
dell’Associazione
Hockey
Donne (IFWHA).
Viene lanciato a Leeds il “Flick
Hockey”
una
forma
sperimentale di hockey indoor
tra i Leeds Corinthians e gli
Yorkshire County con regole
affini all’indoor di oggi ma
senza successo tanto che non
se ne sa più nulla negli anni
successivi.
Giochi Olimpici di Amsterdam:
India medaglia d’oro.
Giochi Olimpici di Los Angeles :
India medaglia d’oro.
Giochi Olimpici di Berlino:
India medaglia d’oro.

frassino con il manico di
canna (di Sarawak o
Malacca) e strisce di
gomma, tutti con una testa
larga. Difficoltà a piegare il
frassino, la testa è poco
adatta allo stop, limita il
dribbling ad una serie di
piccoli colpi con un arresto
della
palla
ottenuto
ponendo la faccia piatta
dell’attrezzo sulla palla
stessa. ( d )
19.02: la ditta Hazell
presenta la richiesta per un
brevetto relativo ad un
bastone
da
hockey
rinforzato sulla pipa.
Il 2 aprile del 1925 il
brevetto viene concesso da
J.S. Withers & Spooner,
agenti certificati per il
rilascio brevetti. (e)

Viene ufficializzata la regola
del vantaggio.
Da questo momento ci sono
solitamente due arbitri per
incontro.

Apparizione della prima
“all weather ball” non
accettata dall’International
Hockey Board

Per la prima volta vengono
aggiunte al Regolamento di
Gioco le note e i
suggerimenti per gli arbitri,
da allora in poi una
caratteristica permanente.

Comparsa del bastone con
la testa indiana. ( f )
Parte inferiore del manico
rivestita di cellulosa.
Dhylan Chand, forse il più
grande giocatore di hockey
partecipa alle Olimpiadi
con un bastone a testa
inglese.

Vietato

l’aggancio

di

1939

1948

bastone e gambe e qualsiasi
forma di interferenza con il
bastone. Vietato stoppare
la palla con il piede e altre
parti del corpo eccetto la
mano.
Pubblicazione
del
testo: Il regolamento di gioco del
“Hockey su prato, manuale e testo
di
Benvenuti,
regolamento ufficiale” di approvato il 29 ottobre
Lamberto
Benvenuti
– 1939, è corredato da
coordinatore delle attività del numerosi disegni di Ilvo
GUF Roma nel 1937 - edito dal Mazza
che
ritraggono
Coni, Federazione italiana giocatori nell’esecuzione di
Hockey e Pattinaggio. Si tratta colpi, nonché di tattiche e
probabilmente del primo testo fasi particolari di gioco.
del genere in lingua italiana. Tra tutti gli articoli del
(G)
Regolamento ci piace citare
l’art. 18 : Ingaggio di rigore
ciò che era in lingua inglese
il “penalty bully”. ( 6 )
Riprendono i Giochi Olimpici a
Londra dopo l’interruzione per
il conflitto mondiale: India
medaglia d’oro.

1949

Per i falli commessi entro le
25 yarde viene concesso un
penalty corner.
Il raggio del cerchio Fino alla metà degli anni
dell’area di tiro viene ’50 è dominante giocare la
aumentato a 16 yarde ( ma palla sulla destra.
solo per gli uomini ).

1950

1951

1952

Emissione da parte del
Giappone
del
primo
francobollo
sull’hockey
(propaganda per il 2° meeting
Athletics, Hockey del Japan
Sports Hiroshima)
L’Italia maschile partecipa per
la prima volta alle Olimpiadi di
Helsinki a seguito del forfait
della
Danimarca.
India
medaglia d’oro.

1954

1956

Giochi Olimpici a Melbourne:

Durante il tour della
Germania in Pakistan viene
studiato per 4 settimane il
metodo
pakistano
di
condurre la palla davanti al
corpo che da allora viene
adottato
dall’hockey
tedesco.
Alle Olimpiadi del 1956

India medaglia d’oro.

1957

Benito Del Marco pubblica “
Hockey – rotelle, prato”. Per la
collana diretta da Bruno Roghi.
Le fotografie e gli schemi di
gioco somigliano a quelli del
testo del 1939 di Benvenuti.

1959

appare per la prima volta
la tecnica dell’ “Indian
dribble”.
Abbandono del bully dalle
25 iarde per riprendere il
gioco con palla uscita a
fondocampo.

Gli arbitri sono autorizzati a
sospendere i giocatori.
Rimessa dalle 16 iarde.
Nessuna restrizione alla
regola di “stick” sull’alzare il
bastone da dietro in avanti.

1960

L’Italia organizza le Olimpiadi
di Roma e di diritto partecipa
al torneo di hockey prato
terminando al 13° posto su 16
partecipanti.
Pakistan
medaglia
d’oro
sull’India (nelle cui fila giocava
a piedi nudi l’ala Bhola Raghbir
ritenuto il più talentuoso al
mondo) per l’occasione in
casacca a scacchi gialli e
azzurri

1961

6
difensori
possono Rinforzi al bastone con
difendere un corner corto fibra di vetro.
mentre
gli
altri
si
posizionano sulla linea delle
25 iarde
L’Italia si classifica al 3° posto Il tiro di rigore sostituisce il
ai Giochi del Mediterraneo penalty bully, posizionato a
svoltisi a Napoli.
8 iarde dalla porta. Tutti i
Il titolo di Campione d’Italia difensori devono stare oltre
non viene assegnato per il centrocampo.
mancata omologazione della
gara tra Amsicora e MDA.
Giochi Olimpici a Tokio: India
medaglia d’oro.
Giochi Olimpici a Mexico City:
Pakistan medaglia d’oro. La
finale tra Pakistan e Australia è
arbitrata dall’arbitro italiano
Luigi Tinti.

1963

1964
1968

2 ottobre: repressione poliziesca del
movimento studentesco, 150-300
morti, 700 feriti a Tlotelolco piazza
delle 3 culture.
16 ottobre Tommie Smith vincitore e
primatista mondiale sui 200m (
19’83”) e John Carlos, terzo, si
presentano alla premiazione con

guanti neri, piedi scalzi inneggiando
al Progetto Olimpico per i diritti
umani. Saranno puniti pesantemente.

1965

1970

1971

1972

La regola di “stick” ritorna
quella in uso prima del
1959.
Prima Coppa Europea (a La rimessa laterale con Rinforzi con carbonio e
Bruxelles: Germania Ovest rotolamento della palla ( aramide.
medaglia d’oro).
roll-in) viene sostituita dal
push-in
(spinta)
col
bastone.
Prima Coppa del Mondo
Hockey (uomini) a Barcellona,
Spagna: Pakistan medaglia
d’oro.
Giochi Olimpici a Monaco: Riduzione da 3 a 2 giocatori
Germania
Occidentale nel fuorigioco.
medaglia d’oro sul Pakistan
che alla premiazione protesta
per presunte scorrettezze
arbitrali, gettando a terra la
medaglia d’argento e voltando
le spalle al suono dell’inno
tedesco. L’arbitro italiano
Osvaldo Pensosi dirige alcune
partite.
Un commando di terroristi palestinesi
denominato Settembre Nero irrompe
nel villaggio olimpico uccidendo due
atleti della squadra israeliana e
prendendone altri 9 in ostaggio. Il
tentativo di intervento della polizia
tedesca porta alla morte di tutti gli
ostaggi, 5 fedayyin e un poliziotto
tedesco, provocando forti polemiche
nell’opinione pubblica.

1973

1975

L’hockey italiano diventa
Federazione uscendo dalla
Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio.
Sulla
rivista
“Hockey
e
pattinaggio”
l’hockey
prato
è
comunemente
chiamato
“PRATOCKEY”.
Primo torneo su terreno
artificiale a Montreal, Canada.

Sono
permesse
le
sostituzioni (2, ma una volta
sostituto un giocatore non
può più rientrare sul
terreno di gioco).

Primo regolamento per
uomini e donne.
Il segno per il tiro di rigore è
portato a 7 iarde.
Nel penalty corner la palla
deve essere stoppata prima
del tiro senza alcun
spostamento laterale.
Vietato per i portieri fare
qualsiasi segno sul terreno
di gioco con bastone e

1976

1978

tacchetti delle scarpe.
Giochi Olimpici a Montreal:
Nuova Zelanda medaglia d’oro
Si gioca per la prima volta su
un terreno artificiale.
Primo
Champion
Trophy Le donne non possono più
maschile a Lahore, Pakistan, alzare i tiri liberi.
Pakistan medaglia d’oro.

1979

1980

Vengono
introdotti
formalmente i cartellini
colorati per le sanzioni
disciplinari. La sospensione
temporanea è di almeno 5
minuti. Istituito un codice di
segnali per gli arbitri.
1980 Giochi Olimpici di Mosca:
India medaglia d’oro.
Viene
ammesso
l’hockey
femminile per la prima volta:
Zimbabwe medaglia d’oro.

1981

1982

L’hockey maschile e femminile
si uniscono. Fusione di FIH e
IFWHA.

1983

Le partite iniziano con un
passaggio di push indietro
sostituendo
in
questa
azione il bully.
Giochi Olimpici di Los Angeles: Viene abolita la regola dello
Pakistan masc. e Olanda fem. stick. Nessun tiro libero può
medaglie d’oro.
battersi a meno di 5 iarde
dal cerchio. Abolito l’uso
dell’uso della mano per i
giocatori. Nei tiri liberi solo

1984

La lunghezza del bastone
disponibile è fino a 39” e
anche fino a 42” . Manici
dei bastoni in metallo con
in sezione di una testa di
legno (a strati).
La testa del bastone,
prodotta con lamine di
legno, è incollata in
aggiunta alla testa in un
pezzo unico. Anni 1980’: il
limite della punta rivoltata
viene fissato a 100 mm.
Nella Coppa del Mondo a
Bombay
il
portiere
dell’allora
U.R.S.S.,
Pleshakov, inaugura la
tecnica
di
parata
orizzontale,
sdraiandosi
sulla linea di porta per
bloccare la palla col corpo
nel corner corto. ( g )
Introduzione della punta
rivoltata, prima a gancio
seguita dalle forme midi e
“J” ( h ).

gli avversari devono stare a
5 iarde dalla palla. I tiri
liberi per gli attaccanti
devono essere ad almeno 5
iarde dall’area.
Il corner lungo assume
caratteristiche
proprie,
battuto in un punto a 5
iarde dalla bandierina.
1986

Introduzione di forme
bizzarre del manico (non
lineari). La testa del
bastone può essere in
posizione arretrata.

1987

1988

Solo 5 difensori difendono il
corner corto.
Il fuorigioco viene limitato
alle zone delle 25 iarde.
Viene sanzionata la palla
alta in area di tiro. Nel
corner corto il primo tiro (
drive) deve finire entro i 18
pollici della tavola della
porta a meno che la palla
non sia uscita dall’area per
5 iarde. Esso è considerato
terminato se la palla esce di
5 iarde dall’area. I tiri liberi
a favore dei difensori
possono battersi dentro
l’area. Durante i tiri liberi e
nelle rimesse dal limite
delle 16 iarde solo gli
avversari devono stare a 5
iarde dalla palla. Non è
permessa la palla alta
dentro l’area.
Giochi Olimpici a Seul: Gran
Bretagna masc. e Australia
fem. medaglie d’oro.

1990

1989

Autorizzata la deviazione
dalla tradizionale forma
lineare del manico del
bastone: definiti i limiti di
curvature ai bordi del
manico del bastone.
Introduzione dei primi
bastoni speciali per i
portieri, in primis gli Zigzag
save.
Autorizzate 3 sostituzioni
invece di 2.

Proibizione del tiro alzato
volontariamente.
1990s

1992

1994

1995

1996

1998

1999

Messi al bando i manici in
metallo e della pipa
intercambiabili, avvitata al
manico.
Giochi Olimpici di Barcellona:
Germania masc. e Olanda fem.
medaglie d’oro.

Autorizzata la sostituzione
dei giocatori a rotazione. Il
numero dei giocatori per
squadra è portato a 16.
I
portieri
devono
obbligatoriamente
indossare i caschi di
protezione. I capitani sono
responsabili
del
comportamento
della
squadra.
Autorizzata la sostituzione
di specialisti per i penalty
corner e i penalty stroke, i
portieri possono rinviare la
palla sopra la spalla. Nei tiri
di punizione la palla deve
percorrere almeno una
iarda. Gli arbitri possono
punire la squadra che
protesta, contestando una
decisione, spostando in
avanti di 10 iarde la
posizione di un tiro libero.
Giochi Olimpici di Atlanta ( Introduzione di regole
centenario): Olanda masc. e sperimentali
provvisorie.
Australia fem. medaglie d’oro. Corner corto: palla stoppata
fuori dal cerchio, corner
lungo battuto a 5 iarde
dalla bandiera, nelle zone
delle 25 iarde tutti i
giocatori devono stare a 5
iarde da chi gioca la palla.
Corner corto: possibilità di
batterlo sulla linea laterale
a 5 iarde dalla bandierina.
Eliminazione del fuorigioco.
Nessuna
sostituzione
permessa durante i corner
corti salvo incidenti di
gioco. Introduzione
delle
misure metriche
decimali
Il portiere sospeso durante
un corner corto può essere
sostituito dall’altro con

Accettati i bastoni costruiti
interamente in materiali
compositi dopo 2 anni di
sperimentazione.

Messi ufficialmente al
bando i bastoni metallici e
affini.

2000

l’uscita dal campo di un
giocatore di movimento.
Possibilità di tirare un
penalty corner oltre la
scadenza
del
tempo
regolamentare.
Giochi Olimpici di Sidney: Introduzione della linea
Olanda masc. e Australia fem. tratteggiata a 5 iarde dalla
medaglie d’oro.
linea dell’area di tiro.
Nel penalty corner la palla
viene giocata da un punto
sulla linea di fondo interna
all’area, salvaguardando la
posizione dei difensori sulla
linea stessa.

2001

2002
2003

2004

2006

I difensori possono alzare il
bastone sopra la spalla per
stoppare o impedire una
rete.
Non è più necessario
fermare la palla fuori dal
cerchio durante un corner
corto.
Giochi Olimpici di Atene: Radicale rivisitazione delle
Australia masc. e Germania Regole mirando ad una
fem. medaglie d’oro.
migliore semplificazione (
un solo tocco nel bully,
ostruzione
più
libera,
possibilità per una palla alta
di
entrare
in
area,
introduzione
di
nuovi
segnali arbitrali per gioco
pericoloso e ostruzione di
bastone, nel tiro di rigore il
giocatore deve stare dietro
la palla, necessario il fischio
prima di un tiro di rigore,
sostituzione di giocatori tra
le zone dei 23 metri.

Permesso
l’uso
dello
spigolo del bastone fatta
salva la sicurezza dei
giocatori.

Specificazioni ai costruttori
su forma, peso, misure e
materiali dei bastoni.
Diminuzione dell’uso di
bastoni
in
legno
a
vantaggio di quelli in
materiali compositi.
Miglioramento delle forme
del bastone, 5 forme
disponibili come standard.
Ammesso
l’uso
dello
spigolo del bastone come
regola effettiva in vigore
dal 2002.
Confermata
la
regola
dell’uso dello spigolo.
Bastoni
“bucati”
nel
manico tecnologia “O”
della Grays per ridurre la
resistenza all’aria con la
possibilità
di
usare
materiali più pesanti.
Successo
limitato
del
prodotto.
Ridefinizione della regola
relativa alla testa e al
manico. Testa: la parte
dalla base della curva
perpendicolare a 100 mm,
manico: possibilità di usare
i
bastoni
con
la
caratteristiche messe al
bando.

La curvatura della faccia
del
bastone
viene
aumentata per facilitare
l’esecuzione del drag-flick
(nel 2005 era 50mm).
Subito dopo viene stabilito

il limite massimo di
curvatura: 25mm.
Definite le caratteristiche Introduzione
della
delle maschere protettive curvatura bassa sulla parte
per i giocatori in difesa di inferiore del manico del
un corner corto. Possibilità bastone.
per il portiere di usare tutto
il corpo e il bastone ma solo
per salvare una rete.
Possibilità per una squadra
di giocare con 11 giocatori
di movimento. Proibito
l’uso dello spigolo del
bastone nel tiro di diritto.

2007

2008

Giochi Olimpici di Pechino.
Germania masc. e Olanda fem.
medaglie d’oro

2009

Introduzione del self-pass (
auto-passaggio) da un tiro
libero e rimessa laterale.
Limitazione sull’uso del selfpass diretto in area dentro
la linea dei 23 metri. I
difensori
devono
necessariamente battere un
tiro libero a 15 metri dalla
linea di fondo campo in
linea
con
il
luogo
dell’infrazione parallelo alla
linea laterale. Numerate
per la prima volta le
penalità per un fallo
durante un penalty corner.

2011

2012

Giochi Olimpici di Londra:
Germania masc. e Olanda fem.
medaglie d’oro
Introduzione dell’auto-gol.
Possibilità di alzare la palla
in un tiro libero/rimessa
direttamente senza che la
palla compia 1 metro come
stabilito prima.
Introduzione del “video
umpire”. La squadra che
ottiene
una
decisione
avversa non può più
richiederne l’uso per la gara
restante.
Nuovo modo di misurare e
limitare la curvatura del
manico.

2013

2014, aprile

La ditta Bonar Yarns, manti

agosto

2015

sintetici per vari sport, vince il
premio per il miglior fornitore
di tecnologia agli Sports
technology awards di Londra
con il nuovo manto TX HD. (H)

Eliminazione dell’autogoal.
Alle Olimpiadi giovanili di
Nanchino viene introdotto
l’hockey a 5, nuovo format,
unione di hockey prato,
indoor e 5-aside football
per quanto riguarda la palla
sempre in gioco nel campo
delimitato da alte sponde
perimetrali.
Cartellino verde 2’ per
uscita anticipata su corner
corto, poi modificata in: il
giocatore uscito prima deve
collocarsi a centrocampo.
Proposta e accettata la
durata della gara su 4 tempi
da 15’ ciascuno con stop
del tempo su corto e rete
(già in uso nei tornei).
Il corner lungo viene
battuto sulla linea dei 23
metri sul punto parallelo
all’uscita dalla linea di
fondocampo.
La ragione è quella di
evitare assembramenti di
giocatori intorno alla palla
con conseguente difficoltà
di ripresa dell’azione.

Una vecchia stampa francese, A.D. 1690

La ditta britannica CROWN
inventa un bastone con il
fusto dimple come le palle
da hockey e golf per
ridurre le vibrazioni sulla
mano. (i)
La parte terminale del
manico viene resa ovale
per favorire la presa con la
mano
sinistra
degli
specialisti di drag flick nel
corner corto

Da: “Learning to play field hockey”, Eustace E. White, American Sports Publishing Co, New York, 1920
“ Per essere un buon giocatore di hockey un buon bastone è metà del lavoro fatto.
Ho selezionato con cura i bastoni da hockey importati della Spalding fra le varie marche di bastoni da hockey
inglesi e sono certa che sono i migliori bastoni procurabili in Inghilterra, usati da famosi giocatori inglesi.
Inoltre sono di gran lunga migliori dei bastoni solitamente in vendita negli Stati Uniti.”
Constance M.K. Applebee.”

(A)
La domenica, come giorno non lavorativo della settimana, era tradizionalmente dedicato al divertimento ma il clero
puritano, equiparandolo alle feste comandate, lo riteneva tale, pretendendo di bandire i passatempi consuetudinari.
Poiché questo metteva in pericolo i rapporti con la chiesa riconosciuta, Giacomo VI di Scozia, divenuto Giacomo I di
Inghilterra, nel 1618 pubblicò una dichiarazione che affermava il diritto di tutti i sudditi a dedicarsi a “ricreazioni
legali” la domenica dopo il servizio religioso. Carlo I riaffermò questo nel “Book of Sports” nel 1633. Le attività
consentite erano: la danza, il salto, il tiro con l’arco, i giochi di maggio, i festival della birra di Pentecoste, le danze di
Morris, la preparazione degli alberi di maggio, proibiti erano il combattimento di cani e orsi, gli interludi e le bocce.
(B)
Charles Cornwallis, in seguito governatore generale dell’India, giocando con Shute Barrington, in seguito Vescovo di
Durham, ricevette un colpo che gli rovinò un occhio per tutta la vita. Il rettore di Eton, Goodal, ricordando i suoi alunni
negli ultimi anni del ‘700 annotava ironicamente: “Ragazzi felici, fanno tutti i tipi di sport. Hanno campi di gioco per il
cricket e il calcio, hanno le pareti per la palla a muro, giocano a hockey, escono in barca ( altrove vietato agli studenti
in quel periodo ) e ho sentito dire che negli intervalli studiano le lezioni.” Nel 1832 in una rivista scolastica si poteva
leggere che “nei due giochi di hockey e football Eton poteva reclamare, se non la sua superiorità, la sua originalità e
grande distinzione.” Incontri tra varie scuole venivano proposti ed accettati di rado, una sola volta Eton ricevette e
rifiutò una sfida da parte di Winchester poiché oltre a giocare sul terreno degli sfidanti era richiesto che tutti i
partecipanti indossassero “ alte ghette” o calzassero stivali da palude.
(C)
“Questo è un nobile e virile esercizio ma è adatto per i mesi più freschi dell’anno poiché richiede un gran dispendio di
energie. E’ indubbiamente derivato dal gioco irlandese dell’hurling che gli somiglia in quasi ogni aspetto. I materiali
per questo sport sono solo di tre tipi: le porte, la palla ( hockey ) e il bastone da hockey che si possono facilmente
procurare tutti e senza spesa eccessiva.
Prima che io descriva questi argomenti ai miei piccoli allievi devo pregarli di fermarsi un attimo e guardare questa
figura e sono incline a ritenere che essi desidereranno diventare uno di questi ragazzi allegri.

“Questo sport non può essere seguito in nessun luogo con piacere eccetto in un ampio luogo spazioso dove l’hockey
può raggiungere il suo scopo completo. Questo sport può essere giocato da un numero pari di ragazzi divisi in due
gruppi. Ciascun gruppo deve approntare la propria porta alla più grande distanza una dall’altra consentita dal campo,
lasciando comunque circa 10 piedi tra ciascuna porta e l’estremità del campo. Le porte possono consistere di un pezzo
molto lungo di legno di rovo, ciascuna estremità del quale è conficcata nel terreno a formare una specie di arco eretto.

La rete alla fine superiore del campo viene detta porta superiore, l’altra inferiore: allo stesso modo le squadre che
giocano sono distinte alla stessa maniera.
Chi voglia giocare deve rifornirsi di un bastone da hockey. Questo è un problema di non piccola conseguenza poiché
ho conosciuto un ragazzo che ha dato ad un altro quasi tutto per un bastone che ha colpito la sua immaginazione; e io
stesso mi sono separato da una torta di carne nella stessa occasione. Ora vi fornirò la descrizione di un buon bastone
da hockey. Non importa di quale legno sia basta che sia robusto, non incline a spezzarsi e della forma richiesta. Deve
essere lungo una iarda o piuttosto in proporzione alla taglia dello sportivo. La cima, intendo quella parte che si tiene in
mano può essere spessa come un bastone da passeggio ma più spessa è alla base meglio è. La base comunque non
deve essere diritta ma uncinata e quella sotto forma di un bastone da pastore ricurvo è la misura preferibile. L’uso
della parte ricurva è liberare il palla ( kockey, chiamata sia kockey sia hockey come il bastone ) dai tuoi avversari
quando è circondata da loro che non si può arrivare ad essa per dare un colpo pieno verso la loro porta. La palla deve
essere fatta del più grande pezzo di sughero che si può avere. Tagliare i bordi in profondo e poi prepararlo per l’uso.
Una volta che le porte sono fissate, il bastone preparato e le squadre d’accordo si può continuare nello sport nella
seguente maniera. Entrambe le squadre si avvicinano il più possibile nel mezzo tra le due porte poi la palla si tira in
aria e ciascuno fa del suo meglio per colpirla verso la porta avversaria la qual cosa una volta che è ottenuta la partita è
finita. Ho saputo di una gara di due o tre ore sebbene continuata nel più grande ardore e velocità come erano gli
eccellenti sportivi delle due squadre.
C’è una grande diversità tra il giocare semplicemente il gioco e giocarlo con grazia. Alcuni ragazzi sono di una
disposizione facile, calda tale che non si preoccupano di ferirsi o di sbucciarsi la pelle così che si danno all’hockey ma
questo è segno di un cattivo giocatore. Un buon giocatore è sempre freddo e pronto a prendere qualsiasi vantaggio
senza fare ricorso a pratiche scorrette. Quando vede che la palla è così circondata da entrambi i gruppi che non si può
dare un buon colpo ad essa egli ne dà uno in mezzo a loro con il suo bastone e cerca di entrare in mezzo in modo da
liberarla con uno scossone improvviso; mentre gli altri che come lui sono buoni giocatori nell’altra squadra
cercheranno di impedirlo colpendo il loro bastone contro il proprio e allo stesso tempo cercando di dare colpi tali da
costringerlo ad allontanarsi. Tutto questo può essere fatto senza dare o ricevere la più piccola occasione per proteste.
Secondo le regole del gioco non si può mai toccare la palla con le mani dal momento che è colpita in aria fino a
quando non oltrepassa una porta; e così è consentito spingere via qualunque avversario, tuttavia è considerato non
solo gioco scorretto ma pure molto scortese battere o gettare un altro a terra e sgambettarlo. Tali pratiche producono
sempre una disposizione malevola, liti, e talvolta lotte: ma ogni giovane gentiluomo vorrà rendere il suo compagno
felice come se stesso poiché senza un’armonia reciproca lo sport più bello del mondo sarà reso vuoto, insipido e
disgustoso.”
Da: “Juvenile Sports and Pastimes, New Improvement on the Game of Hockey” di Richard Johnson, T. Carnan, 1776
L’autore, nel convitto di cui parla nel testo, praticò l’hockey dal 1741 al 1748.

(D)
HOCKEY
Il signor White accompagna il suo unico figlio nel Sussex alla casa del reverendo Benson che dovrà prendersi cura della
sua educazione, dovendo egli recarsi all’estero.
“Poiché non poterono procurarsi cavalli freschi in uno dei luoghi dove si fermarono, il sig. White allo scopo di
compiacere suo figlio, propose di fare una piccola passeggiata alla quale Thomas acconsentì prontamente. Dopo che
ebbero camminato per un po’ di tempo su di un sentiero che fiancheggiava un bosco, arrivarono ad uno spazio aperto
dove alcuni ragazzi di bell’aspetto giocavano. Ciascuno di loro aveva una sorta di bastone uncinato con il quale colpiva
una piccola palla. Thomas stette per un poco a guardarli e poi chiese a suo padre a quale gioco stessero giocando.
Sig White: si chiama hockey, quei ragazzi sembra giochino bene ma non so dire se sia un divertimento di cui sono
molto appassionato.
Thomas: perché no, signore. Sembra un gioco molto carino.
Sig White: non posso fare a meno di considerarlo piuttosto pericoloso, sebbene in realtà io credo che lo sia non più di
molti altri; era un passatempo in auge quando ero ragazzo a scuola ma ci fu un’interruzione a causa di un incidente
molto triste.
Thomas: di grazia, signore di cosa si trattò.

Sig White: mi hai sentito parlare di James Robson, un ragazzo che mi era particolarmente caro.
Thomas: oh sì, spesso, ora è il capitano Robson, nevvero? Il gentiluomo che ha pranzato a casa nostra una volta lo
scorso Natale e che ha un occhio solo?
Sig White: proprio lui. Ha perso l’occhio giocando a hockey.
Thomas: cielo, davvero? Lo ha colpito lei ? Poiché l’ ho sentita dire che voi giocavate sempre insieme.
Sig. White: fortunatamente no, non io. Un ragazzo che non rimase con noi a lungo e al quale Robson stava insegnando
il gioco, nel colpire la palla la mancò e gli diede un colpo così duro da provocargli la perdita dell’occhio.
Thomas: oh come deve essere stato infelice il ragazzo che fece ciò.
Sig White: invero credo che lo fosse perché era un buon ragazzo e molto amico di Robson.
Thomas: di grazie, signore, passò molto tempo prima che si ristabilisse?
Sig White: sì un bel po’ e aveva quasi perso la vista dall’altro occhio in conseguenza della violenta infiammazione che
accompagnò il dolore. Questo incidente mise anche al bando l’hockey dalla scuola e da allora in poi non mi è mai
piaciuto pensare ad esso.
Thomas: di grazia signore, vuole dirmi alcune regole poiché non comprendo il gioco dal solo vederlo giocare.
Sig White: con piacere, quelle che mi ricordo ma credo di non averlo visto giocare in questi trenta anni. In primo
luogo, non vedi un pezzo di bastone con entrambe le estremità piantate nel terreno, proprio là?
Thomas: che cosa, quel pezzo di rovo piegato a forma di arco?
Sig White: si, quella si chiama porta e ce n’è un’altra che corrisponde a questa a una certa distanza dall’altra parte dei
ragazzi.
Thomas: si la vedo, è sempre fatta di legno di rovo?
Sig White: per la maggior parte, poiché si può trovare un lungo pezzo di quel legno da piegare più di chiunque altro.
Sai che il rovo è particolarmente flessibile. Bene, quando le porte sono in posizione i ragazzi si dividono in due squadre
a ciascuna dei quali appartiene la cura di una di esse. Il gioco consiste nel cercare di portare la palla ( che può essere di
legno di sughero: un grosso tappo tagliato ai bordi corrisponde allo scopo molto bene e chiamato hockey) attraverso
la porta del tuo avversario.
Entrambe le squadre si incontrano nello spazio in mezzo tra le porte e poi la palla è tirata a sorte. I giocatori poi
cercano di colpire l’hockey e portarlo attraverso la porta degli avversari. In questo consiste l’arte del gioco poiché
richiede una gran dose di abilità per spedirla attraverso uno spazio così piccolo a così grande distanza. Ho saputo che
una gara può durare più di due ore se le squadre sono ben composte. I giocatori di una parte devono difendere la
propria rete mentre cercano di mandare la palla in quella avversaria. Questi ragazzi sembrano giocare tutti con grande
destrezza. Guarda con quale abilità quel ragazzino con la giacca scura schiva il colpo del suo avversario.
Thomas: ah guardi è finito non è vero. Il ragazzo alto ha portato l’hockey attraverso i bastoni , la porta credo che lei la
chiami così.
Sig White: sì di solito si chiama in tal modo e i bastoni sono noti col nome di bastoni da hockey.
Thomas: credo che hockey sembri un bel nome. Mi domando se potrei giocarci.
Sig White: non senza una buona dose di esercizio, oserei dire; ma non è un gioco che è adesso molto in auge. La
facilità con cui i ragazzi sono troppo capaci di giocarci è stata la causa di molti incidenti e credo sia proibito in molte
scuole.
Thomas: mi chiedo se sia permesso alla scuola del dottor Benson, crede che lo sia, signore?
Sig White: davvero non ne ho idea. Preferisco pensare che non lo sia perché ricordo che un tempo disse che non
amava troppo il gioco. Ma vieni Tom, oso dire che adesso hanno i cavalli, ritorniamo alla locanda.
Nel resto del viaggio, il signor White fornì al suo figliolo molti importanti consigli per la sua condotta futura.
Profondamente coinvolto nel seguire l’interessante conversazione di suo padre, Thomas fu molto sorpreso di scoprire,
quando il calesse si arrestò, che avevano raggiunto Kingston che era il nome del villaggio dove risiedeva il dottore. Il
dottor Benson uscì a dar loro il benvenuto e ricevette il suo giovane allievo con un grado di gentilezza che lo
incoraggiò e sollevò.
C’era nella mite benevolenza di quest’uomo eccellente qualcosa che non mancava di suscitare in quelli che lo
conoscevano amore come pure rispetto e stima. Thomas verificò la verità di questo e prima che le cose del tè fossero
portate via si trovò abbastanza a proprio agio.”

(E)
Due scuole in particolare ebbero importanza per la crescita dell’hockey: Rossall e Marlborough; nella prima l’hockey
era in pieno sviluppo nel 1867 con regole precise di gioco codificate nel 1873 come le “Regole di Rossall”. La scuola,
nel Lancashire, si trovava presso il mare e i dormitori per gli allievi ad appena 100 metri dalla battigia. A una distanza
di mezzo miglio dagli edifici si trovava una distesa di sabbia dura, vellutata e compatta. Si giocava nel trimestre di
Quaresima con qualsiasi tempo, la natura del fondo non permetteva tiri potenti ma lasciava spazio al gioco
individuale. Le “Regole del Rossall” sono singolari per i punti di contatto con il rugby non ancora dotato di una sua
precisa identità: i giocatori, 11 per parte venivano suddivisi in due gruppi all’inizio della partita, otto uomini nel bully, e
tre uomini fuori. Due di questi si trovavano al limite estremo del bully e venivano chiamati “mosche” il terzo era
l’estremo, il full-back.
E’ opportuno spendere due parole per spiegare il bully da non confondere con quello entrato poi nelle regole
successive. Gli otto uomini che lo formano si dispongono faccia a faccia in parallelo alle linee laterali, ciascuno con il
bastone in mano pronto a colpire la palla in avanti, quattro bastoni per squadra devono essere posti al centro per
intrappolare la palla. Quando tutti sono pronti una delle due “mosche” lascia cadere la palla dall’alto in mezzo ai due
schieramenti e ogni squadra tenta di sospingerla verso la porta avversaria. Spesso passano parecchi minuti prima che
la palla esca da uno dei due lati, nel mentre le due “mosche” stanno a guardare. Era considerato un buon bully quello
formato da uomini pesanti ma non goffi, mentre si richiedeva alle “mosche” di essere veloci e all’estremo di essere
bravo nel contrasto e molto veloce. La regola del fuorigioco (il giocatore doveva avere il corpo dietro la palla e non
poteva passare in avanti) in pratica escludeva tutti i passaggi e promuoveva il gioco individuale; in parte ciò spiega la
regola che “se, secondo il parere dell’arbitro, la palla ha percorso più di 15 iarde sul terreno senza essere stata toccata
da alcun giocatore, sarà possibile effettuare un tiro libero da parte della squadra avversaria” Per questo motivo i colpi
forti furono proibiti e dato che la linea di tiro si trovava a sole 3 iarde dalla rete il gioco si basava sull’abilità
individuale. Oltre alle reti si potevano segnare i “rouge” una sorta sui generis di meta del rugby. Questa la regola: “ se
una squadra in attacco invia la palla oltre la linea di fondo degli avversari si creerà un bully sulle 20 iarde dal punto
dove la palla è uscita, in angolo retto rispetto alla linea di fondo. Se tuttavia la squadra in difesa fa uscire la palla dal
bully ma questa viene toccata prima di tutti da un attaccante verrà contato un rouge e si formerà nuovamente un
bully. Se la squadra in difesa invia la palla oltre la propria linea di fondocampo si formerà un bully ad una iarda fuori
dall’area di tiro davanti alla rete. La palla può essere toccata solo con il bastone. Quattro rouge fanno una rete e si può
vincere una gara anche per un rouge.”
L’hockey praticato al Marlborough College ( Wiltshire ) era particolare. Erano usate palle di gomma indiana e bastoni
in ottone ma esso fu via via modificato verso il 1870. All’inizio le squadre erano di 15 giocatori e solo nel 1876 fu
giocata la prima partita con elementi estranei alla scuola, fino ad allora cosa non permessa. Il gioco assunse un posto
regolare nel ciclo sportivo scolastico e sul terreno comunale furono costruiti 5 campi di gioco; in seguito furono
adottate le regole della seconda Associazione la principale delle quali stabiliva 11 giocatori per squadra. Alle regole si
affiancavano una serie di consigli quali “ il gioco può essere praticato da 10 a 12 persone per parte se lo spazio non è
troppo ridotto ma un incontro con soltanto 6 o 8 giocatori per parte dà più spazio alle abilità individuali. In tutte le
circostanze bisogna evitare di giocare con troppi giocatori perché in tal caso il gioco non è più un gioco di capacità ed
abilità bensì degenera in una confusione che può essere risolta solo dalla pura fortuna.” Le porte erano formate da
due pali distanti 10 piedi e alti 8 uniti da una corda. Il terreno di gioco era lungo fino a 100 iarde e largo 40 delimitato
da paletti o bandierine. I bastoni o “hockey” devono essere di poco superiori a quello che i giocatori possono
manovrare a una mano… “meno si parla di hockey a due mani meglio è: è noto che questo metodo si è rivelato utile
solamente in giochi molto affollati”. Si affermava inoltre che “un buon giocatore di hockey solleva appena il bastone
sopra la spalla ed esso va guidato con una serie di spinte in mezzo ai giocatori avversari con la semplice azione dei
polsi.”
(F)
Dal “Popular Educator” di John Cassell ( 1817 – 1865 )
“L’hockey consiste nel portare la palla da un punto all’altro per mezzo di un bastone ricurvo. Non esiste nessuna
semplice regola per definire quale debba essere la forma di questo bastone. Esso è semplicemente un’arma con un
pomo ricurvo o un gancio all’estremità, grande o piccola, spessa o sottile, a seconda delle preferenze del giocatore e

usata allo scopo di colpire la palla o portarla fino al punto per tirarla verso la porta. Di conseguenza i bastoni da
hockey sono di tutte le forme talvolta a forma di un robusto bastone da passeggio con una piega al fondo.
La palla da hockey deve essere adatta a ricevere colpi duri e frequenti. Qualsiasi cosa nella natura di una palla da
cricket pare essere poco adatta a questo gioco particolare poiché il cuoio ben presto si brucia sotto l’effetto dei colpi
ricevuti da ogni tipo di bastone robusto. Un grosso tappo, legato strettamente e imbottito di corda è la palla preferita
affatto costosa per lo scopo e la migliore di tutte è forse una di grezza gomma indiana o una grande parte di una
spessa bottiglia di gomma indiana, chiusa saldamente ad una estremità e da cui è stato tagliato il collo…
All’ inizio le due squadre si incontrano a metà strada tra le porte con la mano sinistra rivolta verso la porta avversaria e
la destra verso la propria. La palla viene poi gettata in aria dalla squadra che ha vinto il sorteggio. Si può benissimo
immaginare quale scena emozionante avviene alla ricaduta della palla. Nel tentativo di colpirla i bastoni da hockey si
incrociano in una guerra simulata e quando essa tocca terra entrambe le squadre la circondano in una mischia
generale, mentre viene spinta, cacciata o colpita dai bastoni a seconda delle possibilità che i giocatori hanno di
entrarne in possesso. Il bastone non dovrebbe propriamente essere alzato molto più alto del terreno poiché un’abile
spinta alla palla può a volte essere efficace e servire allo scopo della propria squadra in un momento critico come un
colpo in oscillazione la cui opportunità può invero accadere raramente. Se la palla riceve un buon colpo e vola verso la
porta si verifica una corsa generale cercando una squadra di dar seguito al vantaggio e l’altra di superare la palla e
riportare il gioco in equilibrio. E’ evidente che in una corsa e lotta di tal fatta, una caduta o un duro colpo può
verificarsi in maniera straordinaria e di conseguenza l’hockey non è un gioco adatto a giocatori timidi o deboli.
Questi pochi tratti delineano già chiaramente lo schema generale del gioco. Viene da chiedersi perché allora l’hockey riuscì a
sopravvivere e fiorire. Forse semplicemente perché deve esserci stato un sentimento sottinteso che era in qualche modo un gioco
che valeva la pena praticare e che cercava di trovare una sua identità – una potenziale combinazione di abilità, occhio, polso,
evanescenza e strategia.”

Da “The romance of Hockey’s history”, di M.K.Howells, Allan Printing Ltd, Addlestone, Surrey, 1997
(G)
Nella prefazione di Fabio Bolchi si legge: “Allo scopo di poter divulgare in maniera sempre più efficace, il camerata
LAMBERTO BENVENUTI, Commissario Tecnico Federale, ha curato la compilazione del presente manuale. Lo stile, direi
quasi didattico, voluto dall’autore fa sì che esso non rimanga solamente nell’ambito dei tecnici della Federazione, ma
vada a tutti con massimo profitto. Nell’ultima parte l’autore ha anche dato notizie storiche sulle origini e l’importante
sviluppo dell’Hockey in campo internazionale e ha dotato il volume anche del Regolamento Ufficiale.
Il lavoro è risultato utilissimo e servirà a potenziare questa nuova attività agonistica che terrà alto il prestigio della
Gioventù italiana anche in questo settore dello sport fascista.”
--------------PRINCIPALI PESI E MISURE INGLESI E CORRISPONDENZE
INCH
pollice
FOOT
piede
YARD
iarda
OUNCE
oncia
POUND
libbra

cm. 2,54
cm. 30,48
cm. 91
gr. 31,10
gr. 373,24

Da: “Learning to play field hockey”, Eustace E. White, American Sports Publishing Co, New York, 1920
Piano del terreno del campo da hockey
“Il terreno dovrebbe essere lungo 100 iarde e ampio non più di 60 e non meno di 55 iarde. Laddove possibile, meglio
un’ampiezza di 60. Nel fare la tracciatura osservare che i pali delle bandierine vadano posti a ciascun angolo
all’intersezione delle linee laterali e di fondo campo. Negli altri casi essi devono essere alla distanza di una iarda della
linea laterale ( detta anche linea di touche) . Le linee delle 25 iarde non devono essere segnate completamente ma
solo alle estremità ( per una lunghezza di 7 iarde da ciascuna parte ) E’ consigliabile segnare con linee corte 3 iarde
ciascun lato della bandiera del tiro d’angolo e anche 5 e 10 iarde da ciascun palo della porta che si può spostare se
ostacola il giocatore. I segni delle 10 iarde sono i punti più vicini ai pali delle porte dai quali si può battere un corner
corto. I segni delle 5 iarde indicano ai difensori la distanza da tenere dal battitore del corner corto, poiché nessun
giocatore può stare dentro le 5 iarde. La linea delle 5 iarde si estende per tutta la lunghezza del terreno parallela alla
linea laterale si può segnare sia in modo continuo sia a intervalli di una iarda. Nel corso del roll-in (rimessa laterale
con la mano ) dalla linea laterale nessun giocatore può trovarsi tra questa linea e la linea laterale.”

(H)
Il primo manto sintetico su cui si giocò l’hockey fu alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 quando vince la nuova Zelanda.
Ben presto altre nazioni si procurarono questo nuovo tipo di superficie che favoriva un gioco più veloce e migliore e la
Federazione Internazionale sostenne questa innovazione. A livello dell’hockey di prima fascia il primo sviluppo si ebbe
quando venne usata l’acqua sulla superficie. Sebbene tali manti sintetici divennero in breve tempo sempre più
popolari durante gli anni 70’ e 80’ soprattutto nell’hockey femminile si continuava a giocare su erba naturale. I campi
ad acqua sono ancora la scelta preferita nei tornei internazionali e i club migliori cercano di avere almeno un campo di

questo tipo. Il secondo sviluppo fu ridurre la quantità di filato in superficie aggiungendo ad esso sabbia, tale campo a
sabbia divenne popolare per i costi minori rispetto a quello ad acqua. Un vantaggio ulteriore era che altri sport ( tennis
e calcio ) potevano giocare su di esso senza aggiunta di acqua. Uno dei problemi più comuni, su entrambe le superfici,
era che la fibra in superficie si modificava e, consumandosi, diventava più piatta e arruffata incidendo quindi sulla
qualità del gioco. Anche l’uso eccessivo di sabbia non serviva granché poiché favoriva l’usura della fibra.
Il nylon divenne allora la scelta comune poiché era il materiale più durevole e aveva il migliore recupero di spessore
contro l’appiattimento anche se a fronte di una spesa considerevole e per la maggior quantità di acqua richiesta per
poter giocare ( il nylon è fatto di amido polimerico che trattiene il calore e quindi necessità di essere raffreddato per
evitare bruciature della pelle se un giocatore viene a contatto con la superficie con una parte del corpo ).
Un altro tipo di filato usato era il polipropilene fatto in grandi rotoli e progettato per essere tagliato in un processo
noto come fibrillazione. La sua durata era da dieci a quindici anni se la quantità e qualità del filato erano buone ma
molte ditte riducevano il contenuto del filato anche del 30% per abbassare i costi. Variazioni introdotte con filati mono
filamentosi e un polimero alternativo al polipropilene portarono a pochi vantaggi.
Il vero sviluppo si ebbe negli ultimi anni del decennio 1990 quando una ditta francese fu abbastanza coraggiosa da
dare inizio ad un cambiamento di atteggiamento, aumentando il contenuto di filato, riducendo l’altezza dello spessore
e usando un tessuto ricurvo già popolate nei sistemi completamente sintetici. Il risultato fu che il campo sembrava un
sintetico ad acqua ma conservava una quantità ridotta di sabbia per sostenere la fibra e serviva a tenere tutta la fibra
piegata. Tale innovazione fu copiata ben presto da altri produttori ma successive migliorie non si ebbero che a metà
degli anni 2000’ ispirati dalla richiesta della Federazione Internazionale di evitare l’uso dell’acqua. Filati in
polipropilene più morbidi erano già stati utilizzati ma i filati fibrillati venivano ancora forniti. La collaborazione tra una
ditta di erba sintetica e un produttore di filati di gioielli sviluppò un filato mono filamentoso in cui ogni fibra era
tessuta in un ricciolo serrato. Sei fibre erano in seguito attorcigliate insieme per creare una cordicella che una volta
infiocchettata dava un gruppo di fibre ciascuna delle quali molto più forte del filato fibrillato e tagliato. Tale superficie
conservava la sua forma più a lungo e assicurava una perfetta corsa della palla. La Federazione Internazionale accettò
questa svolta tecnologica come la migliore utilizzandola per costruire il primo campo finanziato in Zambia. Ora questo
tessuto è disponibile presso Bonar Yarns.
Il filato tessuto a filamenti singoli offre al giocatore un gioco migliore e il campo, se installato correttamente, funziona
come una superficie completamente sintetica. Il vero miglioramento risiede però nella natura cerata del filato che
aumenta la prestazione anche quando è asciutto senza incidere sulla durata e la velocità. Attualmente esistono solo
due standard nell’hockey il Globale e il Nazionale, il primo è un campo che richiede acqua tutti gli altri sono classificati
nazionali.
Quali sono le prospettive per prossimi filati per l’hockey?
Si sa che le superfici migliori contengono più filato. I campi completamente sintetici come quelli usati alle olimpiadi
contengono oltre un peso della fibra di oltre 1.700 grammi laddove le migliori superfici in sabbia arrivano a un peso
della fibra fino a 2.000 grammi. In verità i giorni in cui i giocatori accettavano le superfici a sabbia è finito. I giocatori
migliori hanno preferenze diverse. Ad alcuni piacciono i campi con i filati tessuti a filamenti singoli più nuovi, altri
scelgono invece i campi ricciuti fibrillati più datati. Con l’avvento nei polimeri del filato il prossimo sviluppo sarà un
miglioramento significativo rispetto al vecchio tipo di manto ma con filati molto più duraturi. Questo accontenterà sia i
produttori sia i giocatori e offrirà una scelta reale. Una cosa è certa, i giorni del manto di nylon sono passati e
l’innovazione continua ad aiutare l’hockey ad andare avanti.

(1)
REGOLE DEL BLACKHEATH
Ci furono parecchie modifiche nel gioco: calciare la palla, stoppare con la mano e le gambe con relative proibizioni,
rimessa laterale dal terreno e poi dalla mano ).
Dribblare o meglio correre con la palla nella forma nota come a serpentina ( sniggling ) fu sempre illegale per cui la
tattica base era “hit and rush” ( colpire e correre sull’esempio del calcio “kick and rush”, calciare e correre ). Non c’era
rete nelle porte e il terreno di gioco non doveva essere necessariamente ben curato, la palla era un cubo di gomma
non superiore alle 7 once di peso, fatto bollire frequentemente per mantenere una certa elasticità, i bastoni in legno
di quercia curvati a vapore con un dorso piatto. Si potevano utilizzare entrambi i lati per colpire la palla. Colpire con la
mano sinistra fu sempre illegale come gioco scorretto, dando seguito ad ammonizioni e avvertimenti. La corsa con la
palla a una sola mano, la destra, pare essere stata più ardimentosa di quella di oggi poiché si sono trovati bastoni
rinforzati con filo di rame. I colpi negli stinchi erano la punizione più comune per una violazione delle regole ma
nessuno si sognava di protestare o di indossare parastinchi che avrebbero coperto il proprietario di ridicolo. Così tutti
affrontavano l’avversario nella corsa senza paura o esitazione. Se ciò succedeva veniva spiegato al codardo che “ egli
giocava il gioco dell’hockey”.
A proposito di corsa a serpentina, E.A.C.Thomson, qualche anno dopo disse che “ il tentativo di sopprimerla è la
protesta senza ragione del gruppo numeroso di inetti contro l’unico o gli unici due bravi giocatori con i quali non si
sentivano in grado di competere.”

(2)
REGOLE DEL 1868
1.
2.
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5.
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11.
12.
13.
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Il terreno di gioco misura 200 iarde di lunghezza per 50 di larghezza, delimitato da bastoni.
Alla distanza di 20 iarde dalla linea di fondocampo, vengono posti 2 bastoni sulle linee laterali (lamming sticks
= bastoni colpenti ).
Le porte sono situate a ciascuna estremità del campo, distanti 20 piedi, alte 7 piedi.
I bastoni usati sono soggetti al gusto di ciascun giocatore, finché ciò è riconosciuto come corretto dai
contendenti. Nessun giocatore può avere più di un solo bastone in mano alla volta.
Si userà una palla dalle dimensioni di quella da tennis.
Le 2 squadre consistono di 11 giocatori ciascuna con 2 guardie e un portiere per ciascuna formazione, il resto
a formare il bully.
Un bully è formato da ciascuna squadra con un lungo allineamento nella direzione della lunghezza del campo,
avendo i giocatori la mano destra verso la propria porta. La palla viene posta in mezzo ai bastoni dei giocatori
al centro di ciascuna fila.
A nessun giocatore è consentito alzare il proprio bastone sopra il ginocchio a meno che non si trovi all’interno
dei “lamming sticks” allorquando egli può colpire la palla quando vuole, fatta salva la sicurezza dei giocatori.
Il bastone deve essere tenuto sul lato destro del corpo del giocatore e la palla colpita in quella posizione
acciocché ogni collisione e mischia sia evitata.
Se un giocatore, violando questa regola, provoca impedimento al suo avversario egli può essere colpito
impunemente negli stinchi.
La palla può essere stoppata in aria con la mano ma non colpita con i piedi.
La palla può essere colpita in aria con la mano ma non trattenuta.
Un giocatore che viola le due succitate regole deve lasciare la palla dov’è finché essa non sia stata toccata da
un avversario.
E’ compito delle due “guardie” stare fuori dal bully e cercare di tenere la palla in mezzo al campo compreso
tra le due file impedendo che un avversario oltrepassi la fila con essa come pure impedire a chiunque di
dribblare.
Nessun giocatore può dribblare, rifugiandosi in angolo o intrufolandosi in una fila.
Per ogni violazione della regola precedente, qualsiasi avversario può richiedere un bully sul luogo dove è
avvenuta l’infrazione.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Il gioco dura un’ora e inizia con un bully a centrocampo.
Alla fine del primo tempo si inverte il campo.
Se la palla esce dal campo si riprende con un bully di fronte al punto di uscita.
Si segnerà un goal quando la palla passerà tra i pali della porta se colpita all’interno dei “lamming sticks”.
Se la palla entrerà tra i pali della porta colpita dai fuori dei “lamming sticks” si riprenderà con un “behind” (
indietro ).
Se la palla uscirà a fondocampo colpita da dentro i “lamming sticks” si riprenderà pure con un “behind”.
Se la palla uscirà a fondocampo colpita da fuori i “lamming sticks” ci sarà un “hit-off” ( rimessa ).
Quando si ottiene un behind si formerà un bully di fronte alla porta a 10 iarde da essa
Chi rimette in gioco potrà farlo con un tiro a mezz’altezza, se vuole, con un tiro rasoterra o in aria.
Nessun giocatore potrà avvicinarsi a 20 iarde da colui che tira.
Dopo una rete il gioco riprenderà con un bully a centrocampo.
Il gioco verrà deciso dal numero delle reti segnate da ciascuna squadra.
Il gioco non potrà dirsi finito finché la palla non avrà attraversato la linea laterale.
Mancando gli arbitri, il capitano di ciascuna squadra agirà come arbitro per la sua formazione e la sua
decisione sarà da considerarsi definitiva.

COMMENTO
Tra le cose più singolari segnaliamo una forma embrionale di area di tiro segnata lateralmente da due bastoni,
senza alcuna riga sul terreno, l’ingaggio o bully a cui si faceva ricorso in più di una situazione. Certo un bully un
poco diverso da chi, come molti di noi, ha avuto l’occasione di giocare, più somigliante alla mischia del rugby con i
due guardiani che sembrano davvero i due mediani di mischia della palla ovale. Anche il dribbling (sneaking )
doveva essere differente da quello odierno. Come nel rugby moderno la partita era considerata terminata quando
la palla usciva dal terreno di gioco anche oltre il termine dei minuti regolamentari mentre la presenza dei due
capitani impegnati nel doppio ruolo di giocatori e arbitri può aver originato in seguito la caratteristica di avere due
direttori di gara.
(3)

INNOVAZIONI DEL TEDDINGTON
Uso di palle e campi da cricket i quali più curati con l’erba meno alta favorirono i passaggi e il gioco di bastone.
L’estate del 1871 fu povera di precipitazioni e i giocatori di cricket provarono a darsi prima al football, con
scarsi risultati, poi all’hockey che stava diventando sempre più popolare.
2. Introduzione della regola dello “stick”
3. Introduzione di bastoni di frassino, acacia, hickory, melo selvatico e agrifoglio.
4. Giocare su campi simili a quelli del football.
5. Aver copiato dal football le caratteristiche di passare e dribblare.
6. Usare la rimessa dal fondo da 10 iarde.
7. Usare la rimessa in gioco dalle linee laterali.
8. Introduzione dell’area di tiro, il cerchio ( 1876 ) o secondo una nomenclatura britannica il D. Altrove si parla
dell’anno prima.
9. L’aiuto fornito per iniziare l’attività al Surbiton contro cui giocò la prima gara ufficiale.
10. Insieme al Surbiton sviluppò la regola del corner corto e in particolare lo stop dalla rimessa dal fondo campo
con i difensori dietro la linea e gli attaccanti fuori dal cerchio. Infatti fino ad allora la palla veniva colpita alla
distanza di una iarda dalla bandiera del corner e tutti i giocatori dovevano stare a 20 iarde di distanza. R. SladeLucas, in seguito segretario onorario dell’Hockey Association, fu uno dei più potenti striker del suo tempo tanto
che si diceva che con i suoi ripetuti tiri a rete di prima intenzione alterasse lo spirito del gioco. Durante un
incontro del Teddington contro il Surbiton, il portiere di quest’ ultimo si rifiutò di stare in porta a meno che
Slade_Lucas non fosse costretto a stoppare la palla su corto prima di tirare in porta. Tale richiesta venne
riconosciuta come giusta ed accettata e da allora divenne regola.

1.

(4 )
REGOLE DEL 1872
1.

La lunghezza massima del campo sarà di 150 iarde, quella minima di 100 la larghezza massima di 80 iarde
quella minima di 50. La lunghezza e la larghezza saranno segnate da bandiere e le reti avranno pali distanti tra
loro 6 iarde con un nastro sopra di esse (altrove si dice che il nastro venne aggiunto nel 1889 ) a 7 piedi dal
terreno.
2. I bastoni usati saranno di legno ricurvi approvati dal comitato dell’Associazione. La palla sarà del tipo comune
da cricket.
3. Il gioco inizierà con un bully a centrocampo., Alla fine del primo tempo si invertirà il campo.
4. Quando la palla sarà inviata oltre la riga di fondocampo dalla squadra in attacco essa sarà portata entro il
campo per 15 iarde e si rigiocherà con un bully ma se sarà stato un difensore a spedirla oltre la linea di
fondocampo un attaccante la colpirà dalla distanza di una iarda dalla più vicina bandierina ( corner lungo ) e
nessun giocatore potrà avvicinarsi a meno di 20 iarde dalla palla fino a quando essa non sia stata giocata.
5. Quando la palla uscirà lateralmente dal campo un giocatore della squadra avversaria a quella che l’ha inviata
fuori la rimetterà in gioco facendola rotolare da un punto della linea laterale da dove è uscita in direzione ad
angolo retto dalla linea laterale stessa almeno a 10 iarde e non sarà in gioco fino a quando non avrà toccato
terra e il giocatore che ha effettuato la rimessa non potrà toccarla a meno che la palla non sia stata toccata
da un altro giocatore, tenuto conto che tutti i giocatori dovranno stare dietro la palla.
6. Quando un giocatore colpirà la palla e un suo compagno di squadra al momento del tiro sarà il più vicino alla
porta avversaria egli sarà in posizione di fuori-gioco e non potrà toccare la palla e neppure, in nessun caso,
impedire che chiunque altro lo faccia a meno che non vi siano 3 giocatori avversari più vicini di lui alla linea di
fondocampo, ma nessun giocatore si potrà trovare in fuorigioco quando la palla sarà giocata dalla linea di
fondocampo ( rimessa dal fondo ).
7. La palla può essere stoppata ma non trasportata o colpita con qualsiasi parte del corpo. Nessun giocatore
potrà alzare il proprio bastone sopra la spalla. La palla dovrà essere giocata da destra a sinistra e non sarà
permesso nessun gioco con la sinistra o colpendo all’indietro, nessuna carica, sgambetto, presa per il collo,
calcio o colpo alla tibia.
8. Per segnare una rete un giocatore dovrà mandare la palla tra i pali e sotto il nastro.
9. Nessuna rete sarà concessa se la palla sarà stata colpita da più di 15 iarde dalla linea di fondocampo.
10. In tutti i casi di bully i giocatori dovranno stare dietro la palla.
11. Se una delle regole precedenti sarà violata la palla sarà portata indietro e si riprenderà con un bully.
12. Il numero dei giocatori comune sarà di 11 per squadra.

(5)
REGOLE DI GIOCO DEL 1886
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Una squadra deve comprendere 11 giocatori a meno che non sia stato diversamente concordato dai rispettivi
capitani.
Il terreno di gioco sarà lungo 100 iarde e largo 50, segnato con righe bianche ( tale uso fu preso a prestito dal
lawn tennis ) e con una bandiera a ciascun angolo del campo. Le linee più lunghe saranno dette laterali quelle
più corte di fondocampo.
Le porte saranno al centro di ciascuna linea di fondocampo e consisteranno di 2 pali distanti 12 piedi con una
sbarra o un nastro orizzontale a 7 piedi dal terreno.
Di fronte a ciascuna porta sarà tracciata una riga di 12 piedi, parallela alla linea di porta e a 15 iarde da essa. Le
estremità di questa linea saranno curve fino alla linea di fondocampo in quarti di circonferenza di cui i pali
saranno i centri. Questa linea sarà detta linea di tiro.
La palla sarà una comune palla da cricket, dipinta di bianco.
I bastoni non dovranno avere accessori metallici e bordi appuntiti e dovranno passare attraverso un anello di 2
pollici e mezzo di diametro.

7.

8.
9.
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Nessun giocatore potrà indossare scarpe con tacchetti metallici e chiodi sporgenti ( fino a qualche anno prima
erano in gran voga le famigerate “navvies” – calzature dal profilo simile ad una corazzata con un rostro sulla
punta - soprattutto tra i giocatori di rugby-football a Rugby e in altre public school con le quali era ammesso
scalciare gli avversari ).
La scelta delle porte sarà tirata a sorte all’inizio del gioco e cambiate all’inizio del secondo tempo.
Il gioco inizierà con un giocatore di ciascuna squadra che si contenderà un bully a centrocampo e all’inizio del
secondo tempo. Il bully sarà giocato nel modo seguente: ciascuno dei 2 giocatori dovrà colpire col proprio
bastone il terreno dal suo lato della palla e il bastone dell’avversario sopra la palla per 3 volte
alternativamente dopo la qual cosa i 2 giocatori saranno liberi di colpire la palla.
In tutti i casi di bully ogni giocatore dovrà situarsi tra la palla e la sua linea di fondocampo.
Una rete sarà accordata quando la palla passerà tra i pali della porta e sotto la sbarra trasversale. Nessuna rete
potrà essere segnata a meno che la palla non sia stata colpita da un punto dentro l’area di tiro. Una palla
colpita fuori dall’area di tiro che tocchi o rimbalzi su un giocatore o sul bastone di un avversario non potrà
essere considerata rete.
Quando un giocatore colpirà la palla chiunque della sua squadra più vicino alla linea di fondocampo sarà in
fuorigioco e non potrà toccare la palla a meno che 3 avversari siano più prossimi di lui alla linea di
fondocampo. In nessun caso un giocatore che si trova in fuorigioco potrà toccare la palla prima che questa sia
stata toccata o colpita da un altro giocatore.
La palla potrà essere presa o stoppata con qualsiasi parte del corpo, ma non potrà essere trasportata, calciata,
colpita ad eccezione del bastone. La palla sarà giocata da destra a sinistra soltanto e non con la mano sinistra o
colpendola all’indietro, non sarà consentito caricare, sgambettare, prendere per il collo, colpire agli stinchi.
Tirar di bastone o uncinare non sarà consentito a meno che il giocatore non sia sulla palla.
Colpendo la palla un giocatore non dovrà alzare il bastone sopra la sua spalla.
La penalità per qualsiasi violazione delle regole 12,13,14 commessa fuori dalle aree di tiro sarà un tiro libero
da parte della squadra avversaria sul luogo dove la regola è stata infranta. Per qualsiasi violazione delle regole
12,13,14 da parte della squadra in attacco, commessa dentro il cerchio dell’area di tiro, un tiro libero potrà
essere reclamato dalla squadra in difesa dentro l’area di tiro, mentre gli attaccanti potranno richiedere
soltanto un bully.
In occasione di un tiro libero, nessun componente della squadra in attacco si troverà a meno di 5 iarde dal
luogo del tiro stesso e il battitore non dovrà giocare di nuovo la palla prima che essa sia stata colpita da un
altro giocatore.
Quando la palla oltrepasserà la linea laterale, sarà rimessa in gioco facendola rotolare lungo il terreno in una
direzione ad angolo retto alla linea laterale nel punto dove ha oltrepassato la linea da uno della squadra
avversaria del giocatore che l’ha mandata fuori. Nessun altro giocatore potrà stare a meno di 5 iarde dalla
linea laterale e il giocatore che effettuerà la rimessa non dovrà toccare la palla di nuovo prima che essa sia
stata giocata da un altro giocatore. La palla dovrà essere rimessa in gioco subito.
Se la palla verrà inviata oltre la linea di fondocampo dalla squadra in attacco sarà portata dentro il campo per
25 iarde in direzione ad angolo retto dal punto dal quale è uscita dal campo e da lì giocata con un bully ma se
la toccherà un difensore e uscirà, un giocatore della squadra in attacco la rimetterà in campo dalla bandiera
del corner più vicino e in questo momento i difensori dovranno essere dietro la linea di fondocampo e tutti gli
attaccanti fuori dall’area di tiro.
Mancando l’arbitro o gli arbitri nominati dai due capitani, i capitani saranno gli arbitri in tutte le contese e in
caso i due arbitri non si mettano d’accordo essi dovranno nominare un giudice la cui decisione sarà definitiva.

SVILUPPI
In un comitato tenutosi in quegli anni vennero proposte alcune modifiche al regolamento del 1886 come segue:
1. Allargare il campo da 50 a 70 iarde. NON ACCETTATA
2. Che i bastoni dovessero passare attraverso un anello di un pollice e mezzo e non superare la libbra e mezzo di
peso. NON ACCETTATA.

3.

Quando un giocatore colpisce la palla, qualsiasi altro giocatore della stessa squadra che al momento del tiro è
più vicino alla linea di porta avversaria è in fuorigioco e non può toccare la palla e in alcun modo impedire a
qualsiasi altro giocatore di farlo a meno che non ci siano almeno tre giocatori più vicini alla linea di porta e il
giocatore una volta in fuorigioco non può più essere rimesso in gioco fintanto che la palla non sia stata colpita
da un altro giocatore. APPROVATA
4. REGOLA 13. Aggiungere “ il portiere potrà, comunque, calciare la palla in difesa della rete”. APPROVATA
5. REGOLA 18. Aggiungere dopo “l’angolo più vicino” le parole “un punto sulla linea laterale o di fondocampo
entro una iarda dalla bandiera più vicina. APPROVATA
Nel 1890 le regole furono ancora revisionate, il campo fu allargato a 60 yarde, ove possibile, la regola 13 fu modificata
per permettere al portiere di calciare la palla all’interno dell’area di tiro e si cercò, attraverso esperimenti sostenuti
dalla stessa H.A., di costruire una palla più adatta al gioco.
(6)
“ Se un giuocatore della squadra che si difende commette intenzionalmente nell’interno dell’area di tiro uno dei falli
previsti dall’art.10 (ben 11 diversi tipi di falli), evitando un sicuro punto al passivo della propria squadra, sarà accordato
alla squadra attaccante un ingaggio di rigore.
L’ingaggio di rigore che si effettua ad una distanza di m. 4,55 dal centro della linea di porta, è effettuato dal giuocatore
della squadra punita che ha commesso il fallo o da uno qualunque di uno dei suoi compagni di squadra se è nella
incapacità di farlo oppure è escluso dal giuoco e da un altro qualsiasi della squadra avversaria.
Durante un ingaggio di rigore e fintanto che esso non è compiuto, tutti gli altri giuocatori di ambedue le squadre
devono stare al di là della linea dei m. 22,75 più vicina. Durante l’ingaggio di rigore per tutte le violazioni dell’ art. 10 e
per tutte le violazioni intenzionali, dopo un avvertimento dell’arbitro, dell’art. 9 ( del bully ), se queste violazioni sono a
carico dell’attaccante il giuoco riprenderà dalla linea dei m. 22,75 più vicina, se sono a carico di un difensore, sarà
accordato un punto di penalità alla squadra che si difende.
Se un ingaggio di rigore non è ancora finito allo scadere della partita, la durata sarà protratta del tempo necessario
perché la punizione possa essere portata a termine.
L’ingaggio di rigore (penalty bully) cioè la sfida a due tra un difensore, spesso il portiere e un attaccante avversario ci
pare sia stata riproposta ai giorni nostri nella sfida tra portiere e 5 giocatori avversari negli shoot-out (impegnati
singolarmente con il portiere), con le dovute differenze dovute alla diversa superficie di gioco, al numero di attaccanti
impiegati e alla particolare situazione tattica dell’incontro ( parità di punteggio al termine dei 70 minuti regolamentari
e limitatamente a certi tipi di competizioni).
Considerando la faccenda da un punto di vista diacronico la prima cosa che balza agli occhi è l’incessante e continua
rielaborazione delle regole del gioco dell’hockey in un continuum di variazioni, modifiche, aggiustamenti, ritorni a
regole precedenti.
Il capitolo 2 del Wills Book of Excellence intitolato significativamente “Righting the rules” (correggere le regole) si
presta bene a spiegare questa situazione:
“ Cambiamenti, alterazioni, emendamenti. Questo o quell’aspetto del gioco è costantemente sotto la lente di
ingrandimento dei legislatori che non sono contrari a un’ampia gamma di discussioni informali o semi-informali su
argomenti specifici con giocatori, arbitri e dirigenti a tutti i livelli in molte parti del mondo. Questo è un approccio
delicato. Ma il fatto triste è che i seminari e i clinic per gli arbitri non hanno portato all’uniformità nell’interpretazione
e applicazione delle regole in certe aree e non hanno ridotto al minimo i casi di insoddisfazione, controversia e
dissenso. Proteste da parte di giocatori emotivi e irascibili si sono verificate in più di un’occasione.
Gli “Gnomi di Londra” ( termine canzonatorio attribuito ai codificatori di regolamenti ) facevano le regole sulle
raccomandazioni dell’associazione nazionale fino a quando la commissione regolamenti andò sotto il controllo diretto
della Federazione Internazionale nel 1972. Ampi cambiamenti furono operati nelle regole nei primi anni del dopo
guerra. Lo strano insieme di accordi può non essere stato senza meriti. Diversi cambiamenti erano logici, alcuni
costituivano un attacco frontale a ciò che veniva accettato come abilità tradizionali.
Un cambiamento di tal fatta fu l’abolizione del bully delle 25 iarde. Piuttosto prevedibilmente l’opinione illuminata in
India e Pakistan, i giganti maestosi del mondo dell’hockey di quel tempo, reagì puntualmente. C’era del vero nelle loro
argomentazioni. Essi consideravano alcuni dei cambiamenti fatti dal comitato regolamenti, in particolare l’abolizione

del bully sulle 25 iarde come una violazione del santuario nazionale, edificato mattone su mattone, su suolo straniero
per mezzo del virtuosismo, la maestria e la grande magia dei loro giocolieri. La rude asserzione che gli europei stavano
tentando di pareggiare l’equilibrio di potere con i loro rivali asiatici per mezzo dei regolamenti fu avanzato da quelle
menti sospettose e si diffuse. Naturalmente ciò non era vero.
Pochi critici del cambiamento potevano essere più espliciti dell’ultimo Babu (K.D.Singh). In una tipica crisi di nervi il
capitano vittorioso di Helsinki e allenatore della squadra indiana a Monaco disse, dopo la sua esperienza olimpica nel
1972: “Gli interessi dell’hockey asiatico sono stati sacrificati dai cambiamenti ai regolamenti. Ecco perché il bully sulle
25 iarde è stato sostituito dal tiro libero dalle 16 iarde. Favorisce le squadre europee. Un giocatore che dispone di una
migliore tecnica di bastone e di controllo di palla ha sempre la meglio sul suo avversario nel bully. Gli europei non
hanno nessuna possibilità con indiani e pakistani che possono iniziare un’azione pericolosa proprio dal bully.”
Effettivamente l’abolizione del bully sulle 25 iarde colpiva una abilità fondamentale. Molti anni dopo, Stewart
MacIldowie, membro del consiglio dell’International Hockey Rules Board espresse la sua opinione personale sulla cosa
“ il cambiamento dalle 25 iarde fu uno dei passi più retrogradi intrapresi dai legislatori”.
Qualsiasi studio sul lavoro dei primi riformatori e legiferatori nel XIX secolo per trasformare l’hockey da passatempo in
un certo senso brutale e barbaro a sport civilizzato e colto può essere romantico e affascinante.
…. La rimessa laterale con palla rotolata dalla mano ( roll in ) fu sostituita dal push-in nel 1970 e dal tiro di drive ( hitin ) 13 anni dopo. Il roll-in richiedeva abilità specifiche da parte dei terzini ma incoraggiava i tempi morti nel gioco per
la violazione abituale dei giocatori che correvano anzitempo nel “corridoio” delle 7 iarde. Il hit-in velocizzò il gioco.
Solo gli anziani possono ridacchiare ricordando i metodi subdoli dell’ubiquo Manna Singh, repertorio irresistibile, usati
nel roll-in da far sembrare sciocco l’avversario e muovere il riso nel pubblico. Ma a nessuno oggi manca questo.
Il bully è considerato come il simbolo dell’hockey. Se si accettano i disegni nella tomba egizia a Minia essi risalgono a
4.000 anni fa. L’opinione in Australia fu amaramente critica per la sua eliminazione. Molti rimpiangevano la perdita di
un bully-off all’inizio e alla ripresa del gioco. Per gli amanti della tradizione che ritenevano fosse una caratteristica
permanente del gioco è ben poca consolazione sapere che il bully è stato mantenuto in certe rare occasioni quando si
verifica una violazione simultanea da parte degli avversari o quando la palla si perde nei gambali del portiere. Ma un
tiro libero dal punto delle 5 iarde da entrambi i lati della bandierina del corner lungo sembra logico sulle superfici
sintetiche sebbene incoraggi l’assembramento di persone nell’ area di tiro. I giocatori avevano affinato le loro abilità
nella situazione del corner lungo e potevano o segnare una rete o procurarsi un corner corto.
…. Il presidente dell’Hockey Rules Board, Piet Lathouwers, non nega che i legiferatori siano sempre un passo o due
dietro le ultime tendenze e sviluppi del gioco. Non appena viene introdotta una nuova regola, migliaia di allenatori e
tecnici di tutto il mondo cercano di aggirarne l’efficace applicazione. E’ uno stratagemma interessante anche se
irritante. Ma i legiferatori non si scoraggiano. Bisogna accettare la sfida della televisione se si vuole rendere il gioco
capace di attirare entrate e sponsor. Essi sono determinati a rendere il gioco più attraente per i giocatori e gli
spettatori, mantenendo un libero flusso di gioco e abbassando i tempi morti, riducendo l’incidenza di fischi frequenti
per le violazioni minori. Esperimenti statistici hanno dimostrato che ci sono più di 200 interruzioni in media in una gara
che si mangiano metà dei 70 minuti di gioco. Ma ci sono coloro che contestano che il continuo cambiamento delle
regole per attrarre altro pubblico è una ricerca senza costrutto.
…. Gli arbitri hanno un compito difficile. Cronometristi ufficiali sono stati introdotti meno di due decenni or sono,
sollevando gli arbitri da una responsabilità onerosa. Nonostante ciò il loro compito è divenuto vieppiù complicato per
l’atteggiamento di vincere a tutti i costi, il gioco sleale dei giocatori e le reazioni scomposte del pubblico. Gli arbitri
sono inevitabilmente sotto attacco anche negli incontri internazionali. Il gioco è un po’ troppo tecnico perché le regole
siano riformulate e semplificate. Ma giocatori e pubblico possono essere soddisfatti se c’è uniformità
nell’interpretazione e applicazione delle regole da parte degli arbitri di tutto il mondo.”
Nel formulare un’eventuale opinione su quanto sopra non dobbiamo dimenticare che si tratta di un documento del
1988, che nel frattempo numerose regole hanno subito modifiche e cambiamenti, che il gioco infine pare ne abbia
avuto un beneficio adeguato.
Ci siano permesse due considerazioni generali:

1) La prima a proposito del disagio da parte delle squadre asiatiche ad accettare l’abolizione penalizzante del
bully sulle 25 iarde. Comunque la si voglia considerare è probabile che gli europei abbiamo guadagnato dalla
nuova regola della rimessa da fondo campo.
Allo stesso modo non ci sembra così campato in area il vantaggio che alcune nazionali europee hanno
ricavato dalle continue nuove regolamentazioni per i difensori e gli attaccanti nella concessione di un corner
corto ( una per tutte la possibilità di mandare in campo un giocatore solo in occasione della concessione del
corner il quale sostituiva un compagno sul terreno di gioco, tirava, spesso segnava e usciva dal campo per
continuare a fare lo spettatore, più o meno interessato a quello che capitava sul rettangolo di gioco ).
Germania e Olanda in primis hanno beneficato di questa come di altre regole vincendo spesso con i corner
corti incontri che altrimenti avrebbero potuto terminare con un altro risultato.
Certamente ciò era frutto di una adeguata pianificazione tecnica ma essa trovava terreno fertile nelle
commissioni regolamenti ove spesso albergavano membri di quelle nazioni i quali potevano perorare
adeguatamente nelle sedi più deputate questo o quel cambiamento a loro gradito.
Infine si dirà che nulla impediva alle altre nazionali di adeguarsi opportunamente alle nuove disposizioni. In
più di un caso di trattava (si tratta ancora ?) di una corsa a handicap, a rincorrere abilità e competenze alle
quali comunque ci si doveva/deve adeguare spesso con fatica.
2) Più di una volta in Italia sono stati adottate disposizioni e regole in ritardo rispetto ad altre nazioni europee.
In alcuni casi ciò ha penalizzato le possibilità di fare risultato per le varie nazionali italiane, impegnate in
manifestazioni internazionali, già alle prese con alcuni problemi tecnici e tattici.
Alcune volte è capitato pure che una traduzione inadeguata dalla lingua inglese abbia portato a
fraintendimenti e all’applicazione poco opportuna della regola con la conseguente necessità di successivi
adeguamenti, confusioni, proteste e rettifiche.

PICCOLE SEMPLICI REGOLE E POCHE
“ Una palla rimessa dalla sinistra trovava il centroavanti pronto al possesso e sebbene il terzino uncinasse il suo
bastone, lui riconquistava la palla, controllandola con una combinazione di mano e piede prima di segnare la prima e
unica rete”.
Cosi il corrispondente di hockey dell’Observer di 100 anni fa poteva dare notizia del fatto. Si, avevamo i lanci, era
illegale uncinare il bastone e controllare la palla con la mano e arrestarla col piede. I capitani operavano come giudici e
non c’erano direttori di gara. Come sono cambiate le cose!
Le regole del gioco sono cambiate davvero e l’evoluzione del gioco si può seguire e apprezzare con uno studio delle
modifiche alle regole degli anni 1870’ quando la forma più sofisticata di hockey che sia stata modernizzata e raffinata
prese forma per la prima volta. Ci sono state, ritengo, un numero di considerazioni fondamentali sempre in testa ai
legiferatori a partire da quei giorni lontani. In primo luogo, migliorare le abilità richieste, in secondo aprire e
velocizzare il gioco per renderlo più attraente, in terzo evitare che i giocatori si procurino vantaggi scorretti e infine
eliminare o per lo meno ridurre il pericolo. Alcuni cinici potrebbero aggiungerne un quinto: vendere ogni anno i testi
delle regole.
Le regole fondamentali dell’hockey nel gioco moderno furono decise oltre 100 anni fa e redatte sul principio che i
giocatori non le avrebbero infrante intenzionalmente. Si può ammettere oggigiorno? Con grandissimo dispiacere no!
Ahimè oggi si consiglia addirittura di infrangere le regole qualora questo porti un qualche vantaggio. Talvolta i trucchi
sono sottili, talvolta sono ovvi, talvolta brutali, in tutti i casi essi interrompono il gioco. I legiferatori sono stati
rimproverati negli anni a causa di questi fattori.
In origine ci furono modifiche alle regole e fu l’East Surrey Club che prese la prima iniziativa nel tentativo di
standardizzarle nel 1875. Essi stabilirono che: “Si deve usare una palla da cricket, non si deve alzare il bastone al di
sopra della spalla” e che “non sarà concessa nessuna rete se colpita da una distanza superiore alle 15 iarde dalla porta
più vicina”. Per inciso a quei giorni il campo era lungo 200 iarde sebbene largo 60 come adesso.

Come oggi, i cambiamenti delle regole in quei giorni antichi erano frequenti proprio come cose annuali. Forse una
delle regole più interessante, apportate nel 1886, fu che la palla si poteva giocare unicamente da destra verso sinistra.
Poi otto anni dopo fu introdotto il gioco con il rovescio del bastone.
BASTONI
Ma con ogni probabilità l’aspetto più interessante delle regole nel corso degli anni è stata l’attenzione attribuita alla
regole dello “stick”. Le regole di Eton del 1868 non consentivano di alzare il bastone sopra il ginocchio ad eccezione
dell’area di tiro allora di 20 iarde dalla linea di porta, allorquando un giocatore poteva colpire forte e sollevare il
bastone in alto quanto voleva con riguardo alla sicurezza degli altri contendenti. Una regola di “stick” “non sopra la
spalla” venne adottata nel 1874 e rimase inalterata fino al 1959. E’ indubbio che questa regola sia sempre stata un
problema e secondo me la regola migliore fu quella che si sviluppò nel 1959 e che si riferiva al fatto che “un colpo
pericoloso, intimidatorio o ostruzionistico richiedeva una punizione.” Sfortunatamente al più alto livello questa
direttiva fu male interpretata e fu necessario ritornare alla versione ante-1959.
Ahimè il problema dello “stick” continua tutt’oggi. La mia opinione personale è che le parole “ sopra la spalla” siano la
fonte del problema, essendo, con ogni probabilità, un’espressione migliore della regola che “ alzare il bastone in
qualsiasi modo che sia pericoloso, ostruzionistico o intimidatorio debba essere sanzionato indipendentemente
dall’altezza.” Ciò ritengo è quello che ci vuole.
COMMISSIONE REGOLAMENTO
Fu l’avvento dell’International Hockey Rules nel 1900, formato dalla associazioni di Inghilterra, Irlanda e Galles, che
diede origine allo status arbitrale e qualcuno dirà all’origine dei problemi odierni. In precedenza un arbitro poteva
prendere una decisione solo se richiesto da entrambi i contendenti. Ora in certi casi l’arbitro può decidere senza
richiesta. Non c’è bisogno di dire che questo portò a frequenti interruzioni irritanti e in breve all’introduzione alla
regola del vantaggio secondo l’idea che non si doveva fischiare un fallo se la squadra che non lo aveva commesso
poteva essere svantaggiata dall’applicazione della regola. Questo fu rapidamente seguito nel 1907 dal fatto che fu
attribuito agli arbitri il potere di prendere tutte le decisioni senza attendere la richiesta della parte offesa.
I cambiamenti più importanti nei regolamenti dai primi tempi dell’Hockey Board sono stati la proibizione di qualsiasi
interferenza del bastone, la messa al bando dell’uso del corpo e più di recente della mano a meno di prevenire un
pericolo, l’introduzione della rimessa dalle 16 iarde, l’ingaggio di rigore sostituito dal tiro di rigore, la rimessa laterale
con la mano sostituita dal push-in, il fuorigioco con due anziché tre giocatori, l’autorizzazione delle sostituzioni, un
regolamento comune per uomini e donne e, più di recente, cambiamenti e sperimentazioni nella regola del corner
corto.
La riscrittura delle regole nel 1935 fu sbandierata come un grande passo in avanti. Ma era davvero necessario
riscrivere le regole e pure le osservazioni alle regole? Oggi abbiamo le note guida e le interpretazioni e persino consigli
aggiuntivi per i maggiori tornei. O sarebbe più opportuno ritornare a un insieme di regole o leggi che le si voglia
chiamare? I cambiamenti sono stati operati con gradualità e senza dubbio dopo un gran discutere e grandi sforzi per
coinvolgere giocatori ma ahimè non sempre con il loro sostegno e approvazione. Nelle modifiche è stata data
maggiore responsabilità agli arbitri nel giudicare l’intenzionalità mentre l’accresciuta velocità del gioco ha portato
nuovi problemi. L’arbitraggio tecnico è oggi meno importante del controllo. Arbitrare viene spesso dipinto come
inetto, inconsistente e talvolta assolutamente incompetente. Una scuola di pensiero critica le regole per questa
situazione, altri accusano gli arbitri – sono entrambi obiettivi ovvi. Gli uni non rispondono per ragioni evidenti gli altri
non possono.
L’orgoglio e il prestigio nazionale sono divenuti così intrinsechi nelle competizioni sportive internazionali che lo
“Spirito delle Regole” non è più fonte di seria considerazione nella testa di tutti. Ora il vantaggio del giocatore e della
sua squadra è l’unica regola di condotta. Se si può risolvere una situazione problematica giocando la palla sul corpo
dell’avversario allora ciò verrà fatto. Se entrando nell’ area di tiro ci si trova lo spazio chiuso si butti la palla sul piede
del difensore e si reclami un corner corto. Se un attaccante durante un corner corto penserà di avere una migliore
occasione di segnare, colpendo una palla non stoppata propriamente, spererà di cavarsela.
In senso lato qualsiasi violazione delle regole viene giustificata se salva una rete o la sua minaccia. Se la violazione
viene scoperta si accetterà la punizione e la violazione sarà considerata rimossa come se non fosse mai accaduta.
Giocare col tondo del bastone è pratica comune sebbene del tutto vietata. Se fatto con astuzia questo e altre
violazioni sono difficili da scoprire.

Molte di queste pratiche vanno sotto il nome di gioco scorretto. Esso è non solo tollerato ma anche incoraggiato
positivamente dai dirigenti della squadra e da quelli il cui compito è quello di stabilire il livello di condotta sul terreno
di gioco. Ed è il gioco scorretto e ciò che ne deriva che affligge l’arbitraggio e provoca così tanti mal di testa ai
legiferatori.
Poiché per le regole queste sono cose particolarmente scaltre, che possono essere distorte nella traduzione e male
interpretate nella pratica. Ciononostante molte hanno resistito alla prova del tempo e non dovrebbero essere messe
da parte a cuor leggero. Cento anni fa il campo aveva la stessa lunghezza, le porte identiche dimensioni, undici erano i
giocatori per squadra, la palla doveva essere colpita dall’interno dell’area di tiro affinché una rete fosse valida, il
fuorigioco era lo stesso sebbene a tre, invece che a due giocatori quando colpendo la palla non si poteva alzare il
bastone sopra la spalla ecc. Credo fermamente che se ci sono dei mali nel nostro sport, come molti ritengono, essi
non risiedono nelle regole, neppure negli arbitri, ma in coloro che amano ignorare lo Spirito delle Regole e sconfiggere
le Leggi se ne hanno la possibilità.
UNO SPORT DA SPETTATORI
Si sono levate molte voci per cambiare le regole del gioco in modo da renderlo uno sport adatto agli spettatori. Alla
radice ci sono due aspetti della questione. Il primo concerne le regole. Forse devono divenire meno tecniche e più
facili da seguire con meno rilevanza all’opinione degli arbitri. Il secondo e più importante aspetto è attirare l’interesse
del pubblico. La Coppa del Mondo di Londra si proponeva proprio questo. Avendo fatto ciò, ci sarà in seguito un
dibattito per non trastullarsi con le regole.
FRA UN SECOLO
Così che cosa accadrà nei prossimi cento anni? L’abolizione dell’area di tiro, sostituzioni illimitate con interruzioni del
tempo richieste due o quattro volte per tempo di gioco, un incontro più lungo, nessuna regola di fuorigioco, niente
contrasto da sinistra, un campo più largo e reti più ampie, una palla più grossa e un bastone più largo che dovrebbe
fornire maggior controllo in velocità a vantaggio dell’hockey come spettacolo. Forse un ritorno ad un hockey silenzioso
senza arbitri che stuzzicano e pratiche scaltre. Ma l’hockey sarebbe un gioco singolarmente insipido dentro e fuori del
campo se le regole fossero così definite da avere una risposta giusta o sbagliata in ogni circostanza. I giocatori non
potrebbero più a lungo indulgere in quel grande gioco dopo l’hockey di stuzzicare l’arbitro in cui non esistono regole.
Quel serio passatempo degli arbitri più giovani di mettere alle strette gli arbitri con maggior esperienza sarebbe perso
per sempre.
di Bill Colwill, corrispondente per l’hockey del London Observer, 1986
ARBITRARE
“…..
Gli inizi
Con regole semplici e la collaborazione dei giocatori arbitrare all’interno del club era facile. Le difficoltà ebbero luogo
quando i club iniziarono a giocare gli uni contro gli altri poiché non necessariamente avevano regole uguali o le
applicavano nella stessa maniera. Così solevano esserci discorsi prima delle gare sulle interpretazioni con i capitani per
prendere decisioni se durante il gioco doveva sorgere qualsiasi questione. Quando le abilità aumentarono per lasciare
ai capitani una maggiore libertà si iniziò a nominare arbitri indipendenti: e poiché i primi giocatori erano giocatori di
cricket e le decisioni venivano prese in appello, essi venivano designati arbitri come “umpires” piuttosto che come
“referees”. Essi non avevano fischietti.
Questo non significò una crescita rapida nell’arbitraggio. Non c’erano state disposizioni per nomine nelle regole
dell’Hockey Association del 1875, neppure vi fu una richiesta specifica nelle prime regole dell’Associazione costituita
nel 1886. Esse semplicemente stabilivano che in mancanza di arbitri i capitani dovevano prendere decisioni in appello.
Ma non inaspettatamente l’esercizio dell’arbitraggio iniziò a crescere. Questo fatto fu aiutato dall’atteggiamento “
niente coppe o premi” poiché dal momento che i risultati avevano solamente un significato simbolico, l’arbitro tipo
poteva essere benissimo un volontario, attirato dall’opportunità di passare un pomeriggio divertente in amicizia e con
la sensazione, forse, che in maniera modesta egli poteva contribuire al piacere del gioco. Non era un compito difficile
– si chiedeva solamente una decisione che veniva sempre accettata.
I primi trenta anni
Il sistema di giocare con un complesso di interruzioni volontarie e appelli durò circa trenta anni e a questo stadio il
senso comune iniziò a essere usato. Il primo passo fu il cambiamento di una regola minore nel 1897 che richiedeva che

un arbitro nell’evento di un roll-in o bully scorretto agisse di sua propria volontà e fischiasse una ripetizione. Due anni
dopo il Wimbledon scrisse una lettera alla rivista “Winter Sports” proponendo che gli arbitri dovessero assumere un
ruolo attivo come nel rugby e nel calcio. Quando fu fondato il Rules Board nel 1900 per stabilire un codice consistente
per i paesi del Regno Unito, esso mantenne ancora la procedura dell’appello ma aggiunse la raccomandazione che gli
arbitri dovevano prendere l’iniziativa e fischiare.
….
La prima Associazione di Arbitri
In quegli anni non si pensava ad allenarsi, frequentare corsi e passare di livello – probabilmente non lo si riteneva
necessario. Frampton (A. Frampton tesoriere e presidente del Teddington, Segretario dell’Hockey Association nel
1899) nel delineare il Rules Board cercò senza sostegno di organizzare quello che chiamò una Associazione Arbitrale (a
Referee Association). Un referee veniva impiegato in alcuni incontri importanti per superare qualsiasi posizione
differente dei due arbitri (umpires) per segnare il punteggio e tenere il tempo – qualcosa di simile al Delegato Tecnico
di oggi. Riuscì nel suo intento nel 1905 con l’aiuto di Hopperton del Dulwich Club. Essi persuasero le Contee
meridionali ad avere un’Associazione Arbitrale controllata da un comitato di loro scelta. Frampton ne divenne
presidente. Le Contee Meridionale e la H.A. non fecero obiezioni che tale ente si interessasse al reclutamento degli
arbitri o alle nomine delle gare di club ma di certo non avevano intenzione di consentir loro di fare nomine nelle loro
regioni per appuntamenti importanti quali gli incontri di Divisione e Internazionali. Questi incontri maggiori – seguiti
sempre da cene ufficiali – venivano considerate occasioni di privilegio sociale, l’area esclusiva dei massimi ufficiali di
gara. Le Contee Meridionali alla fine ottennero riconoscimenti dal Sud nel 1911 perché buona parte dei loro soci erano
membri di entrambi gli enti; dovettero attendere però fino al 1923, ancora con l’aiuto dei due enti, affinché l’H.A. li
accettasse. Infatti nel 1912 nella Westminster Gazzette venne pubblicata una lettera di un arbitro delle Contee
Meridionali il quale affermava che “ a nessun arbitro della sua associazione era stato chiesto di dirigere il “Varsity
match” (l’incontro tra le famose università di Oxford – dark blue - e Cambridge - light blue - che periodicamente
competevano tra loro in diversi sport, il più noto la Boat Race, gara di canottaggio sul Tamigi) ma al loro posto
avevano diretto la gara membri dell’ H.A. e molto malamente”.
Dopo guerra
La situazione restò in questo modo fino all’ultima guerra mondiale. Il dopo guerra iniziò a portare confusione in tre
settori: il bastone, le regole e gli arbitri. Il capitolo sul bastone espone il problema e descrive come reagivano gli arbitri
mentre il capitolo sulle regole fornisce spiegazioni per il ritardo nel fare alcune importanti modifiche. Il centro della
questione è il tempo che i britannici ci misero a passare dai bastoni a testa inglese a quelli a testa indiana. Questi
ultimi portarono a un miglioramento nelle abilità di bastone e una maggiore competitività. Per più di dieci anni
entrambi i tipi di bastoni furono usati nelle stesse gare. Il bastone indiano giustificava l’uso di regole differenti. Solo un
tipo si poteva usare e mentre i giocatori negli altri paesi stavano facendo una rapida conversione al nuovo attrezzo, i
Britannici tradizionalisti, controllori delle regole, erano troppo lenti. Gli arbitri dovettero far fronte alle conseguenze.
Note guida
Per diminuire la confusione, Mark Cowlishaw, segretario del Rules Board, aggiunse note guida alle regole. In
precedenza c’erano alcune definizioni e spiegazioni ma queste note si spingevano nei dettagli e da allora sono una
caratteristica valida del Libro delle Regole, un vademecum dell’arbitro che dovrebbe essere letto anche da ogni
giocatore coscienzioso.
Far fronte alla competitività
Essa si manifestò in altri modi. Ecco due esempi. Alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 i bastoni di un paese europeo
eccedevano sensibilmente dai due pollici ufficiali di circonferenza della pipa. Erano i giorni in cui ogni uomo portava
con sé un temperino per fare la punta alle matite. Essi lo usarono per assottigliare i bastoni alla misura regolare con gli
arbitri che richiesero in seguito di effettuare una prova ufficiale con l’anello. Dovettero essere aggiustati ancora. I
bordi erano ad angolo retto e, come qualcuno fece notare, ciò significava una tolleranza inadeguata quando l’anello
passava attorno alla curva del bastone. Oggi gli interni dell’anello sono arrotondati.
Il secondo esempio si riferisce a un abbassamento del livello del fair play. Nel 1963 le note guida per la regola 19
comprendevano il commento “se un arbitro è in dubbio su di una decisione, può fare una richiesta ad es. al giocatore
quando deve prendere una decisione o cambiarne una già presa”. La nota fu stralciata dopo il 1970. Un dilemma
durante un incontro internazionale tra due appassionati rivali europei ci illustra perché.

Un attaccante colpì la palla verso la porta dopo di che l’arbitro concesse il goal. L’altra squadra protestò. L’arbitro
parlò brevemente all’attaccante e poi segnalò un tiro dalle 16 iarde. Dopo la gara il dirigente della prima squadra
domandò al suo attaccante che cosa fosse successo. Ecco più o meno cosa accadde: “ Mi ha chiesto se avevo colpito la
palla con il bastone quando ero in area”, “Che cosa hai risposto? ” “ No”. Il dirigente, un tempo un internazionale della
vecchia scuola, era diventato realista dopo essere passato attraverso dure esperienze. Reagì dicendo: “ Senti, se lui
aveva dei dubbi, doveva consultare l’altro arbitro. Se lo fai un’altra volta non giocherai più in squadra.”
Il periodo concise con l’introduzione da parte della F.I.H. dei cartellini verdi, gialli e rossi per significare avvisi o gradi di
sospensione anche per venire incontro a problemi linguistici. Un declino negli atteggiamenti dei giocatori sarebbe
stato più vicino al vero. Prima della guerra ci sarebbe stato poco se non nessun bisogno di cartellini.
….
L’arbitro e lo spirito commerciale
….
Intorno al 1990-1991 si fece una maggiore revisione sulla regola dell’ostruzione, problema del gioco fin dalle origini.
Nel passato i cambiamenti erano stati semplicemente pubblicati insieme a ogni spiegazione necessaria alla sua
applicazione. In questa occasione ci fu un seminario degli arbitri nel quale Graham Nash, arbitro preminente, spiegò il
cambiamento. Lo esaminò dal punto di vista del giocatore che riceveva la palla sia quando era fermo sia in
movimento, le diverse direzioni che poteva affrontare in ricezione, la direzione che poteva prendere a seconda delle
diverse posizioni e i conseguenti movimenti di chi operava il contrasto e del suo bastone, sia in rapporto al suo
tempismo e alle evidenti intenzioni e se qualsiasi ostruzione risultante poteva essere reale o implicita. Questo tanto
per cominciare. Avendo evidenziato che nelle regole essi godevano di un buon grado di autorità delegata cioè di
interpretazione, egli gentilmente aggiunse un appunto che ci doveva essere uniformità non solo con il collega durante
la gara ma con tutti gli altri arbitri che dirigevano nello stesso torneo. Una simile profondità di analisi fu data ad altri
argomenti discussi nel seminario.
Da: “ The Romance of Hockey History” di M.K. Howells, Allan Printing Ltd, Addlestone, Surrey 1997

Hockey tra i “Blues”, 1883

(a)
Non tutti adottarono l’uso di colpire la palla con due mani usando un bastone più lungo. Il record imbattuto del
Molesey: 14 incontri vinti su 14 dal 1885 al 1890 fu dovuto principalmente al centravanti Arthur Gifford che “
giocando con una sola mano, con un bastone dal manico corto e dalla grande testa, veniva costantemente rifornito di
traversoni dalla sua veloce ala (destra). D’altra parte la regola dei bastoni ideata dall’Hockey Association diceva
solamente: “i bastoni non avranno parti ed accessori metallici e dovranno passare attraverso un anello di 2 pollici e
mezzo di diametro”.
(b )
I bastoni variano sensibilmente di forma, un produttore può farne uno con una curvatura più lunga o più corta o più
squadrata. Raccomandarne uno non è facile ed è meglio lasciare alle preferenze delle giocatrici. Si può però dire
questo, per un avanti sarà preferibile una curva corta mentre per un difensore o un mediano uno con una curva più
lunga per la ragione che dovrà coprire maggior spazio. Per il peso, da 19 a 21 once è sufficiente per un attaccante per
gli altri una o due once in più. Che non sia troppo lungo, che possa essere impugnato facilmente e a richiesta a una
mano sola. Solamente alcuni anni fa i bastoni erano prodotti in un pezzo unico ora sono articoli molti diversi. Poiché
con il tempo umido la corda (che poteva fasciare il manico) diventa scivolosa, mettere una copertura di gomma o di
cuoio, con una preferenza per la prima intorno al manico. Uno spesso anello di gomma in corrispondenza della
giuntura è una buona protezione impedendo al bastone avversario di scivolare risalendo verso l’alto e colpire la
mano… Stivaletti o scarpe? Senza esitazione alcuna stivaletti e in particolare con i tacchi bassi che proteggono dai colpi
alle caviglie e impediscono al piede di girarsi. La suola con tacchetti ( mezzo pollice sul tacco e 3 pollici sulla suola )
sarà l’ideale. Si dovrebbero indossare parastinchi a cui è facile abituarsi e i guanti del tipo da battitore da cricket con
rinforzi posteriori in gomma per i difensori e mediani, quelli in pelle sottile di capretto per gli attaccanti. La gonna è un
impedimento ai movimenti e dovrebbe essere almeno 6 pollici più corta dal terreno risultando senza dubbio più utile
nella corsa. Si può stoppare la palla con il bastone, la mano o il piede ma non si può contare sulla gonna per questo
lavoro. Se non vi piace giocare senza cappello, tenuto conto che secondo le regole della All England’s Women Hockey
Association un cappello di paglia o con le falde rigide è proibito, indossate un cappello di stoffa o Tam o’ Shanter ( il
tipico copricapo scozzese). Gli spilloni per cappelli sono proibiti in quanto pericolosi come causa di incidenti.
(c)
aprile 1896 :
“ Usare un comune bastone di acero. Mettere un’estremità nell’acqua bollente per 20 minuti circa e poi metterla
sotto una pesante morsa per farla curvare. Poi, una volta essiccata e raffreddata, piallarla finché la faccia è come
questa qui (qui seguiva un disegno dell’attrezzo) generalmente dopo aver prima inciso, tagliandola di netto, una
striscia di legno. Piallare poi il manico fino a che non sia un poco più di un pollice di diametro all’estremità inferiore.
L’estremità e la faccia del bastone dovranno essere sgrossati con una lima…”
Nonostante questa regola piuttosto vaga, c’era ovviamente una faccia piatta nella testa ma poiché non era permesso
colpire la palla con il retro della testa quest’ultima veniva lasciata tonda.
(d)
Esso aveva un pezzo di legno incollato sulla curvatura sull’esempio della mazze da cricket in uso a quei tempi (che
erano curve). Non dovette essere facile adattare la giuntura ad un bastone da hockey ben più stretto di quello da
cricket. I giocatori che, tentati dalla prodigiosa novità, compravano un bastone del genere, sperimentavano a loro
spese che essi non duravano a lungo.
Si giunse a produrre un pezzo separato, la parte inferiore ricurva, pari ad un terzo del bastone completo, con
l’estremità superiore puntuta nel centro per facilitarne l’inserzione del manico. Tale soluzione di cui esistono poche
labili tracce fu ben presto abbandonata come poco funzionale. Una volta introdotta la giuntura però i miglioramenti
divennero sempre più evidenti, i manici con sezioni in canna sull’esempio delle mazze da cricket.
Si arrivò al vezzo dell’anello di gomma sul manico – preferito soprattutto dalle donne – allo scopo di impedire alla
palla e al bastone di “risalire” sul manico verso le mani provocando ferite e traumi.
Poiché la forma della testa inglese del bastone rendeva difficile il gioco sulla sinistra venne introdotta la testa
appuntita al fine di facilitare lo stop della palla ma ben presto fu abbandonata per la sua pericolosità.

Seguirono la testa bulger ( da “bulge” protuberanza, bozza” ) lievemente convessa ( propria della mazza da golf ) e la
famosa Hazell Quadlam con la testa a lamine che si avvaleva di un bilanciamento e di una potenza di tiro eccezionali.
Tutti ritenevano di primaria importanza rispetto al lavoro dei polsi il movimento dei piedi e del tronco che
permettevano cambi di direzione, finte, scarti e azioni mimetiche sulle vere intenzioni.
Quando gli inglesi introdussero il gioco in India si presentarono subito problemi legati all’atmosfera più umida e al
clima monsonico: il frassino tendeva a deformarsi sotto l’azione degli agenti atmosferici, essendo il fusto soggetto a
scorticamenti lungo le venature del legno. In India c’era però abbondanza di legno di gelso, molto più duro e adatto ad
esser curvato in modo più arcuato, cosa impossibile per il frassino che non avrebbe sopportato l’eccessiva
compressione della faccia interna.
Può darsi che siano stati i campi veloci senza erba che richiedevano un maggior controllo della palla, forse la
disposizione naturale degli Indiani a dribblare o forse una descrizione errata delle istruzioni fornita ad un fabbricante
di bastoni che esagerò a dare una piega al legno della testa del bastone ma, comunque sia andata, chi ebbe a provare
la nuova forma della testa dello strumento lo trovò più sensibile per il dribbling, più idoneo a stoppare e di notevole
aiuto a portare la palla in avanti alternando il dritto e rovescio ( Indian dribbling ).
La fortuna del bastone a testa indiana fu dovuta oltre che ai succitati fattori anche all’assenza di esportazioni di
bastoni dall’Inghilterra a causa della seconda guerra mondiale.
(e)
Specifiche Complete. Miglioramenti relativi a bastoni da hockey. “ Noi, Hazell & Company, ditta inglese e George
Frederick Cordwell, persona britannica, entrambi di Mare Street 113, Hackney nella contea di Londra E. 8 di seguito
dichiariamo la natura di questa invenzione e in quale modo essa sia realizzata, descritta e determinata per mezzo della
seguente affermazione: questa invenzione riguarda i miglioramenti nei bastoni da hockey. L’oggetto di questa
invenzione è fornire il bastone di mezzi per rinforzare la testa o la porzione curva inferiore di modo che in questa
maniera siano ridotte le crepe o le rotture di questa parte conservando al contempo la curvatura della testa dopo che
è stata forgiata a caldo. Inoltre sistemare il rinforzo significa che la dimensione e la forma del bastone non risulterà
alterata restando di conseguenza, conforme alle regole del gioco. Secondo questa invenzione si contempla un bastone
in cui la parte curva inferiore di conseguenza ha un incastro per la ricezione di una striscia o strisce di materiale simile
o non a quello della testa, essendo la vena della striscia o delle strisce inserite trasversalmente e/o a angolo della vena
normale della testa allo scopo di evitare le rotture e di mantenere la curvatura della parte della testa. Detta striscia
può estendersi lungo la testa o nella porzione curva inferiore del bastone. L’invenzione contempla anche che la parte
curva inferiore sia fornita di un inserto adiacente al piede del bastone e un inserto adiacente al bordo del bastone
sistemati in modo da ricevere le inserzioni cosi ché le vene siano disposte trasversalmente e/o a angolo verso la vena
normale della parte della testa. …. L’invenzione ora sarà descritta con riferimento ai disegni acclusi nei quali:
la figura 1 è un rilievo frontale di un bastone con l’invenzione applicata,
la figura 2 è una visione laterale di questa,
la figura 3 è la sezione trasversale ingrandita presa sulla linea 3 – 3 della figura 1,
la figura 4 è una sezione ingrandita simile alla figura 3 di una costruzione leggermente modificata.
Con riferimento al disegno la parte della testa del bastone b terminante nel piede a, di solito costruita in legno di
frassino e curvato per fornire il piede a è formato di una fessura c sistemato parallelamente e adiacente alla superficie
piatta d del bastone b. In questa fessura c è adattato e assicurato nel modo più adatto possibile un rinforzo e come
uno strato di legno preferibilmente simile a quello del bastone. Questo strato e pezzo di inserzione e è sistemato in
modo tale che la sua venatura corra trasversalmente o a angolo della venatura normale del legno che forma il bastone
b. Tale pezzo di inserzione e preferibilmente è circa un quarto dello spessore del piede a del bastone b e corre lungo il
piede a del bastone b per circa un pollice e mezzo-due pollici ma si intende che tale inserzione e può estendersi per
rinforzare l’intera testa o la porzione curva di fatto dal piede a alla porzione del manico fasciata con lo spago. Qualsiasi
mezzo adeguato si può fornire per assicurare questa laminatura o striscia di inserzione e nel bastone, preferibilmente
la fessura c è di dimensione tale da inserire e incollare o cementare la striscia nella sua posizione per mezzo di una
colla impermeabile o qualsiasi altro materiale adesivo. Una interiore striscia di inserzione f può essere sistemata nel
bastone b adiacente all’incastro g. Questa inserzione f può estendersi nell’incastro g ma di preferenza viene posto solo
nella porzione del corpo del bastone. Le strisce di inserzione hanno lo stesso spessore ma si intende che possono
variare di spessore o possono essere ondulate o di altre forme in modo da rinforzare il bastone. Si intende inoltre che

le inserzioni h e i si possono usare per rinforzare il bastone come nella figura 4 con le venature sistemate in relazione
differente per rafforzare adeguatamente le parti…. Il pezzo o i pezzi di inserzione possono essere di materiale diverso
da quello del bastone per esempio di metallo, fibra o altri materiali adatti. Essi possono essere assicurati da pioli j
sistemati trasversalmente o come indicato dalle linee tratteggiate nella figura 4.

…
Avendo descritto nei particolari e certificato la natura della nostra invenzione e il modo nel quale sarà completata
dichiariamo che quello che rivendichiamo è:
1. Un bastone da hockey nel quale la testa o la porzione curva inferiore possiede una fessura per la ricezione di
una striscia o di strisce di materiale simile o diverso a quello della testa, con la vena posta trasversalmente
e/o a angolo della venatura normale di detta testa. Tale strisce hanno lo scopo di evitare le rotture e
mantenere la curvatura della testa del bastone.
2. Un bastone secondo l’affermazione 1 in cui la striscia o le strisce si estende lungo la testa o la parte curva
inferiore del bastone.

3.

Un bastone da hockey secondo le affermazioni 1 e 2 dove siano presenti buchi nel bastone e nelle strisce per
l’inserzione di pioli adatti ad assicurare nella loro posizione le strisce.
4. Un bastone da hockey come affermato nei punti precedenti in cui la striscia è incollata o fissata nella sua
posizione.
5. Un bastone da hockey come affermato nei punti precedenti in cui la striscia o le strisce hanno spessore
uguale o diseguale per la loro lunghezza.
6. Un bastone da hockey in cui la testa o la parte curva inferiore sia fornita di una fessura adiacente al piede del
bastone e con una fessura adiacente alla giuntura, le quali fessure siano adatte a ricevere le inserzioni in
modo tale che le vene siano disposte trasversalmente e/o a angolo con la vena normale di detta porzione
della testa per gli scopi descritti.
7. Il bastone da hockey migliorato costruito sostanzialmente nel modo sopra descritto con riferimento a
entrambe le forme illustrate nei disegni allegati.
19 novembre 1924”
(f)
IL BASTONE.
…
I primi bastoni erano pezzi di legno tagliati da un albero. Il Blackheath e altri club per il loro gioco usavano un bastone
a una sola mano, “un’arma con una estremità o gancio curvata (vedi F) …”. La parola “arma” non era affatto
inappropriata. Usando una palla morbida quasi tutti i tipi di legno andavano bene ma giocare con una palla da cricket
più pesante richiedeva un controllo migliore con il bastone tenuto a due mani, curvo alla base e arrotondato se
necessario piegandolo dopo l’immersione nell’acqua come il Segretario della H.A. di recente formazione consigliava di
fare: “Usare un normale bastone di acero. Mettere un’estremità in acqua bollente per 20 minuti…. vedi c ”
Altri legni preferiti erano frassino, quercia e melo selvatico. Sebbene ci fosse abbondanza di castagno attorno alla zona
di Bushley Park esso era generalmente considerato troppo morbido. Il rettore Battersby, che giocò per Surbiton e
Surrey negli anni 1890’ scrisse un saggio sugli aspetti delle varietà, le forme migliori e la grana del legno. Una passione
per gli esperimenti risultava nei giocatori che possedevano più di un bastone. Quando quelli vecchi venivano scartati
qualcuno di solito li radunava insieme per l’uso libero del club. Una nota collezione di bastoni, alcuni dei quali sono
giunti ai giorni nostri, e tutti oltre centenari, erano quelli di proprietà di Comber del Trinity College.
Non esisteva il bastone ideale. Un vantaggio poteva essere controbilanciato da uno svantaggio. Un tiro violento
poteva provocare pizzicore o rompere il bastone. La curvatura all’estremità rendeva difficile scartare o stoppare la
palla se non sulla destra sulla sinistra. Nulla di tutto ciò interessava i giocatori del Teddington. Avendo ideato un nuovo
gioco essi avevano lo stimolo di discutere e lavorare al suo continuo sviluppo. Il pizzicore fu limitato con fasciature di
cuoio, tessuto o corda o indossando guanti. Il problema dello stop fu aiutato consentendo a un giocatore di usare la
mano o il piede. Giocare con il rovescio fu semplicemente bandito. Non fu lo stesso per gli altri club. Essi seguivano
uno schema che qualcun altro aveva definito e gli svantaggi dei bastoni tentarono alcuni di loro a ritornare al gioco
della Union (e del Blackheath).
La ricerca di un bastone soddisfacente andava avanti. Le speranze di risolvere i due problemi sorsero quando
qualcuno scoprì la flessibilità dell’agrifoglio e la sua mancanza di indurre il pizzicore. Ma esse vennero meno quando si
arrivò ad un altro estremo, i dannosi tiri lunghi che risultavano con l’introduzione del bully e dell’area di tiro.
Sfortunatamente per la mancanza di fornitura di quel tipo di legno non tutti potevano procurarselo. La risposta si
trovò quando Slazenger introdusse il suo bastone con l’innesto. La descrizione era “ un bastone prodotto con un pezzo
di legno incollato alla curvatura, ricavato presumibilmente dai bastoni da cricket con l’innesto”. Con una lama più
sottile molte delle prime versioni si spezzavano ma i produttori non si diedero per vinti. Questo bastone rivoluzionò il
gioco e segnò la fine dalla competizioni dell’Hockey Union che si dissolse.
Le lame diventarono più spesse per aiutare lo stop sulla palla, i manici erano di canna e le teste di frassino. Altri tipi di
legno vennero messi da parte. Dal 1894 il gioco sul rovescio iniziò a essere permesso ma fu cercato raramente per la
difficoltà di controllare la palla e la tendenza dell’arbitro a fischiare ostruzione. Per rendere più facile lo stop di
rovescio la moda degli anni trenta fu una testa con gli angoli ma ben presto fu abbandonata a causa della loro
pericolosità. Per oltre 50 anni i bastoni conservarono sostanzialmente la forma “inglese”, sebbene fossero rifiniti
meglio, ad es. i manici di canna avevano inserti di gomma, l’intarsio fu migliorato e la testa divenne laminata. Il tiro

diventò più plastico, le abilità di dribbling continuarono a svilupparsi ma erano elementari se rapportate a quelle
raggiunte più tardi con un bastone indiano. Il segreto delle abilità di personaggi leggendari come Shoveller e Dhyand
Chand erano senza dubbio la capacità di mascherare le proprie intenzioni e gli scarti di corpo. In sostanza la palla
veniva fermata all’improvviso dal bastone tenuto su di essa seguito da un rapido tocco e dall’accelerazione.
Il passo successivo fu il bastone indiano. L’hockey fu portato in India dalle forze armate e dagli amministratori del
servizio civile; le classi superiori indiani si diedero ad esso lentamente ma l’indiano comune vi si dedicò solamente
intorno al 1920. Mancando il frassino e costando troppo importarlo si utilizzò il gelso di cui vi era grande abbondanza.
Ecco quanto affermò Ferroze Kahn, veterano olimpico del 1928: “ Il mio primo contatto con un bastone regolare
avvenne quando entrai nel College di Lahore nel 1922. Questo bastone conosciuto come “Dunda” era di gelso
pressato e in un solo pezzo con un tessuto chiamato Navar avvolto attorno al solido manico per ridurre la puntura alla
mano che seguiva a un forte tiro. La maggior parte dei giocatori poveri lo usavano prima di avvicinarsi ad un bastone
sofisticato. In quel tempo un Dunda costava da 10 a 12 annas ( 16 annas formavano una rupia ) mentre i bastoni
regolari costavano fino a 15 rupie. Nelle scuole per gli alunni più benestanti c’era l’hockey ma solo per quelli delle
classi superiori, quelli delle classi più basse non prendevano parte a questi giochi. Gli studenti provenienti dalle
periferie delle città avevano bastoni costruiti da loro stessi, fatti con rami di teak con la curvatura. L’hockey si giocava
con questi bastoni e una palla fatta in casa detta Khuddo. Nella mia scuola io giocavo con questi attrezzi.” In seguito
Kahn parla dell’introduzione della giuntura confermando che poiché il frassino preferito dagli inglesi era raro e costoso
i costruttori indiani preferivano il gelso.
Trovavano complicato copiare la lunghezza della curvatura così la limitarono a 7 – 8 pollici che sebbene 2 pollici meno
del bastone a testa inglese era tuttavia lunga due volte come il bastone che venne noto come modello indiano. La
medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1928 aveva significato per i giocatori un’ondata di popolarità nel gioco. Quando
aumentò il reclutamento dei praticanti e l’hockey divenne il gioco nazionale, gli affari dei costruttori locali di bastoni
prosperarono.
La maggior parte di essi erano fatti di gelso e dal momento che era difficile replicare la forma inglese ci furono un
mucchio di fallimenti. Piuttosto che perdere tempo in ulteriori tentativi l’estremità della testa fu ridotta, arrotondata e
venduta ai ragazzi più poveri per poche anne. Come succede ai ragazzi, c’erano sempre momenti liberi prima e dopo la
scuola e negli intervalli. Gli amanti dell’hockey erano soliti giocare in gruppi raccolti in qualsiasi spazio libero,
comunque limitato, sognando forse il giorno in cui avrebbero giocato per il loro paese. Inevitabilmente il dribbling
predominava e ciò che l’osservatore lentamente capiva era che questi ragazzi stavano sviluppando notevoli abilità di
bastone – essendone la ragione la facilità fornita dalle teste accorciate per il gioco di rovescio per mezzo di un
semplice movimento del polso al contrario dell’ ingombrante bastone inglese che richiedeva di usare sia la mano sia la
spalla destra per spostarsi rispetto alla palla. Poiché i giocatori adulti osservavano e riflettevano, capirono alla fine la
situazione. Uno o due di loro richiesero ai costruttori se potevano adeguatamente costruire uno o due di questi
bastoni con la testa più corta. Il Bastone indiano era arrivato.
Le condizioni durante e dopo la guerra significarono una contrazione nell’esportazione dei bastoni dall’Inghilterra. Le
esportazioni di questo nuovo modello di bastone si diffusero rapidamente ad eccezione che in Gran Bretagna dove nei
primi tempi il passaggio al nuovo strumento fu limitato a coloro che avevano trascorso un pò di tempo di guerra in
Asia. Gli altri furono penalizzati dalla tradizione.
Sfortunatamente per il progresso, le forme differenti richiedevano regole differenti. Il capitolo delle regole e le
principali discussioni spiegano i problemi e il tempo impiegato per gli aggiustamenti.
Negli anni successivi vi furono cambiamenti riguardo a curve più piccole. La tendenza ebbe inizio per i vantaggi
nell’hockey indoor e sulle superfici sintetiche visto che in entrambi i casi la palla restava sul terreno in occasione di
rimbalzi occasionali sull’erba. Così, purché la dimensione della curvatura non superasse di molto il diametro della palla
si poteva operare uno stop sulla sinistra del corpo semplicemente posizionando il bastone orizzontalmente sul
terreno. Un ulteriore vantaggio era un movimento più veloce di rovescio con i polsi.
In termini di miglioramenti ci sono stati cambiamenti nella protezione del fusto e nelle coperture per mezzo dei quali
riducendo la flessibilità si è aumentata la potenza di tiro. Ci sono stati manici in alluminio e manici con curvature in
base alla teoria che quando la trasmissione della potenza di tiro dai polsi al punto di impatto sulla palla avviene in un
linea più diritta essa è conseguentemente più efficace. La potenza di tiro della forma moderna ha raggiunto il picco di
sicurezza. Futuri cambiamenti nelle intenzioni del Comitato Materiali della I.H.F. si spera non oltrepassino questa
soglia.

LA PALLA DA HOCKEY
Anch’essa ha una sua storia che si può brevemente riassumere in tre parti: primo qualsiasi cosa da lanciare, poi un
tipo qualunque di palla da cricket da usare, oggi solo quelle più accuratamente testate.
Il punto di partenza migliore quando i bastoni erano pezzi di legno impugnati ad una mano è ripetere la citazione del
Cassell del 1867 ( vedi F ).
Palle di materiale vario, coperte di spago era state comuni ma una volta che si compresero le potenzialità della
gomma nei primi degli anni 1800’ essa divenne popolarissima specialmente grazie a scuole come Mill Hill, St Eliot’s di
Blackheath, Marlborough e Rossall. Il problema era il rimbalzo. Erano appena iniziati esperimenti con composti e
vulcanizzazione e quando la gomma riceveva un forte colpo in campo aperto rimbalzava fuori controllo, a volte anche
dalla vista. Di qui la soluzione del Blackheath per la forma del cubo. Malignamente con l’età il rimbalzo diminuiva e la
gomma si induriva, sebbene l’elasticità potesse essere ristabilita per brevi periodi facendo bollire nell’acqua la palla.
Nel 1871, nonostante il pizzicore, ci fu l’adozione del Teddington della palla da cricket. Quando apparvero i bastoni
con l’innesto sul manico la palla divenne fondamentale per cambiare l’hockey da un colpire e correre a un gioco più
scientifico di passaggi. Essa fu dipinta di bianco anche se altri tipi erano accettati con l’accordo dei due capitani. Lo
standard venne modificato in cuoio bianco con un interno di spago e sughero ma si ebbero anche altre alternative. Un
certo numero apparve durante il periodo della depressione degli anni 1930’ poiché le palle costavano di più se non
c’era la possibilità di avere gli scarti da un club di cricket. Una versione plastica più economica fu quella conosciuta
come “compo” una variante della quale aveva addirittura falsi punti di cucitura ma essa non venne mai usata per gli
incontri di contea o internazionali. Non dava la stessa sensazione sul bastone e sparì dalla scena essendo divenuta
impopolare.
In se stessa la palla da cricket non era l’ideale. Quando se ne usava un tipo nuovo su di una superficie asciutta,
livellata, ben tagliata nell’esecuzione di un colpo netto dava una piacevole sensazione ma di troppo breve durata.
Nella pioggia o semplicemente su una superficie bagnata una palla usata perdeva colore, il cuoio si gonfiava e lo spazio
tra le cuciture di allargava, motivo per cui sorse l’abitudine di avere una scatola di sei palle disponibili per incontro. Le
regole specificavano l’uso di una palla da cricket, così palla da cricket doveva essere.
La caratteristica meno soddisfacente era la cucitura poiché ai giocatori di cricket piaceva avere più palle di quanto
strettamente necessario come aiuto per lanciare una palla nuova e per rompere la palla una volta che si era sfilacciata.
Ciò non contava per l’hockey eccetto per il giocatore. Se la palla si alzava verso il suo viso non solo egli si feriva
provocandosi un taglio ma aveva bisogno della cucitura della ferita. Ai tempi dell’erba e del bastone inglese non era
troppo grave. L’oscillazione del bastone, i campi di gioco spesso pesanti e bagnati e la prevalenza nell’uso del push e
flick limitavano la velocità media della palla se paragonata a quella frenetica di oggi.
In seguito venne l’adozione dei terreni sintetici. Cadere a terra spesso sbucciava la pelle di un atleta così i campi,
soprattutto nei climi più caldi, venivano innaffiati prima e nel corso della gara. Palle bagnate sottoposte all’impatto dei
bastoni moderni perdevano colore abbastanza da risultare meno visibili alla televisione e con l’uso ripetuto si
gonfiavano e si consumavano più in fretta.
Ai primi degli anni 1980 René Frank, presidente dell’allora I.H.F. era riluttante a fare qualsiasi tipo di cambiamento in
merito e aveva suggerito a una ditta sportiva sulla lista della I.H.F. che ci si sarebbe aspettati di usare una palla di
cuoio alle prossime Olimpiadi. Si racconta che, presiedendo un incontro alla fine di una lunga giornata di lavori, si
appisolasse e il comitato, già favorevole a un cambiamento su questo argomento, tranquillamente approvasse una
risoluzione per l’uso nel prossimo torneo internazionale di una palla di plastica senza cuciture del tipo di quelle
bucherellate del golf. Ovviamente non ci sono prove che certifichino questo fatto e neppure sul successo
dell’esperimento ma la resa televisiva e il vantaggio nel suo uso furono importanti per la sua adozione nei tornei a
seguire.
Una volta che si ebbe la rottura con la tradizione, abbondarono cambiamenti con una varietà interna di spago e
sughero seguiti da regole più ampie che autorizzavano materiali di qualsiasi colore, con o senza cuciture soggette a
peso e circonferenza standard.
Oggi una palla deve essere testata per il peso, le dimensioni, le caratteristiche superficiali, il centro di gravità, la
frizione di superficie, la durata, l’assorbimento di acqua, il recupero della forma per non far cenno al rimbalzo e la
durezza a tre diversi gradi di temperatura.
…
Da: “ The Romance of Hockey History” di M.K. Howells, Allan Printing Ltd, Addlestone, Surrey 1997

(g)
In quell’occasione l’olandese Paul Litjens ( uno dei più formidabili cortisti in quegli anni, 267 reti su corto in 177
incontri ufficiali ) nella partita contro l’Unione Sovietica, all’ennesimo corto parato da Pleshakov andò irato dall’arbitro
lagnandosi per il suo modo di parare e per i due difensori russi a protezione dei pali. Disse che l’unico modo di segnare
era infilare la palla a centro porta sotto la traversa. Cosa che alla prima occasione fece puntualmente con la massima
precisione. L’arbitro puntualmente annullò per gioco pericoloso.
(h)
Si rimanda a “field hockey stick: wikipedia” per una trattazione più ampia dell’argomento, sia pure alquanto
specialistica.
(i)

Da: The Telegraph, domenica 15 febbraio 2015
“ Un designer inglese crede di aver trovato il rimedio per l’annoso problema delle vibrazioni dal bastone alle mani del
giocatore grazie ad un bastone rivoluzionario che è al contempo leggero e significativamente il primo ad essere
prodotto nel Regno Unito.
Evan Mckrill, fondatore della Crown Hockey lo chiama un progetto universitario pazzo perché il suo progetto intende
aumentare la potenza e abbassare le vibrazioni attraverso un metodo brevettato di solchi lungo il bastone.
L’idea si è sviluppata studiando la palle da golf per il progetto di laurea all’Università di Brighton e ha avuto il suo
momento topico nel progetto che vedrà questa settimana i primi bastoni prodotti dopo il sostegno ricevuto da
Kickstarter, il sito di raccolta fondi.
“Ho pensato alle vibrazioni nell’hockey e a come la gente chiede bastoni più leggeri con un maggior numero di fibre di
carbonio ma essi in verità producono più vibrazioni poiché diventano più rigidi. Ho cercato di affrontare il problema e
determinare che cosa poteva limitare le vibrazioni.”

Per fare ciò, ha testato bastoni normali contro i ben noti Grays e Adidas per vedere se esisteva una differenza dal
punto di vista strutturale.
Mackrill e il socio fondatore Matt Hutton ben presto hanno compreso che più la superficie del bastone è maggiore più
grande è la vibrazione da eliminare. “Abbiamo pensato alla geometria della palle da golf che hanno un’alta area
superficiale a causa dei molti cerchi su di essa.”
Egli ha stampato delle fossette sulla parte tonda del bastone, condotto diversi test e verificato che funziona.
“La maggior parte dei bastoni sono prodotti con il 60 % di resina a causa dei costi della fibra di carbonio. Il bastone
sembra buono ma è pieno di resina ed è una lotteria se puoi avere un buon bastone o uno che deve essere restituito.
Alcune grosse ditte hanno una percentuale del 50% di resi su alcuni loro modelli a causa del volume del mercato.
Noi stiamo usando un processo di produzione del tutto nuovo. Non è tanto quanta fibra di carbonio usare ma come
usarla.”
Ponendosi nella fascia alta del mercato I bastoni saranno in vendita al dettaglio a circa 350 sterline, e poiché i loro
uffici si trovano vicino a Bisham Abbey, la sede dell’hockey britannico, numerosi giocatori internazionali hanno già
provato il bastone.
“Molti professionisti prendono bastoni da hockey medi poiché contengono più fibra di vetro, in tal modo l’impatto sulle
loro mani diminuisce” ammette Mackrill che proporrà i suoi bastoni con fossette in un tour dimostrativo nelle
settimane a venire.
“Il fatto che stiano scegliendo di non avere i vantaggi meccanici del bastone e avere un limitatore di vibrazioni
potrebbe far sì che qualcuno si concentri sull’aspetto della vibrazione e scegliere il bastone giusto.”
Il suo progetto è di far costruire la marca di bastoni Crown nel regno Unito – la maggior parte vengono da India e
Pakistan. “Affermare che i bastoni sono prodotti inglesi è un buon vantaggio di vendita e ci sarebbe il controllo di
qualità su di essi. Dopo tutto stiamo cercando di vendere il meglio del meglio.”
…..

Bastone da beach hockey, specialità che assurge agli onori della cronaca, con sempre maggior importanza, negli anni
2010’

Una illustrazione di un “beach hockey” ante litteram

Solo un cambio dei tempi ?

ALCUNE AUTOREVOLI OPINIONI
“ Il bastone ideale è molto difficile da ottenere poiché colpi differenti del gioco richiedono differenti qualità, spesso
diametralmente opposte. … Come fermo sostenitore del compromesso ritengo che si dovrebbero tenere a mente tutti
questi punti e ricercare una buona via di mezzo, ricordando che per gli avanti la pulizia e l’efficacia del lavoro di
bastone è di primaria importanza mentre per i difensori è essenziale l’abilità a colpire secco e preciso.
La tendenza tra i principianti è di usare un bastone troppo pesante… naturalmente nello scegliere un bastone come
una mazza da cricket o una racchetta da tennis (l’autore fu “triple blue” a Oxford, cioè atleta selezionato a
rappresentare la sua università nell’hockey, cricket e tennis) non è il peso ma il bilanciamento che conta. Un bastone
da 20 once ben bilanciato può sembrare più leggero di uno da 18 informe, infatti per parodiare il detto “ un bastone è
leggero come lo si sente al tatto”.
Una prova abbastanza buona da applicare a qualsiasi bastone è considerare se lo si può maneggiare comodamente
con la sola mano sinistra. Oggigiorno la maggior parte dei bastoni sono in vendita con manici rivestiti in gomma. Il
vecchio anello di gomma è, penso e spero, divenuto quasi del tutto fuori uso nell’hockey femminile come in quello
maschile. La funzione di questo anello era simile a quella del ferma-lama in un attrezzo per trinciare e risale
chiaramente ai giorni in cui erano ammesse tutte le forme di bastoni uncinati e le dita erano in costante pericolo. Lo
svantaggio principale dell’anello era, oltre al peso in più, la difficoltà a stoppare o battere la palla abbassando il
bastone al terreno a causa della sua “escrescenza”. Ad ogni modo, con le regole dell’hockey rivisitate, il bisogno di un
anello di gomma è scomparso anche se debbo confessare che, di tanto in tanto, penso con affetto “al tempo del
grazioso anello” quando si giocava un bully d’inizio con certi avversari.
Per quanto riguarda la cura del bastone la domanda principale è “oliarlo o non oliarlo?” e l’opinione generale pare
preferire quest’ultima ipotesi. Talvolta il posto dell’olio è preso da un tipo speciale di gesso ma comunemente
qualsiasi buon bastone, dopo un po’ di esercizio e uso, sarà l’ideale per colpire la palla senza troppa attenzione. Del
nastro adesivo dovrebbe essere sempre a portata di mano per rifasciarlo quando, come spesso accade, inizia a
spaccarsi. Alcuni fasciano i loro bastoni anche quando sono nuovi; in tal modo la fasciatura assume la stessa funzione
del manico ricoperto di gomma cioè prevenire il pizzicore della mano. Lo svantaggio è che anche una piccola quantità
di questa fasciatura aumenta il peso e modifica il bilanciamento del bastone”.
Da “Hockey” di D.S. Milford, J. M. Dent and Sons Ltd, Londra, 1938, pagg 200-202

“Nello scegliere un bastone la lunghezza e il bilanciamento sono i due fattori principali di cui tener conto. Il peso non è
poi di così vitale importanza come alcuni immaginano. … Per assistere un giocatore nella scelta del bastone la
sensazione tattile è la prova migliore del suo corretto bilanciamento. Il peso massimo permesso dalle regole è di 28
once. Il portiere può usare un bastone da 24 – 26 once, un difensore da 23 – 24, un mediano da 20 -23 e un attaccante
da 20 – 22. E’ ancora una volta un fatto di gusti e di forza di polsi proprio come nella scelta di una mazza da cricket. …
Il manico del bastone è, per costruzione e materiali, simile a quelli del cricket. I costruttori assicurano una completa
perfezione in tal senso. Non procuratevi un bastone con un manico troppo simile ad una frusta – è facile che si spezzi,
specialmente in mano ad un giocatore dal tiro potente. I gusti si diversificano per quanto concerne la scelta del
rivestimento. Quello in gomma è popolare e viene considerato il migliore.
… La costituzione di un bastone dipende sia dalla sua fibra sia dal modo in cui essa si è formata. La fibra consiste del
deposito annuo del tessuto con il quale la pianta costruisce il suo fusto. A seconda delle condizioni del tempo e di
nutrizione questi strati possono variare di spessore, da grande ( abbondante deposito di tessuto ) a piccolo ( sottile e
fibroso ). Una fibra grande poiché contiene una piccola porzione di tessuto poroso sarà la più pesante delle due e non
troppo assorbente dell’umidità, conseguentemente avrà la tendenza meno pronunciata a ritornare alla sua forma
originale dopo essersi bagnata. Questo significa non solo che la testa del bastone conserverà più a lungo la propria
curvatura ma pure che gli strati della fibra non saranno soggetti a scorticarsi.
D’altro canto un bastone a fibra piccola è più semplice da oliare, comporta una maggior superficie lignea per il suo
peso ed è propenso a provocare il pizzicore. Ma la sua vita è indubbiamente più precaria e richiede una cura più
attenta.

…. Per conservare il bastone le opinioni in merito a oliarlo differiscono di molto. Voi dovreste “ addomesticare” il
vostro bastone dopo l’acquisto. Un bastone nuovo non dovrebbe mai essere usato subito dopo l’acquisto sul terreno
di gioco. Alcuni colpi mal eseguiti possono provocare scheggiature sulla testa. Esso dovrebbe essere addomesticato
proprio come una nuova mazza da cricket. Non dovrebbe essere mai usato finché non è stato oliato per almeno un
mese e quando ciò avviene bisognerebbe usare una palla morbida. Solo dopo che la faccia si è indurita in qualche
modo, potrete usare una palla più dura.
Se si usa l’olio (di lino) non si arreca alcun danno al bastone. Ci sono due tipi di olio: grezzo e bollito. Il primo è l’olio
corretto da usare. Se si usa il secondo esso non penetrerà a fondo rapprendendosi sulla faccia del bastone. L’olio
migliore, spalmato con un dito due volte alla settimana conserverà il vostro bastone oltre a fornirgli una migliore
sensazione tattile nell’esecuzione dei colpi come se la sua faccia fosse ancora morbida. Il poco olio usato non
aggiungerà peso al bastone.
L’uso del nastro è un vantaggio quando una parte della fibra sembra rompersi. Il nastro dovrebbe essere sistemato
solo sulla faccia e portato fino a mezzo pollice sul retro. Ciò ritarderà eventuali altre spaccature e il pollice in più non
falserà il bilanciamento del bastone. Non è invece consigliato l’uso di spago sottile per le riparazioni. Il nastro può
durare alcune settimane ma di solito si consuma sul lato di sotto e quando servirebbe di più, durante una partita, se
ne va via. So di alcuni giocatori che, con grande abilità, fasciano chirurgicamente il proprio bastone nuovo ma ciò
tende a limitare la sensazione quando si colpisce la palla. I bastoni sono propensi a rompersi così quando si inzuppano
nei giorni umidi, se possibile, usate un bastone vecchio in quelle situazioni.”
Da “Hockey: Historical and Practical” di E.A.C. Thomson., G G. Harrap and Co Lts, Londra 1925, pagg 34 - 38

Da “The Book of Hockey” di Patrick Rowley, 1964
Ispirazione per il logo di una moderna ditta di bastoni?

SEZIONE FOTOGRAFICA

Giochi Olimpici del 1908, Parigi. Fase di Scozia – Germania ( rete della Scozia )

Bastone: strumento indispensabile per la pratica della disciplina. Dev’essere di lunghezza proporzionata alla statura
del giocatore ( senza eccedere in eccessive pignolerie ):
per gli attaccanti da gr. 510 a gr. 589 ( 18-19 once )
per i mediani da gr. 567 a gr. 595 ( 20-21 once )
per i terzini da gr. 595 a gr. 624 (21-22 once )
Quello degli altri, indipendentemente dai sopraccitati requisiti è di solito preda molto ambita, trofeo da esporre tra i
più alti riconoscimenti guadagnati sul campo.
Un tempo di legno (di gelso e non solo) ora anche in materiali vari quali kevlar, fibra di vetro, aramide, dyneema,
carbonio e chi più ne ha più ne metta. Col passare del tempo la curvatura della testa del bastone o pipa (“toe” o
“head” secondo la nomenclatura anglosassone) si è andata accorciando vieppiù. Quando essa diventerà del tutto
lineare, perdendo l’attuale prerogativa, sarà la morte dell’hockey.
Da “ Dizionarietto semiserio dell’hockey su prato”
L. Pinna, Natale 1993

Il bully da “HOCKEY” di D.S.MILFORD, Londra, J.M. Dent and Sons Ltd, 1938

Hockey:
1.
Hawkey, horkey. Anche Hocky, hooky, Hoky, hoaky, hawkie. Origine e forma etimologica sconosciute.
2.
Il vecchio nome nelle contee orientali dell’Inghilterra per la festa del raccolto (harvest home).
Hockey: anche hockie, hawky, hawkey. Origine incerta ma l’analogia di molti altri giochi rende probabile che il nome
originariamente appartenesse ad un bastone uncinato.
L’antico francese “hoquet” sta per bastone da pastore e il termine potrebbe adattarsi, per forma e significato
all’inglese “hockey” ma gli eventuali richiami sono da dimostrare.
1.
Sport all’aperto di palla giocato con bastoni o mazze uncinate o curvate ad una estremità con il quale il
giocatore di ciascuna squadra conduce la palla all’altra estremità del campo. Chiamato anche “bandy” o “shinty”
2.
Il bastone o la mazza usati in questo gioco
Da” The Oxford English Dictionary”, Oxford, at the Clarendon Press

Il portiere richiede coraggio da “HOCKEY” di D.S.MILFORD, J.M. Dent and Sons Ltd, Londra, 1938

Rinvio del guardiano da “HOCKEY” di D.S.MILFORD, J.M. Dent and Sons Ltd, Londra, 1938

Corner corto da “HOCKEY” di D.S.MILFORD, J.M. Dent and Sons Ltd, Londra, 1938

ROLL-IN: quando tutti sono pronti chi batte grida “Gioco!” e con la massima forza colpisce il tappo in avanti

Hockey sulla sabbia alla scuola di Rossall, 1891

La più antica fotografia di una squadra maschile di hockey: il secondo XI del Southgate - 1893

Un’azione di gioco di una gara di hockey dell’università di Oxford - 1900

Brighton Ladies Hockey Club 1899

Varsity match Oxford vs Cambridge a Surbiton - 1900S

Beach Hockey a West Beach, Sheringham, North Norfolk, England 1930s

L’occupazione di Canea. Hockey nel mezzo della guerra, 1897. Soldati e marine giocano a hockey su prato a Canea.
Sullo sfondo si possono vedere i battaglioni di soldati e le bandiere delle Grandi potenze impegnate nel conflitto. Canea
o Chania come è chiamata ora è una città nell’isola di Creta, Grecia.

MIDI: testa che può “rotolare” attorno alla palla, perfetta per il gioco di bastone. A lamine con finitura a scomparsa
SUPER-SHORTI: come la precedente ma circa ½ pollice più corta per venire incontro al giocatore che desidera un
maggior controllo del bastone
HOOK: testa a forma di U, con eccellenti caratteristiche per lo stop, specialmente sul rovescio. A lamine.
SHORTI: testa corta in un solo pezzo per veloci movimenti della testa e della massima manovrabilità.
Nei casi di testa midi e hook diventa molto importante fasciare la parte della testa più sottoposta a sollecitazioni
perché la lamina esterna saldata alle altre da procedimenti meccanici tende a scheggiarsi e/o rompersi. Da “ Hockey
1886: alla ricerca delle radici”, Luciano Pinna, 25 aprile 1994, manoscritto.

Da “ C’era una volta un bastone ovvero… l’evoluzione della specie” Luciano Pinna, Natale 1994, manoscritto.

“Hockey Sport”, 1981

TEDDINGTON HOCKEY CLUB 1892

Notare la moda dei berretti, le scarpe e I parastinchi sopra le calze: I baffi,
i knickerbockers, l’ampia curvatura dei bastoni e l’eleganza dell’arbitro.

UNA GRANDE FOTO D’AZIONE da “ The Illustrated Sporting & Dramatic News”, 1938
del Teddington vs Hampstead

L’ala del Hampstead, occhi sulla palla, bastone sopra la spalla sta per crossare.
Stuard, un classico intercettore dalla sinistra, si prepara a intervenire. Barrett
copre e in secondo piano Krarup fa altrettanto
DA: “ 1871 -1971: A centenary of Modern Hockey” di M.K. Howell, Oyez Press Ltd, London, 1971

WINBLEDON LADIES’ HOCKEY CLUB

Più semplicemente WLHC, 1889-1890
DA: “The Suburban Sportwomen” : The first one hundred years of Wimbledon Ladies’ Hockey
Club, di Trudy Hutchings, 1990
UN ARBITRO

Nei primi anni l’abito rifletteva lo stato e i limiti del ruolo dell’arbitro. In questa squadra del Nord
del 1894, l’arbitro indossava cappello a cilindro, soprabito con colletto di astrakan e calzoni arrotolati
per evitare di sporcarsi nel fango. Sedeva di solito con l’unico ruolo di interpretare su richiesta sia
che fosse stata violata una regola oppure no. Non aveva fischietto.
DA: “ The Romance of Hockey History” di M.K. Howells, Allan Printing Ltd, Addlestone, Surrey 1997.

Un passaggio complicato dal centro verso l’ala destra

In alto ma non più in alto

HOCKEY
A SPLENDID GAMES FOR GILRS
di E.M. ROBSON
Onorevole Segretaria dell’All England Women’s Hockey Association
1892

Arrivare alla palla con una mano

Senza perdere tempo
HOCKEY
A SPLENDID GAMES FOR GILRS di E.M. ROBSON
Onorevole Segretaria dell’All England Women’s Hockey Association, 1892

Primo francobollo di hockey ( 24.10.1951 ) emesso dal Giappone a propaganda del 2° meeting di atletica e hockey del
Japan Sports Hiroshima.

Cartolina celebrativa su Dhyan Chand.
Debuttò alle Olimpiadi di Amsterdam, 1928 all’età di 21 anni. Fu presente nel 1932 a Los Angeles e Berlino dove nella
finale contro la Germania segnò 6 delle 8 reti che sancirono l’oro alla squadra asiatica.

Pubblicità tratta da “Field Hockey for Men and Women” 1913

UMPIRE’S SOLILOQUY

IL SOLILOQUIO DELL’ARBITRO

To blow or not to blow-that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The quirks and comments of outspoken men
And still to operate the law of ‘vantage
Or sound the blast that brings the move to naught
And with unfettered hit the fault emends
The thought that when the match is o’er
The embittered hordes foregather in the George
And live again the tourney, move by move
Must give no pause; and having paused
To think, perhaps to dream: aye, there’s the rub!
For umpires are not made as other men,
But suffer from detective sight and brain
And bias ‘ gainst their fellow men, of whom
They are so jealous as to make a mock
Of sport. The rules of hockey are to them
A closed book to which they pay no heed.
The enemy may hack and wave aloft their sticks
At risk of injury to other players’ limbs
And still no penalty imposed: but let
The poor unlucky victim of the umpire’s spite
But give offence in venial misdeed
And all the penalties of rules and sanction
Are visited on his unhappy head.
There arbiters in sport should never be allowed
To influence the running of a game,
But forced in sequestration to abide
And blow their whistles in an empty field.
But spite of all the doubts and tribulations
The contest must proceed; the umpire then
Must disregard the personal approach.
And once again, to blow or not to blow
That is the question

Fischiare o non fischiare, questo è il problema:
Se sia più nobile soffrire nella mente
Le arguzie e i commenti degli uomini schietti
E ancora applicare la regola del vantaggio
O far risuonare il suono che annulla il movimento
E con un colpo senza restrizioni il fallo emenda
Il pensiero che quando l’incontro è finito
Le orde schierate si radunano nel George (1)
E rivivono il torneo, movimento dopo movimento
Non devono concedere pausa; e avendo cessato
Di pensare, forse di sognare; ahimè ecco l’inghippo!
Che gli arbitri non sono fatti come gli altri uomini,
Ma risentono di una vista e di un cervello imperfetti
E inclinazione verso i loro seguaci dei quali
Essi sono così gelosi da deridere
Lo sport. Le regole dell’ hockey per loro sono
Un libro chiuso a cui essi non prestano cura.
Il nemico può colpire e agitare in alto il proprio bastone
Col rischio di ferire le membra degli altri giocatori
E tuttavia nessuna punizione è imposta: ma lasciate
Che la povera sfortunata vittima della ripicca arbitrale
Procuri solo un’ offesa con un misfatto veniale
E tutte le punizioni di regole e sanzioni
Saranno riversate sul suo capo infelice.
A questi arbitri sportivi non dovrebbe mai essere
permesso
Di influenzare l’andamento della gara
Ma costretti ad aspettare in isolamento
E fischiare nei loro fischietti in un campo deserto.
Ma a dispetto di tutti i dubbi e le tribolazioni
La gara deve andare avanti; l’arbitro allora
Deve trascurare l’approccio personale.
E ancora una volta, fischiare o non fischiare
Questo è il problema.

Anynomous

Anonimo

Da “ The Book of Hockey” Patrick Rowley, Macdonald &
Co, Londra, 1964
(1) nome di un pub in auge al tempo

Traduzione di Luciano Pinna

Gagliardetto della F.I.H. omaggiato dall’allora Segretario Generale della F.I.H. Dottor Cipriano Zino alla società di
hockey Savona Hockey Club per aver organizzato una partita con regole del 1886.
“ Ricordo che si giocò sul vecchio campo sportivo “F. Levratto” in terra battuta, trasformato per l’occasione in una palude sferzata
dalla tramontana e da una pioggia maligna, condizioni climatiche sì molto britanniche ma pure particolarmente fastidiose.
Chi li possedeva utilizzò bastoni con la testa indiana, ormai già in disuso, non senza qualche patema d’animo viste le condizioni
climatiche e il regolamento che permetteva un uso abbastanza libero dell’attrezzo. L’unico bastone a testa inglese appartenente al
sottoscritto venne opportunamente lasciato in auto per evitare dispiaceri postumi.
Fu ad ogni modo un’esperienza divertente nella quale buona parte dei partecipanti seppe calarsi con spirito di abnegazione e
buona volontà, non rimpiangendo affatto al termine della stessa le importanti conquiste del regolamento in auge nel 1994 e una
doccia bollente.
Credo sia stato il primo e ultimo esperimento di tal fatta con buona pace di eventuali altri tentativi di rievocazione storica.” L.Pinna

Hockey femminile giocato nell’Inghilterra ( e non solo ) del XX secolo
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Giocatrice della squadra del Surrey che mostra un modo di fermare la palla col piede. Tiene il bastone sollevato per colpire la palla.
Torneo femminile delle Contee Meridionali a Bournemouth Hants. Vista della prima squadra del Surrey contro Oxford. Surrey che attacca
la porta avversaria.
Il push. La mano destra è ben sotto quella sinistra per fare leva.
Posizione corretta all’inizio del roll-in. La palla è nella mano destra pronta per la spinta in avanti. Bastone usato per sostenere il corpo.
Il job usato quando la palla è troppo lontana dal corpo. Braccio completamente esteso con il tondo del bastone sdraiato sul terreno
faccia verso l’alto. Una serie di rapidi affondo sulla palla terranno la giocatrice in contatto con essa fino a quando non sarà abbastanza
vicina per colpire.
Incontro internazionale femminile Inghilterra – Galles: 5 – 1 a Merton Abbey, Surrey. L’azione mostra un bully sulla linea di porta
Squadra nazionale femminile all’Università Nordoccidentale, Evanston, Illinois.

L’Inghilterra sconfigge l’Irlanda 4 – 2 a Surbiton, 23 marzo 1901
foto prima riga: prima della rete irlandese
foto 1 seconda riga: Irlanda all’attacco
foto 2 seconda riga: Inghilterra in possesso palla
foto 1 terza riga: Irlanda in behind
foto 2 terza riga: da una rimessa ( roll-in )
foto quarta riga: una corsa dell’Inghilterra

Slazenger 1908 circa

Wright and Ditson primi 1900

Spalding primi del 1900

1906 F. H. Hayres London, completo di anello

1.
2.

Bastone della National Union
Una “Fletcher” con striscia propria della racchetta da tennis
verso il manico

3.

Una “Gamage” con l’ estremità superiore a bottone e
aggiunta di guaina di cuoio verso la pipa
Una “Slazenger” con manico a racchetta coperto con
cuoio lavabile e rilegato
Una “International” con il manico da racchetta in cuoio
rilavabile prodotto dalla ditta costruttrice
Un bastone da 22 once per attaccanti con manico
Crawford prodotto da Wisden – l’Exceller
Una “International” con la pipa rifatta da Gamage.
Guaina tipo manico da tennis, aggiunta di cuoio
rilavabile e rifasciato.

4.
5.
6.
7.

Bulldog Grain, a testa indiana, 1936 anno delle Olimpiadi di Berlino

Palla da cricket e hockey prato 1903

Palle da cricket usate

Spalding 1927

Scarponcini da rugby football, detti “Navvies”

Erano calzature rinforzate con la punta di ferro con il nome speciale di “Navvies” ( forse perché il profilo sulla punta
somigliava al rostro di una corazzata ) in grande uso alla Scuola di Rugby prima delle riforme del preside Thomas
Arnold che ne proibì l’uso. Avevano una suola spessa con sei tacchetti di cuoio inchiodati ad essa. Pesavano circa 500
grammi che diventavano il doppio su terreni bagnati e fangosi; in cuoio spesso e duro, con una allacciatura alta, alti
fino alla caviglia per aumentare la protezione.
Dalle foto dell’epoca c’è motivo di credere che per un certo periodo esse fossero usate anche per altri passatempi
sportivi sia pure con diverse finalità, meno violente e intimidatorie.

Fase di un incontro del 1906; notare le fasce di colore differente sulla
maglia scura di una delle due squadre.

Poster 1927

Cartoline trovate in rete

Poster, 1896

Catalogo 1907

Le foto che seguono sono del reverendo R.H. Lane a corredo della seconda edizione (1945) del testo già citato di D.
S. Milford

La figura di sinistra è corretta, quella di destra sta violando due delle regole più importanti: i) non stare in linea con
Il corpo, ii) non usare la parte piatta del bastone

ATTACCO e DIFESA
Foto di un attacco verso la porta inglese tra Inghilterra e Irlanda a Bristol nel marzo del 1935. Si noti la posizione della
difesa, Block (interno a sinistra ) è sul bordo del cerchio, Wyatt si è posizionato dietro di lui per coprirlo mentre Wyadelin
(a destra al centro) ha lasciato la sua ala e si è spostato al limite del cerchio per fare il mezzosinistro, nel caso la palla
finisse lì.

DRIBBLING
Sinistra: azione corretta. La palla è proprio davanti al giocatore in modo che può guardare o passare al tempo stesso. Notare che la
mano sinistra è scivolata ancora più sotto per poter giocare la palla su entrambi i lati più facilmente.
Destra: azione scorretta. Qui il giocatore non può avere idea di nulla sul suo lato cieco sinistro e neppure passare in quella direzione:
di più potenzialmente sta facendo ostruzione. Le foto si riferiscono principalmente ai dribbling dal lato destro del campo.

ROLL-IN
Sinistra. Azione corretta. Bastone e piedi dietro la linea: mano vicino al terreno appena dentro la linea in modo che la palla possa
essere davvero fatta rotolare e entraee nel terreno di gioco immediatamente.
Destra. Azione scorretta. L’opposto in ogni senso. La fotografia è stata scattata chiaramente quando la palla ha già lasciato la
mano.

IL TAGLIO

FINALE DEL TIRO (ERRATA )

Il bastone è tenuto ben sotto le spalle, la loro rotazione
La testa è da subito alta e il bastone è abbastanza, se non
provoca la rotazione del capo e insieme inducono perdita di del tutto, sopra il livello delle spalle. La spalla sinistra ha
potenza e controllo. Provare per credere.
oscillato dalla linea della palla troppo e troppo presto.

ROVESCIO
Sinistra. Azione corretta. La mano sinistra scivola lungo l’asta e il bastone si sposta dall’altra parte del corpo senza girarsi. La
maggior parte dei giocatori imparano presto a spostare interamente la mano destra.
Destra. Azione scorretta. Il mezzo giro del bastone risulta sia nella straordinaria distorsione del polso qui mostrato sia nel giro
completo della schiena sulla palla in arrivo.

Decreti di papa Gregorio IX, 14 secolo: scena di bully –off ante litteram, British Library.
Redatto dallo scriba inglese Raymund de Penyafort, illustrato dall’italiano Bernardo da Parma, probabilmente nella
Francia meridionale, Tolosa.
“ I due anziani gentiluomini ritratti hanno passato da un poco l’età di correre e probabilmente sono coinvolti in qualche attività
agricola. Non ci sono pali delle porte o altri giocatori e il terreno pare piuttosto malconcio ma dal momento che hanno in mano dei
bastoni di un certo tipo questo disegno viene generalmente citato come prova di un primo hockey in Italia. Il collegamento è oscuro.
Poiché l’agricoltura era una parte importante della vita di tutti i giorni avrebbe potuto esserci plausibilmente un qualche
connessione con i Decreti Gregoriani. Ma l’hockey! Che cosa ne pensa il lettore? ….
Da “ The Romance of Hockey History” di M.K. Howells, Allan Printing Ltd, Addlestone, Surrey, 1997

Inghilterra vs Irlanda a Richmond, 1899

APPENDICE
I
PARTECIPAZIONE alle OLIMPIADI della SQUADRA NAZIONALE MASCHILE
Nel 1952 Le Olimpiadi, dopo l’edizione del 1948 a Londra, la prima del dopoguerra, si trasferiscono ad
Helsinki con la nostra nazionale in veste di riserva. In data 24 maggio il prof. Rio, presidente della FIHP
riceveva la seguente lettera: “Caro signor Rio, ho il piacere di informarla che, a causa del ritiro della
Danimarca, il vostro paese diviene partecipante effettivo ai Giochi Olimpici. F.to René Frank.”
Il Consiglio Federale dà immediatamente il suo unanime consenso e il CONI il suo parere favorevole. Alle
ore 16 dell’8 luglio la carovana azzurra parte dalla stazione di Milano alla volta di Helsinki. La formula del
torneo è quella dell’eliminazione diretta e l’Italia se la deve giocare con la Francia. Al decimo del primo
tempo siamo già in svantaggio 3-0 e chiudiamo la prima frazione con 4 reti al passivo; nella ripresa c’è un
certo risveglio che consente di contenere il risultato sul 5-0. Le nazioni eliminate si trasferiscono a
Hemenlinna a 127 km a nord di Helsinki a disputare il torneo di consolazione. Alla fine la classifica finale
vede l’India prevalere sull’Olanda 6-0 e la Gran Bretagna sul Pakistan per 2-1.
Una nota di colore sui giocatori e le squadre in alcune nazioni partecipanti alle Olimpiadi: India 15.000,
Pakistan 10.000, Germania Ovest: 25.000, Germania Est 22.000; Olanda 1000 squadre circa, Austria 15
squadre.
Questa la comitiva azzurra a Helsinki:
capo comitiva: Prof. Vado
rappresentante FIHP: Dr. Festa
giudice internazionale: Mario Zovato
commissario tecnico: Dr. Bruno Gennaro
giocatori: Cosentino Egidio (Itala Roiano Trieste), Castellani Vittorio (Cus Padova), Micco Umberto (US
Moncalvese), Lanfranchi Luigi, Marchiori Mario (HC Genova), Formenti Sergio, Puccione Gastone, Morra
Sergio, Gallini Rinaldo ( Cus Genova ), Ravalli Giorgio (Cus Bologna), Pampuro Piero, Baglia-Bambergi Piero
(Cus Milano), Medda Giampaolo (Amsicora), Piacentini Pierluigi (Cus Pisa), Banci Amedeo ( Previdenza
Sociale Roma).
Nel 2008 Riccardo e io fummo nominati membri della costituita Commissione “Onore al Merito” e incaricati
di reperire materiale storico per poter celebrare degnamente gli hockeisti eroi di Helsinki 52 e Roma 60. Tra
tutto il materiale raccolto riportiamo questo documento pervenutoci dal signor Mario Marchiori dalla
Germania dove attualmente risiede.
“ …Vi debbo dire innanzitutto che sono rimasto felicemente sorpreso nell’apprendere che il nostro
allenatore Bruno Gennaro, che ricordo benissimo, sia ancora vivo e vegeto. E naturalmente mi fa piacere.
Qui allegati troverà le fotocopie di alcuni documenti da me conservati che riguardano la XV Olimpiade di
Helsinki (difficili da riprodurre in questa sede) e cioè la copertina del libro ricordo, del documento di
riconoscimento, del distintivo, della medaglia ricordo e di tre monete d’argento coniate dalla Finlandia
espressamente per l’occasione.
L’unico ricordo che può avere un valore ufficiale è quello che riguarda il magnifico trattamento che lo stato
italiano ci ha riservato. Innanzitutto perché, come ho già detto, noi eravamo l’unica squadra ad avere un
proprio ristorante, il cui approvvigionamento (avevo sentito dire) era stato portato fin là da una nave da
guerra (tutte le altre squadre avevano un ristorante in comune).La guerra era terminata da sette anni, ma

con tutta evidenza dovevo serbare il ricordo della fame perché al mattino, a colazione, non mi alzavo dal
tavolo perché ero sazio ma soltanto perché ero stanco di masticare!
Poi, per l’abbigliamento, che era molto elegante. Fino a poco tempo fa, avevo conservato la cravatta in seta
a strisce bianche e azzurre. Pensate che gli indiani ci correvano dietro per avere i nostri cappelli Borsalino.
Io, infatti, ho scambiato con uno di loro il mio contro la sua racchetta. Naturalmente lui se l’è messo subito
in testa ed era tutto contento benché gli arrivasse fino al naso! Quanto alla racchetta, al ritorno, l’ho
regalata a mio fratello Massimo che avrebbe dovuto essere anche lui ad Helsinki, ma non poté partecipare
per motivi di lavoro (lavorava con mio padre! Un’ingiustizia!)
In ogni caso la cosa più importante da dire alle autorità sportive è che, come qualcuno ha ricordato poco
tempo fa, quelle di Helsinki sono state le ultime vere olimpiadi. Dopo di allora solo soldi e basta!
Molti cordiali saluti
Mario Marchiori”
Nel 1960 alla XVII Olimpiade sono 16 le nazioni partecipanti, suddivise in 4 gironi che si contendono la
medaglia d’oro dal 26 agosto al 9 settembre. Nel girone C l’Italia, ammessa di diritto, deve vedersela con
Kenia, Germania, e Francia. I risultati:
Kenia-Germania: 1-0; Francia-Italia: 2-0; Germania-Francia: 5-0; Kenia-Italia: 7-0 (in pratica una squadra di
indiani Singh con alcuni inglesi); Germania-Italia: 5-0; Kenia-Francia: 0-0 per una classifica che vede 1° Kenia
p.5, 2° Germania p.4, 3°Francia p.3, 4° Italia p.0. Gli incontri successivi per determinare la classifica dal 13°
al 15° posto vedono la squadra azzurra pareggiare 1-1 con la Svizzera e vincere sul Giappone per 2 -1.
Gli azzurri di Roma:
direttore tecnico: Luigi Bolognesi
allenatore: Rex A. Norris
medico federale: Dr. Lelio Manunta
giocatori: Anni Giovanni, Farci Luigi, Farci Giampaolo, Figliolia Bruno, Lenza Antonio, Medda Giampaolo,
Salis Felice, Vargiu Antonio (Amsicora Cagliari), Luigi Zorco (CUS Cagliari), Ballesio Sergio, Libotte Claudio,
Marchiori Tullio, Mazzalupi Giovanni, Soli Luciano (Convitto Nazionale Roma), Bisio Enrico, Vannini
Alessandro ( Totoricevitori Roma), Candotti Claudio (U.S. Triestina ), Pianesi Quarto (Circolo Goliardico
Maceratese).
Dai ricordi di Alessandro Vannini: “ Per tutto il periodo che soggiornammo a Rocca di Papa più di una volta
soffrimmo i morsi della fame a causa della ferrea dieta propinataci dall’allora giovane Dr. Manunta. Ricordo
in particolare che io, Mazzalupi e Soli, allo stremo delle forze ci mangiammo di nascosto una torta per 13
persone. Poi, visto che alloggiavamo insieme agli indiani giocammo con loro 30 partite, una al giorno per un
mese di seguito con il risultato che i nostri difensori ne uscirono fuori distrutti mentre noi attaccanti non
toccammo palla tanto che cominciai a odiare il bastone. Con questo non voglio dire che avremmo vinto la
medaglia d’oro, però il terzo posto nel girone era indubbiamente alla nostra portata visto che la Francia
l’avevamo battuta sia a Lione che nel torneo preolimpico. Esclusa l’Olanda il decimo posto era
indubbiamente alla nostra portata.”

II
Da “HOCKEY” di D.S.MILFORD, Londra, J.M. Dent and Sons, seconda edizione, 1945
CAPITOLO PRIMO: IL GIOCO.
“Il gioco dell’hockey ha compiuto rapidi progressi in popolarità nel periodo tra le due guerre e l’entusiasmo
e lo spirito pioneristico dei gruppi che viaggiavano ha fatto molto e, speriamo, farà anche di più per
renderlo uno dei giochi più diffusi al mondo.
La causa del suo fascino sarà compreso prontamente da quelli che lo hanno giocato qualche volta: è forse il
più piacevole tra tutti i giochi di squadra. Non c’è tempo per il nervosismo e l’ansietà inevitabilmente legati
ad un gioco rilassato come il cricket; d’altra parte, perfino nel più importante incontro di hockey, c’è minor
rozzezza e ferocia che in un grande incontro di rugby. Inoltre, l’hockey è veramente un gioco di squadra più
di entrambi. E’ con l’Association Football che viene più naturale paragonare l’hockey, poiché c’è una grande
somiglianza nella tattica dei due giochi ed entrambi dipendono più di qualunque altro dal lavoro di squadra.
L’Association Football è troppo saldamente radicata per essere soppiantata dall’hockey nel favore
popolare. Il cielo non voglia ma l’Association Football tende a essere dominata dal professionismo; e di
tutte le istituzioni dell’hockey la più altamente celebrata e gelosamente custodita è il suo stato puramente
amatoriale – davvero credo che si possa affermare che esso resta dopo tutti questi anni l’unico gioco
puramente amatoriale della sua classe.
Or dunque, lungi da me disprezzare lo sport professionistico e ancor meno gli sportivi professionisti che
spesso mi sono sembrati un insieme di persone molto più sane e piacevoli dei dilettanti. Molti di questi
ultimi (ora colloquialmente detti “finti dilettanti”) sono dilettanti solo di nome e dal momento che stanno
passando per quello che non sono, tendono a diventare degli ibridi nell’animo come nella condizione. Ma si
deve ammettere che a causa dei molti argomenti collaterali dello sport professionistico quali le scommesse,
la psicologia di massa e tutto il resto, vincere diventa di estrema importanza e il gioco stesso ne soffre
inevitabilmente. In tal senso, l’hockey ha un vantaggio certo sullo sport rivale.
L’hockey detiene un ulteriore vantaggio e davvero molto grande sia sul rugby sia sul calcio. Nonostante il
fatto che sia indubbiamente un gioco più rapido di entrambi e abbisogni di una buona dose di forma fisica,
specialmente di fiato, non è uno sforzo così duro per il corpo; e come risultato può essere giocato con gioia
e successo per un periodo molto più lungo nella vita. Un giocatore di rugby è di solito finito prima dei 30
anni, un calciatore intorno ai 33 ma S.H. Saville giocava ancora per l’Inghilterra a 40 anni suonati.
Indubbiamente era una persona eccezionale, ma se un uomo qualsiasi (che pure lavorava a Londra) può
essere ancora abbastanza buono da rappresentare il suo paese a 40 anni è chiaro che altri alla stessa età
possono continuare a giocare a hockey sufficientemente bene da ricavarne gioia e divertimento che, tutto
sommato, sono il primo obiettivo del gioco. La ragione di questa relativa longevità degli hockeisti è che il
placcaggio del rugby e il contrasto del calcio non hanno corrispettivi nell’hockey e sono i colpi continui al
corpo più che un peso per il fiato e le gambe che non si possono sopportare dopo la prima vampata della
giovinezza.
Sarebbe scorretto non discutere anche degli svantaggi dell’hockey con il calcio. Il primo che intendo citare
deriva direttamente dal vantaggio principale. A causa della sua relativa sicurezza l’hockey è diventato
estremamente popolare tra le donne. Ciò naturalmente ferisce lo stupido orgoglio del maschio – un
orgoglio dovuto, come noi tutti sappiamo, al patetico desiderio di nascondere la sua inferiorità sotto un
manto di superiorità. Chiamandolo sprezzantemente un gioco da femminuccia lo maledice senza provarlo.
Ma io non penso che si troveranno molti che, avendo una volta provato l’hockey, lo riterranno un gioco

delicato: più probabilmente torneranno a casa leccandosi le ferite e chiedendosi se il gioco valeva la
candela.
L’accenno alle donne naturalmente richiede una ulteriore discussione ma dal momento che ciò è
scarsamente rilevante con il presente argomento lo lasceremo ad un’altra parte (capitolo XI) quando
l’hockey misto sarà leggermente ma fermamente trattato.
Lo svantaggio più serio che travaglia l’hockey è senza dubbio i costi, combinato con la difficoltà dei terreni.
Con una palla in mezzo ai giocatori un incontro di calcio si può permettere un qualsiasi pezzo erboso
irregolare di dimensioni ragionevoli senza bisogno alcuno di altro materiale sebbene una sorta di porta con
una traversa della giusta altezza sia di certo una miglioria su un paio di cappotti e berretti che a stento
ripagano con la loro larghezza ciò che difettano in altezza. In più un gioco di questo tipo, se i giocatori sono
molto abili, può ben essere una copia ragionevole del gioco vero. Ma nell’hockey sebbene una palla sia
sufficiente (essendo comunque una palla meno che usuale per l’hockey quando a causa della rapida perdita
di colore se ne possono usare da quattro a otto – e naturalmente riusare dopo essere state ridipinte) ogni
giocatore deve avere un bastone e a meno che l’erba non sia corta e il terreno passabilmente liscio il gioco
non può essere giocato. In effetti, l’unico aspetto in cui il gioco dell’hockey ha il vantaggio sul gioco simile
del calcio è nei pali della porta improvvisati poiché l’altezza non è o non dovrebbe essere di nessuna
importanza nell’hockey.
Come risultato di questi fattori il gioco dell’hockey non si è diffuso tra tutte le classi sociali e fino a quando il
problema rimarrà reperire terreni adatti per tutti quanti dubito che possa diffondersi maggiormente. Non è
bene minimizzare questa difficoltà ma sento che se si faranno proposte da parte delle persone giuste a
quella grande organizzazione, l’associazione nazionale per i campi di gioco, qualcosa si potrà fare a questo
proposito.”
Non si può non riportare il commento conclusivo del capitolo XI sull’hockey femminile e misto, sopra citato:
“ C’è una cosa ad ogni buon conto più rozza di qualsiasi altra prodotta sia nell’hockey maschile sia
femminile e questa è l’hockey misto. Lungi da me denigrare questa forma di sport, invero quando mi
concedo ad esso come faccio raramente - di solito alla fine del pranzo di Natale – lo trovo il gioco più
sfibrante, più divertente e indubbiamente quello che fa maggiormente drizzare i capelli più di tutti. Ma non
considero di competenza di un serio trattato sull’hockey scrivere di questa lieta faccenda.
Dirò una parola di avvertimento al novizio che si affaccia per la prima (e forse ultima volta) a questo
periglioso passatempo. E’ lo stesso consiglio dato probabilmente dal padre al figlio nell’atto di mandarlo
per il mondo: “Attento alle donne!”

III
DONNE E BASTONI NEL “FIELD HOCKEY” DELLA ROMA DEL PRIMO NOVECENTO
di Marco Impiglia, pubblicato su La strenna dei Romanisti 2011. Impiglia storico, scrittore e giornalista,
membro fondatore della "Società Italiana della Storia dello Sport” è autore tra l’altro de “L’Olimpiade dal
volto umano. Tutti i giochi di Roma 1960”, Ed Libreria Sportiva Eraclea. In questo volume di oltre 1000
pagine l’autore trova il modo di parlare anche di hockey prato, celebrando quella che fu la prima e l’unica
partecipazione della nazionale italiana maschile alle Olimpiadi (se tralasciamo quella di Helsinki 1952 di cui
si è scritto, giunta come inaspettato regalo del Comitato Organizzatore Olimpico). Grazie alla sua cortesia e
disponibilità possiamo pubblicare quanto segue.
“Molti sport moderni sono arrivati in Italia, nel corso del XIX secolo e nei primi due decenni del XX, grazie
agli inglesi. Roma, capitale del Regno d’Italia dal 1870, è stata la città che più di tutte ha sentito l’influenza
britannica per l’impianto degli open games. Le due più antiche società sportive capitoline tuttora in vita, la
Società Romana per la Caccia alla Volpe (1842) e il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (1872), sono state
fondate da britannici o per la diretta influenza di britannici. La più seguita squadra di calcio cittadina, l’AS
Roma, ha le sue radici in un sodalizio inglese: il Roman Football Club (1901). Questo perché la Città Eterna
ha da sempre avuto una speciale attrattiva per i sudditi del Regno Unito. Nel 1895 si calcolavano in un paio
di centinaia circa i britannici residenti; ma molti di più vi prendevano dimora temporanea o erano di
passaggio come viaggiatori. Un giornale ad uscita settimanale, The Roman Herald, serviva da punto di
riferimento per le persone di lingua inglese. Il giornale, che usciva il sabato, rimase in vita dal 1885 al 1915.
Chi erano questi inglesi? In primo luogo, l’elitario mondo delle upper classes, interessate alla cultura antica
e ai dolci paesaggi della campagna romana, spesso proprietarie di ville, palazzi e imparentate con
l’aristocrazia capitolina. In secondo luogo, i funzionari addetti alla diplomazia. In terzo luogo, i docenti e gli
studenti dei collegi religiosi. Infine, ma non ultimi per dinamismo, gli uomini d’affari delle ditte di
commercio. Quattro categorie che, insieme ai turisti, costituivano un’orgogliosa comunità, molto attiva nel
fare sport e nel propagandarlo.
Per alcuni sport, l’apporto britannico in quella Roma che lo sport cominciava a farlo ha riguardato
principalmente i regolamenti, le modalità di allenamento e le novità tecniche, senza dare un impulso
rilevante all’impianto delle discipline. Rientrano in questa categoria l’atletica, il ciclismo, l’automobilismo, il
nuoto, la pallanuoto, la boxe, le corse dei cavalli Altri sport non hanno superato il barrage della comunità
anglofona per motivi complessi, che necessiterebbero un’analisi caso per caso. Rientrano in questa
categoria il cricket, il polo, il rugby, il tiro con l'arco, il badminton. Gli sport che, portati e praticati per la
prima volta da inglesi nella loro codifica moderna, hanno immediatamente incontrato il gradimento dei
nativi, sono i seguenti: le corse dei cani, il canottaggio, il calcio, il tennis, il pattinaggio, l’hockey su prato, il
golf, la caccia alla volpe, i concorsi ippici. Eccetto i primi tre, essi furono caratterizzati dal fatto di venire
svolti in ambito promiscuo, cioè da entrambi i sessi insieme. Ma solo uno pose uomini e donne veramente a
contatto in una disciplina di squadra, dove era possibile lottare corpo a corpo per litigarsi il possesso di una
palla, con dei bastoni fra le mani, e questo sport fu l'hockey. Per breve tempo, uno straordinario (e non più
ripetuto) laboratorio sul suolo italiano a favore della parità dei sessi nello sport.
L’hockey su prato: tutti insieme appassionatamente.
L’hockey su prato a Roma prese le mosse nel 1903 dalla Young Men’s Christian Association (YMCA). Un
ufficiale dell’esercito britannico, di cui non è rimasto il nome, interessato a questa istituzione e lui stesso
buon giocatore, suggerì l’hockey come nuova disciplina. L'hockey era nato negli anni Sessanta del XIX
secolo, codificato nei college inglesi unitamente al rugby e al football. Al 1886 risale la Hockey Association. I

militari britannici lo propagandarono nelle colonie, specialmente in India, Pakistan, Australia e Nuova
Zelanda. Con l’aiuto di un giovane uomo d’affari americano, il cui nome pure è rimasto sconosciuto,
l’ufficiale inglese organizzò un piccolo gruppo. L’YMCA era arrivata a Roma nell’ottobre del 1894, allorché
gli evangelici avevano fondato un circolo denominato Associazione Cristiana Della Gioventù. Dalle
conferenze si era passati in breve a un’attività sportiva, più efficace nell’attirare i giovani. Ai primi del ‘900
la sede della ACDG stava in una grande palestra in via della Consulta, non molto distante dalla Stazione
Termini. La frequentavano un centinaio di uomini e ragazzi interessati alla ginnastica, alla lotta e a tutte le
possibili discipline atletiche. La “Cristiana” era presieduta da un inglese, Benton Hale; un articolo dello
statuto consentiva ai soci di appartenere a qualunque credo religioso. Come stemma aveva un triangolo
azzurro in campo bianco e, per tale motivo, veniva chiamata dai romani “società del triangolo”. Nei primi
tempi, fu piuttosto arduo, per il business-man americano e l’ufficiale inglese, suscitare entusiasmo tra gli
italiani iscritti alla palestra. Ci si avvide che il numero degli affiliati non era bastevole ad organizzare gli
allenamenti. Allora si cambiò direzione, orientandosi verso quei viaggiatori di lingua inglese che si recavano
a Roma per periodi relativamente lunghi. Per giocare, si andava nei prati prospicienti le ville fuori le antiche
mura cittadine. Il gruppo si chiamò Anglo-American Club.
Anche questa seconda fase non durò molto. Alcuni dei giocatori britannici e nord-americani decisero che,
se si voleva continuare nell’avventura dell’hockey, era opportuno fondare un club permanente, aperto ai
residenti e ai viaggiatori di tutte le nazionalità e di entrambi i sessi. Fu proprio la scelta di consentire
l’iscrizione alle donne che risultò vincente. Nella primavera del 1905 si formò un “comitato” misto di
gentlemen & ladies, che diede vita al Rome Hockey Club, colori giallo oro e rosso porpora. Una quarantina
circa gli associati, perfettamente bilanciati tra i due sessi. La chance di praticare uno sport di squadra
assieme agli uomini e alla pari con loro, senza handicap e barriere, aveva infatti solleticato l’interesse di un
discreto numero di ragazze dell’aristocrazia romana. Le figlie, le sorelle e le fidanzate di quel mondo gaio e
animato formatosi sulla scorta di generazioni di matrimoni misti tra nativi e forestieri appartenenti alla
“high society”.
I meeting di fox hunting già fornivano l’occasione per stare insieme in una situazione dinamica ed eccitante
come una cavalcata a tutta birra nella verde campagna romana. L'hockey costituiva una gradevole, ulteriore
novità. A dimostrazione che i tempi erano propizi per la Diana coraggiosa forgiata nell'elettrico del nuovo
secolo, negli stessi mesi uscivano articoli che affrontavano il tema “femminismo e sport”. Letture che
spronavano le donne ad una “vita più libera ed igienica”, a sciogliersi una volta per sempre dal cliché valido
per Balzac, che nella sua Philosophie du Mariage scriveva che la vera donna non doveva pensare ad altro
che “à lisser ses cheveux, à leur faire exhaler des odours enivrants, à brosser seus ongles roses”; a restare,
insomma, sempre e soltanto un oggetto di lusso, creatura che fugge la luce e il rumore, che non sa
camminare né agire.
Presidente dell’RHC fu eletto Mr. Eustace Bethell, residente già da molti anni a Roma e gerente di una TeaHouse a Trinità dei Monti, l’area più tradizionalmente inglese della città. Segretaria Miss Clare King,
tesoriera Miss Helen Ravi. Come punto d’informazione, la King cominciò ad operare in una stanza a Palazzo
Sterbini, in via del Babuino. L’adesione annuale dava diritto al nolo degli attrezzi e all’entrata libera al
campo di gioco. Ci si poteva iscrivere anche per un mese soltanto, nel cui caso si pagava una tariffa ridotta
ad un terzo. La sede ufficiale del club venne fissata lungo la via Appia Nuova, su un terreno di proprietà di
due membri del Club. I caddies erano sempre pronti a fornire gli attrezzi agli hockeisti che arrivavano in
carrozza, o con le prime automobili, dalla città, percorrendo la polverosa strada consolare da non molto
costruita. La zona a sud, costeggiata di ville e ruderi spettacolari, era in quegli anni la prediletta dalla
comunità anglofona per le attività di loisir. A sud-est c’erano i Castelli Romani; e ancora più verso l’interno
Tivoli, con i decorativi bagni termali, le cascate, la romana Villa Adriana e la rinascimentale Villa d’Este; a
sud-ovest si potevano raggiungere le località balneari di Ostia, Anzio e Nettuno.

Durante la bella stagione, da marzo a ottobre, il Rome Hockey Club cominciò a produrre con regolarità, una
o due volte la settimana, allenamenti e partite tra i membri, seguendo le regole autorizzate dalla Hockey
Association of England. L’attività del club incluse gite, pic-nic e tea-parties, per cui si instaurò un’atmosfera
familiare che ebbe l’effetto di rinsaldare l’amicizia tra uomini e donne, a dispetto dei pregiudizi morali
imperanti. In una maniera simile al korfball in Olanda (1), l'hockey a Roma fu un esperimento di ingegneria
sociale, un passo in avanti sulla via dell’eguaglianza tra i due sessi. In una certa misura, lo si può collegare al
movimento delle femministe in Gran Bretagna, le tanto vituperate “suffragette”, e ne fu un’indiretta
conseguenza. Nel campo della pratica sportiva, l’atteggiamento libero e indipendente delle “signore” e
“signorine” inglesi e americane aveva infatti incuriosito le loro amiche italiane, al punto da indurle a
sperimentare l’emozionante avventura di uno sport di squadra giocato a ranghi misti; cosa che l’opinione
corrente credeva inattuabile come un viaggio sulla luna per gli italiani, poiché avrebbe dato adito ad intrighi
di natura sessuale. Invece, tutto filò liscio. Lo sport promiscuo dimostrò il suo influsso benefico sulla salute
psico-fisica delle donne e sulla serenità di un gruppo sociale coeso. Il punto fondamentale per la buona
riuscita fu il possesso di un elevato standard di educazione. L'esempio fornito da americani e inglesi che
convinse gli italiani; e forse giocò un ruolo anche il fatto di trovarsi in un ambiente poco influenzato da un
severo codice cattolico.
Il fenomeno Rome Hockey Club attirò l’attenzione di Frederick Carrington, scrittore e giornalista piuttosto
conosciuto in Nord America per la sua collaborazione a vari magazines. Carrington nell’aprile del 1906
assistette alla prima edizione della Rome Hockey Cup. Rimase l’intera l’estate nella Città Eterna e, tornato
negli USA, pubblicò un articolo per il mensile “Physical Culture”, di cui riportiamo il brano iniziale:
“La scena era quella di un bacino ovale, con le colline che scendevano a formare uno stadio naturale. Un
ricco tappeto d'erba ricopriva ogni declivio, e qui e là s'innalzavano maestosi pini. Due pittoreschi “villini”, o
antiche case dell'aristocrazia romana, uno di fronte all'altro, occupavano una posizione dominante sui
pendii. Il pavimento dell'ovale era quasi interamente racchiuso dentro alcuni ordini di gradini ricavati dal
tufo.
Piazzati ad un terzo dell'ampiezza dell'ovale, stavano due snelli pali alti sette piedi per una luce di quattro
iarde, con nastri gialli che flottavano dalle cime; alla stessa distanza ma all'altro capo del campo, stavano
due pali simili recanti nastri rossi. Una linea di paletti, ognuno con la sua bandierina rossa o gialla,
delimitava il campo oblungo. Era in corso una mischia vicino la porta dei “gialli”, i bastoni cozzavano fra loro
e la piccola palla di cuoio bianco vagolava pericolosamente nei pressi della porta. Improvvisamente, ci fu
una “apertura”! Uno dei “rossi” istantaneamente si prese un vantaggio e, con un bel colpo dritto, scagliò la
palla verso la porta. Ma il portiere era pronto! Egli prese la palla al volo, tra bastone e piede, quindi la
rilanciò dentro il campo, allontanando così il pericolo. Una minuta e giovane donna raccattò la palla e
cominciò a correre verso la porta opposta. Un bravo difensore la bloccò, e seguì una vivace battaglia per il
possesso della sfera, che coinvolse altri giocatori nel frattempo sopraggiunti. L'intero campo brulicava di
giocatori, alcuni vestiti di giallo e blu, ed altri rossi con cappelli a visiera bianchi. In ciascuna squadra le
donne appaiavano in numero gli uomini. Si trattava di una partita del “Rome Hockey Club”, che sta facendo
così tanto per il miglioramento delle condizioni sociali e lo sviluppo fisico dei giovani romani. Una delle
istituzioni che sta aiutando a rendere l'attuale generazione di italiani più robusta e resistente di quella
precedente. (...)” (2)
………………………….
(1) Il korfball nacque nel 1902 da un’idea di Nico Broekhuysen, un maestro di scuola olandese. Simile al basket, aveva
regole tali da consentire alle donne di giocarlo alla pari con gli uomini. Vedi M. Impiglia, korfball, in Istituto della
Enciclopedia Italiana G. Treccani, Enciclopedia dello Sport, vol Ciclismo-Orienteering, Roma 2005, p. 452-457.
(2) F. Carrington, Ground Hockey in Rome is Working a Reform, citato in.“The Roman Herald”, 9.2.1907 .

Carrington fu testimone del risultato finale del rapido processo che condusse alla scelta di permettere al
gentil sesso di partecipare al gioco di concerto agli uomini. Sono illuminanti le sue notazioni sulla mancanza
di sportività delle donne italiane, definite di “temperamento indolente”; mentre viene addebitata alle
“condizioni morali errate”, forti soprattutto nel sud del Paese, l'impossibilità per giovani uomini e donne di
stringere amicizia al di fuori delle regole di corteggiamento ammesse, e quindi in un ambito sportivo.
Furono, come si è detto, le intraprendenti signorine americane ad aprire gli occhi alle loro coetanee
indigene. In un primo tempo, influenzate e sopraffatte com'erano dal maschilismo imperante, queste
ultime non credevano di poter osare al pari delle loro amiche anglofone. Leggiamo ancora dall'articolo di
Carrington:
“ (...) Lo si deve all'iniziativa e alla perseveranza anglo-americana se questo salutare gioco è oggi uno degli
sport praticati in pianta stabile dai romani. Non solo l'attività atletica fa sorgere le energie fisiche delle
ragazze italiane, che sono di un'indole pigra in specie nel sud della nazione, ma essa è un potente fattore
nel condurre giovani donne e uomini a relazionarsi amichevole in una maniera finora impossibile nei paesi
latini. A causa delle tradizionali, errate condizioni morali in auge, gli italiani avevano sempre dichiarato
come fosse impossibile, per uomini e donne non sposati, diventare compagni di gioco. Il senso della libertà
e l'indipendenza delle ragazze inglesi e dello loro cugine americane – particolarmente queste ultime –
erano state oggetto di indagini da parte delle italiane. Esse non potevano credere che un'associazione
salutare e generalmente benefica tra i sessi fosse realizzabile, poiché sempre sarebbe stata macchiata
dall'intrigo. Passando il tempo, e avendo esse avuto l'opportunità di studiare le donne americane e inglesi,
le loro idee cominciarono a cambiare, tanto che alcune accettarono la possibilità per le nazionalità in
questione. “Ma per noi italiane, è impossibile”, affermavano.
Che una tale “impossibilità” sia mutata in “possibilità”, ciò è dovuto al gioco inglese dell'hockey su prato e
all'energia e all'amore per lo sport tipici degli americani. (...)”
I match del Rome Hockey Club
Per far conoscere la propria attività, l’RHC scelse di organizzare un “match annuale” a Piazza di Siena dentro
Villa Borghese. All’epoca, Piazza di Siena era costituita da un prato circondato da una pista in terra battuta
del perimetro di circa 370 metri, usata per il podismo, i giochi sportivi e le corse dei cavalli.
I tradizionali pini ad alto fusto, le secolari siepi di mortelle ed un elegante chalet a due piani, la Casina
dell’Orologio, la cingevano, così come l'adornano oggi. Il pubblico prendeva posto sui ben lavorati
terrapieni a scalare e una tribuna in legno veniva normalmente eretta per ospitare le autorità. Quando, nel
febbraio del 1904, il barone Pierre de Coubertin aveva visitato le strutture sportive ipotizzate per i Giochi
Olimpici del 1908 (poi assegnati a Londra causa la rinuncia italiana), il re Vittorio Emanuele III,
accompagnandolo a Piazza di Siena e mostrandogliela nella sua magnificenza, l’aveva definita “stadio
naturale di bellezza perfetta”.
Il primo match annuale del Rome Hockey Club venne fissato per il giovedì pomeriggio del 26 aprile 1906.
L’evento fu presentato come di “particolare interesse” per i circoli sportivi locali. Le ladies del “comitato
onorario” misero in palio un trofeo d’argento riccamente decorato, più una pergamena artistica disegnata
dalla contessina Del Bono di Santa Chiara. La partita fu arbitrata da Bethell al cospetto di un folto gruppo di
invitati, tra cui molti nobili e addetti alle ambasciate o appartenenti ad ambienti militari. Durò i
regolamentari due tempi di trentacinque minuti l’uno e si rivelò assai combattuta.
Entrambe le squadre, i “Rossi” capitanati dall’ufficiale di Marina George Astuto dei duchi Lucchesi-Palli, ed i
“Gialli” capitanati dal conte Ernesto de Fiori (entrambi già footballers nel Roman FC, la società di calcio nata
sul medesimo sfondo di relazioni di loisir tra gli “inglesi” e l'élite romana), dimostrarono di valere il motto
sociale: “Never give up!” (mai mollare!”). Fu decisa da un gol di Astuto a pochi secondi dal fischio finale.
Quindi tutti quanti, i giocatori e i loro amici, si avvicinarono al ricco tea-table allestito dalle dame del
Comitato sul prato adiacente la Casina. Tra le tazze fumiganti, il presidente del club consegnò la coppa ai

vincitori. Un tipico quadretto di sport britannico trasportato per intero in uno dei più suggestivi luoghi di
Roma.
Nel 1907 e nel 1908 il match annuale probabilmente si effettuò al campo sociale, e non ne sono rimasti
riferimenti in cronaca. Nell'estate del 1908 a Londra il field hockey venne per la prima volta incluso nel
programma dei Giochi Olimpici, con una partecipazione ristretta a sei team maschili britannici, tedeschi e
francesi. Forse anche sulla scorta di questo fatto, nel 1909 la dirigenza dello RHC riuscì di nuovo ad inserirlo
in un evento pubblico, le Feste Sportive di Giugno, una kermesse di gare ed esibizioni ginniche poste sotto
l’egida dell’Istituto Nazionale per l’Incremento dell’Educazione Fisica. Il giovedì del 10 giugno 1909, in una
Piazza di Siena imbandierata e densa di gente, con le bande militari schierate e l’ingresso a pagamento, il
clou della giornata fu dato dalla finale del torneo di football. La Società Ginnastica “Andrea Doria” di
Genova piegò 2-0 la Podistica “Lazio”. A seguire, alle 18 e 20 entrarono in campo i soci del Rome Hockey
Club per la loro esibizione. Due squadre composte ognuna da otto giocatori e quattro giocatrici, nonostante
la buona volontà, non riuscirono a calamitare più di tanto l’interesse del pubblico che aveva appena
assistito al calcio. Dopo due tempi della durata complessiva di quaranta minuti, la partita terminò sull’1-1.
Non vi fu questa volta neppure l’opportunità di un tea-party, in quanto la piazza, come da programma, fu
invasa dalle staffette dell’Audax Ciclistico, una federazione nazionale che organizzava passeggiate in
bicicletta di lunga durata.
Nel 1910 il Rome Hockey Club declinò l’invito dell’INEF a partecipare alle Feste Sportive. La sua attività si
chiuse nel 1911, quando la guerra di Libia fece entrare il Paese in un nuovo fervore di conquiste coloniali e
diversi soci del club furono chiamati alle armi.(3)
Con le sue iniziative pubbliche, esso si era fatto conoscere dal grande pubblico. Anche Emilio Pons, nella sua
Enciclopedia Sportiva edita a Milano nel 1909, parlò dell'hockey come di uno sport “molto giuocato a Roma
secondo lui, i nobili romani l'avevano importato dalla Francia, dove il gioco aveva fatto rapidamente
proseliti provenendo dall'Inghilterra. Un percorso, questo Inghilterra-Francia-Italia, classico per molte altre
discipline.
L’hockey su prato sorse dunque a Roma ai primi del '900. Mosse i primi passi in un contesto elitario,
internazionale, e con l'aggiunta della promiscuità sessuale. Durò fino a quando il movimento italo-angloamericano che gli diede vita non esaurì l’entusiasmo.(4) Quindi letteralmente scomparve, al punto che a
metà degli anni ’30 le gerarchie fasciste si accorsero che l’Italia sarebbe stata presente ai Giochi Olimpici di
Berlino in tutti gli sport meno tre: l’hockey su prato, l'handball e il polo.
Nacque così la FIHPR, che fino al 1943 fu, a detta di Lando Ferretti, uno dei potenti gerarchi sportivi
dell'epoca, la federazione che realizzò i maggiori progressi partendo praticamente da zero.
A questo punto, sorgono alcune domande che meriterebbero un approfondimento. Perché calò il sipario
per vent'anni sull'hockey su prato italiano? E in un periodo in cui tutti gli altri sport, anche i più bizzarri e
sconosciuti, venivano proposti al sistema sociale?
…………………..
( 3 ) Del match-esibizione del 1910 rimane una fotografia appartenente alla figlia di una delle protagoniste, la signora
Giulietta Schiavetti dal Fiume. L’immagine fu riprodotta, come “curiosità”, sul magazine federale Hockey Club nel
1982.
(4) In un articolo del 30 settembre 1936 apparso su “La Gazzetta dello Sport” si accenna a squadre esistenti in Sicilia ai
primi del '900; per cui si può ipotizzare che anche a Palermo, sede di una sportivissima colonia inglese dedita agli
affari, il gioco sia stato praticato per qualche tempo. Probabilmente, però, non con le modalità promiscue romane,
che rimangono eccezionali per l'epoca, anche a latitudini più nordiche di Roma. Un tentativo di creare un movimento
hockeistico venne fatto a Venezia, mentre nel 1914 una rappresentanza proveniente dall'Italia partecipò ad un torneo
all'Esposizione Internazionale di Lipsia.

Si può ipotizzare che su un tale specialissimo decorso abbia influito l'originalità delle scelte iniziali? Si può
pensare che l'ondata militarista che s'impossessò, come una febbre, del Regno d'Italia a partire dalla guerra
di Libia e raggiunse l'apice nella guerra mondiale, con movimenti politici poco inclini al femminismo quali
quello nazionalista e fascista, sia alla base della messa in disparte dell'hockey su prato, sport esotico che
aveva avuto l'ardire di far correre e giocare in insieme uomini e donne armati di bastoni su un campo
erboso davanti a un pubblico?
A nostro parere, il fascismo, quasi inconsciamente, considerò lo sport del field hockey come più adatto alle
donne e quindi trascurabile, in quanto esso era nato in Italia come una disciplina transgender. Che una
donna “bastonasse” in pubblico un uomo e potesse avvenire perfino il contrario, parve un fatto non
accettabile e codificabile. Se non in periodo di Carnevale.”

Piazza di Siena in Roma 10 giugno 1909: i componenti del Rome Hockey Club in posa.
Le fasce a tracolla rosse e gialle servono a distinguere le squadre. Fonte: “Hockey Club”, n. 6-7, 1982

Con il bell’articolo di Marco Impiglia vogliamo ragionare su di un fatto importante per noi hockeisti: la
“scomparsa” dell’hockey dal 1914 fino al 1936, fino a quando cioè i responsabili dello sport fascista
compresero la necessità di “risuscitare” lo sport di palla e bastone per la partecipazione italiana ai Giochi
Olimpici di Berlino del 1936, poi declinata.
Cominciamo col dire che sia a Palermo, sia a Venezia sia soprattutto a Roma l’hockey prato fu introdotto,
diffuso e praticato da persone anglosassoni appartenenti all’aristocrazia, all’alta borghesia, al mondo
diplomatico e degli affari. Anche i proseliti italiani appartenevano allo stesso mondo e se da una parte è
meritorio sottolineare l’aspetto paritario tra sessi del primo hockey romano dall’altro non si può non
realizzare che, quando queste componenti della società del tempo furono costrette o si rivolsero ad altre
attività e occupazioni, il distacco con la realtà, intesa come la società italiana nel suo insieme, fu subitaneo
e produsse un abbandono della disciplina sportiva che finì dimenticata, non sopravvisse all’obblio di una
pratica elitaria, poco popolare e difficile da seguire rispetto ad altre attività come il football ad esempio.

Senza dubbio le mutate condizioni politiche del periodo aiutarono come pure la considerazione che nei
valori del tempo lo sport per le donne e per le donne insieme agli uomini era ancora difficile da accettare
come un dato di fatto normale.
Sono senza dubbio vere le cause addotte da Impiglia nel suo saggio ma non sottovalutiamo che il calcio a
dispetto dell’hockey soddisfaceva il bisogno della gente comune di darsi ad un’attività ludica di squadra,
facile da praticare e da capire per giocatori e pubblico. Essa necessitava di un abbigliamento economico,
con la possibilità di costituire gruppi di gioco viciniori e di conseguenza con la facilità di organizzare gare e
manifestazioni con relativa semplicità. Bastava un pallone, uno spazio aperto, quattro segna-porte per
delimitare le due mete del gioco e si poteva improvvisare un incontro tra ragazzi dello stesso rione o di
quartieri limitrofi prima di provare a costruire una struttura più organizzata societariamente.
La facilità di gioco, di seguito e di successo del calcio sull’hockey sono ben messe in evidenza da Impiglia
quando racconta: “il clou della giornata fu dato dalla finale del torneo di football. La Società Ginnastica
“Andrea Doria” di Genova piegò 2-0 la Podistica “Lazio”. A seguire, alle 18 e 20 entrarono in campo i soci
del Rome Hockey Club per la loro esibizione. Due squadre composte ognuna da otto giocatori e quattro
giocatrici, nonostante la buona volontà, non riuscirono a calamitare più di tanto l’interesse del pubblico che
aveva appena assistito al calcio. Dopo due tempi della durata complessiva di quaranta minuti, la partita
terminò sull’1-1.” Neppure ci fu il tempo per un tea party per la manifestazione ciclistica che seguì e occupò
lo spazio lì attorno. Sarebbe successo lo stesso se la manifestazione del Rome HC avesse preceduto la finale
di calcio? Difficile a dirsi ma la scaletta della giornata può rappresentare di per sé una risposta alla
domanda.
Per un accoglimento dell’hockey su larga scala nella società di quegli anni mancavano salde radici nella
mentalità e nel costume degli “sportivi” italiani tali da considerarlo uno sport da praticare con facilità anzi è
probabile che fosse avvertito come qualcosa di troppo elitario per essere condiviso, seguito, apprezzato da
altri componenti sociali. Allo stesso modo va valutata la sua fortuna presso le donne anzi presso la parte più
abbiente e benestante del mondo femminile della società romana e il disinteresse che ebbe presso tutte le
altre.
Neppure si deve scordare l’immagine della donna e la sua considerazione nella vita sociale dei primi del XX
secolo. Infatti la marginalità della donna nel movimento sportivo di quegli anni era la conseguenza di
convenzioni sociali che finivano per relegarla ad un ruolo subordinato, spesso limitato alla sfera domestica
e alla procreazione.
Anche il marchese Pierre De Coubertin, ignaro della partecipazione femminile ai Giochi di Olimpia (sia pure
non così frequente), affidò alla donna una funzione ancillare, un ruolo che prevedeva solo l'incoronazione
dei vincitori.
Il regime fascista rimase tendenzialmente ostile alle competizioni atletiche femminili in pubblico: alle
Olimpiadi di Los Angeles del 1932, anche per l'opposizione di papa Pio XI, nella squadra nazionale italiana
non figuravano donne, laddove il team maschile raccolse numerosi e significativi successi. Le italiane si
presero la rivincita alle successive Olimpiadi di Berlino, dove l'unica medaglia d'oro di tutta la spedizione
azzurra fu vinta da Ondina Valla negli 80 metri a ostacoli. Ponendosi non solo come un fiore all'occhiello del
regime ma anche come una potenziale sfida alla supremazia maschile da esso promossa, lo stesso successo
della Valla ottenne reazioni tutt'altro che univoche nei circoli fascisti. In effetti, il fascismo, consolidato il
suo potere e anche per rispondere ai severi moniti della Chiesa cattolica, ebbe un atteggiamento ambiguo
verso lo sport femminile: alcune atlete eccezionali furono incoraggiate per il lustro procurato al regime a
livello internazionale, ma si pensò che per la maggioranza di esse potesse bastare un'educazione fisica
salutista, l'unica giudicata davvero compatibile con l'immagine relativamente tradizionalista della donna e
del suo ruolo.

Se possiamo considerare il 1935 la data di nascita dell’hockey italiano maschile si dovrà attendere qualche
anno ancora prima di vedere rifiorire sul patrio suolo quello femminile: nel 1940 la F.I.H.P.R. invita le
società a costituire sezioni femminili e nell'estate 1942 si svolge a Firenze il 1^ Torneo Nazionale. Sei le
formazioni in lizza e vittoria del G.U.F. Genova sul G.U.F. Roma. I Campionati Italiani riprendono nel 1969,
col successo dell'HC Buscaglione Roma. Nasce la Nazionale che disputa gli Europei a partire dal 1984.
Il resto è un’altra storia. Non possiamo non chiederci però che cosa sarebbe l’hockey degli anni 2000 se,
come in altre nazioni europee, esso avesse conosciuto ben altro favore e soprattutto se non avesse dovuto
ricominciare da capo, dopo una pausa di parecchi anni, con un percorso ad handicap a tutt’oggi lungi
dall’essere stato colmato.

Da: periodico del 1910

CONCLUSIONE
Chiudiamo con un documento di Cipriano Zino, più precisamente con l’introduzione del suo scritto “Da
Berlino a Livorno, da Livorno a Sanremo, nascita e primi passi dell’hockey in Italia”.
Qualsiasi commento pare pleonastico.
“ Una storia dell’hockey. Perché?

L’hockey in Italia è continuativamente presente da più di sessant’anni. Gli anni diventano novanta se
consideriamo anche il trentennio precedente (1905-1935), nel quale vi furono numerosi tentativi, a
distanza di anni e con esiti ogni volta negativi, di radicare l’hockey nel nostro paese. In questo periodo quasi
secolare decine di migliaia di uomini e donne ( in minor numero le donne ) hanno incontrato l’hockey, lo
hanno giocato, lo hanno, in maggior o minor misura, amato.
Basterebbe perciò solo il pensiero di quella lunghissima teoria di hockeisti – attraverso tempi diversissimi
tra loro – dalla passione per quello sport dallo strano nome, per considerare che tutti loro meritano una
storia, la loro storia.
Potremmo aggiungere che non può esserci futuro se non si conosce il passato e che tutti noi, in quanto
esseri umani, abbiamo il dovere della memoria. Solo conoscendo le nostre radici e preservandole, oltre a
ritrovare nella storia passata le linee di evoluzione e i perché di oggi, potremo rafforzare la nostra specifica
identità.
Nessuno ha mai scritto una storia specifica dell’hockey in Italia, a differenza di quanto è stato fatto per
buona parte degli altri sport. Le sintesi e le specifiche voci presenti nelle enciclopedie sportive o nei volumi
di storia dello sport sono superficiali, lacunose e inattendibili.
Gli Albi d’oro sono errati contemplando campionati che non furono tali, ignorandone altri regolarmente
svolti e sbagliando anche ad assegnare titoli. Le stesse cronologie sono zeppe di errori, come pure gli
elenchi nominativi, i risultati degli incontri delle nazionali ed anche le denominazioni federali. Il fatto che
questo desolato scenario non sia solo dell’hockey ma bensì comune a molti sport non muta affatto i termini
della questione.
Scriverne la storia ora, una storia vera e suffragata da riscontri documentali, prima che il tempo cancelli
completamente i ricordi e disperda gli ultimi documenti sopravvissuti, vuol dire – tra l’altro – ricostruire e
consegnare alla memoria collettiva la testimonianza di epoche, di persone, di fatti, di istituzioni che
sarebbe, se non un crimine, una imperdonabile leggerezza lasciare affondare nell’obblio. Impresa non
facile, non breve, non lieta ma che merita, per tutte le motivazioni sovraesposte, d’essere intrapresa.
Il problema storiografico: il campo delle ricerca e le fonti
La storia dell’hockey può essere classicamente tripartita ( con un tocco d’ironia… ) in storia Antica, Moderna
e Contemporanea.
Brevemente l’Antica va dalle origini a tutto il 1945, a sua volta divisa in “preistoria” ed in “storia” vera e
propria. La prima è quella dei tentativi falliti di insediamento da inizio secolo agli anni trenta, la seconda
quella che dalla metà del 1936 scandisce le tappe del definitivo radicamento. La Moderna va dal 1946, anno
della ricostruzione democratica della FIHP, al 1973, anno della definitiva separazione dell’hockey su prato
dagli sport del pattinaggio e della nascita della federazione indipendente. La Contemporanea va dal 1973 ai
giorni d’oggi.
Una storia, per essere degna di questo nome, deve rispondere sempre agli stessi canoni, quale che sia
l’oggetto della ricerca: dar conto dei fatti, risalire alle origini, seguire gli sviluppi senza forzature e lacune,
descrivere i protagonisti, far intendere le cause profonde di quel che è avvenuto.
Le fonti della nostra ricerca, considerato il periodo storico oggetto d’esame, sono i documenti e le
testimonianze. Va purtroppo detto che le fonti di archivio sono quasi inesistenti. Il CONI e le federazioni

sportive hanno trascurato la propria memoria storico-archivistica. Non fu tanto la guerra a distruggere gli
archivi ( comunque un bel rogo di documenti lo fecero gli australiani nel 1944 quando, all’ingresso degli
alleati in Roma, presero possesso dello stadio del partito nazionale fascista, allora sede del CONI e delle
federazioni ), quanto l’umana noncuranza: la fretta, la carenza del metodo di selezione, i cento traslochi, la
mancanza di senso storico. Perché nello sport – a voler, con un certo sforzo, trovare una motivazione – si
lavora sempre sugli avvenimenti del domani, bisogna sempre correre e non c’è mai tempo ( quando anche
ci fosse la voglia ) di fare cernite e spogli fra quanto vi è da preservare e quanto da eliminare, di
salvaguardare il vecchio che sta diventando antico.
Non esistendo un archivio di riferimento il lavoro si complica. Non si tratta solo di analizzare, comparare,
riflettere e scrivere, ma si tratta di cercare in tanti posti diversi frammenti utili, documenti sparsi, resti di
archivi. Raccogliere carte, anche in copia, riprodurre fotografie, per costituire un archivio ragionato che sia
il più possibile completo per gli scopi prefissati.
Fondamentali, viste le carenze delle fonti archivistiche, diventano la letteratura critica e le testimonianze
dei protagonisti.
La prima è essenzialmente composta dalle fonti giornalistiche: le annate dei giornali d’epoca, quelle delle
riviste sportive e i non numerosi libri riguardanti lo sport in cui sono rintracciabili utili elementi. Sui fogli
ingialliti è possibile seguire il dipanarsi della nostra storia: vi è molto, certo non tutto. I tasselli mancanti
sono il perenne cruccio dello storico, ma rimane sempre la speranza di ritrovare successivamente altre fonti
o frammenti che siano, almeno in parte, le lacerazioni nella conoscenza dei fatti. Le fonti orali rivestono una
parallela importanza per l’integrazione delle notizie, l’approfondimento, la correzione. Solo attraverso la
narrazione di protagonisti e dei testimoni è possibile ricostruire cento episodi che anche la stampa più
interessata ha ignorato, ricreare l’atmosfera dei tempi e trovare elementi per le biografie dei personaggi
coinvolti nella nostra storia.
Da Berlino a Livorno, da Livorno a Sanremo
Quello che leggerete non è l’anticipazione di un capitolo del libro che – a Dio piacendo – verrà scritto sulla
storia dell’hockey in Italia, anche se ne costituisce la base. E’ più propriamente un saggio storico sulla
nascita e il primo concreto radicamento dell’hockey in Italia.
Le fonti principali sono state le raccolte dei giornali, riviste e – in misura minore – libri, consultati, in
originali e in microfilm presso tre biblioteche: la Biblioteca Sportiva Nazionale e la Biblioteca Nazionale
Centrale, entrambe di Roma e la Civica Biblioteca Berio di Genova. Molto utili anche numerose
testimonianze orali e alcune fonti archivistiche recuperate negli ultimi anni.
Proprio per la sua natura essenzialmente divulgativa il saggio non è corredato dalle note di citazione delle
fonti ma solo da quelle indispensabili di ampliamento di contenuto. Le prime non devono mai mancare in
un libro di storia che voglia essere tale, ma un saggio divulgativo ne può essere privo. Sappia comunque il
lettore che ogni citazione nel testo ( in corsivo fra virgolette ) è stata tratta con assoluta fedeltà dalla
pubblicistica dell’epoca.
( c.z. )
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