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PREFAZIONE 

 

Il Dizionario semiserio di hockey su prato scritto nel 1993, pensato per la rivista 
federale “Hockey Italiano”, per ragioni editoriali non trovò mai uno spazio vitale e 
solo nel 2004 ebbe una sua collocazione nel libro “Storie, fatti e racconti, curiosità, 
gioco, fantasie sull’hockey e il suo mondo”. 
Perché un dizionario di tal fatta?  
Non ci fu una vera e propria ragione, un giorno ebbi di esso l’idea folgorante e 
dovetti metterla su carta nel breve spazio di alcune giornate per liberare la 
coscienza da questa impellenza. 
L’hockey su prato è anch’esso cosa singolare soprattutto nell’idea che i non 
praticanti hanno avuto modo di farsi di esso. È capitato spesso di cogliere nei gesti e 
nelle parole di alcuni di questi un moto non voluto seppur rivelatore di sufficiente, 
scarsa considerazione nei nostri confronti. 
Alla nostra supposta deficienza di serietà ben si confà, di conseguenza, il tono 
semiserio del libello; i praticanti e affini sanno dell’hockey come cosa seria per i fumi 
di autoironia che aleggiano bassi sul nostro mondo. In un mondo sportivo e non 
decisamente confuso dove assistiamo, essendone coinvolti, ad un cambio o 
inadeguatezza di valori e parametri esistenziali, ci sia concesso mantenere inalterato 
l’atteggiamento vagamente ironico di vedere le cose. 
Con l’amico Riccardo abbiamo deciso di pubblicare l’edizione originaria, 
opportunamente riveduta e corretta, in Biblioteca. Il tempo non passa invano. Come 
noi, anche l’hockey è cambiato offrendoci nuovi spunti di godibile satira o larvata 
ironia che – è bene precisarlo – non intende offendere nulla e nessuno ma solo 
fornire al lettore una lettura facile, piacevole, di poche pretese. 
Così anche la traduzione inglese dei vari lemmi trattati, più che attribuire al testo un 
significato di maggiore visibilità internazionale, intende mettere a disposizione di 
quanti non avessero colto appieno l’ironia benevola delle nostre parole un contesto 
meno provinciale in una lingua differente. 
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A 
 

ALLENAMENTO: attività settimanale, mensile, periodica di tipo fisico, tecnico, tattico 
inflitta con cocciuta perseveranza ai giocatori di un sodalizio. Di solito per qualche 
perfido meccanismo oscuro ciò che in allenamento viene fatto con naturalezza 
estrema fallisce poi in partita. Forse proprio questo fatto impedisce ai giocatori di 
apprezzare appieno l’allenamento in tutto il suo valore e di godere compiutamente 
di singoli momenti e fasi. Famosa ma spesso disattesa la regola: Chi non si allena 
non gioca!” 

TRAINING: daily, weekly, monthly activity of physical, technical and tactical features, 
given in an obstinate perseverance to a team player.  Because of some treacherous 
mechanisms, what is usually done with extreme fidelity in a training section 
becomes unsuccessful in a match. Perhaps just this fact prevents the players from 
appreciating wholly the beauty of the training and enjoying every single moment 
and step of it. 
Famous but often unattended the principle: Who does not practice he is not allowed 
to play. 
 
ALLENATORE: personaggio carismatico chiamato a svolgere un lavoro non facile, 
oscuro e tenace. Secondo altri, persona irresponsabile a cui si affidano varie e 
molteplici incombenze che, se disattese, possono provocare il suo allontanamento o 
licenziamento in tronco. Quando ciò avviene è sempre un drama nel drama. E’ 
all’apice della piramide del settore tecnici, il ruolo al quale aspirano gli altri, i “paria” 
con tutte le loro forze. Spesso invano viste le difficoltà da superare. 
COACH: a charismatic character, charged to perform an uneasy, obscure and 
stubborn job. According to others an irresponsible fellow various and manifold 
responsibilities are committed to. If not performed, they may provoke his getting 
away or immediate firing. When this happens, it is always an incredible drama. 
He is at the top of the technical sector pyramid, the role desired by all the others 
with all their energies. So often in vain, considered the difficulties to overcome. 
 
ARBITRO: prezioso figuro, losco secondo altri, svolgente un ruolo di primo piano nel 
panorama sportivo hockeystico. Spesso vituperato da tutti per la caparbietà e la 
coerenza con cui persegue il proprio compito, conscio dell’importanza e del valore 
del suo operato. Ma egli ha un incarico non facile da svolgere tenuto com’è a far 



rispettare leggi e comma di un regolamento di gioco così vario e ampio che solo per 
mezzo del principio della discrezionalità riesce a padroneggiare completamente. 
Sopportato da molti secondo la constatazione per cui se non ci fosse non si 
potrebbe giocare. Ciò non era del tutto vero agli albori dell’avventura hockeystica 
quando le decisioni erano prese dai capitani delle due squadre e solo in caso di 
aperto disaccordo si ricorreva alla figura di un arbitro colà presente, mero 
complemento di un gioco già di per sè Perfetto. Vedi grigio. 
UMPIRE: a precious guy, shady according to others anyway having a prime role in 
the entire hockey panorama. Often blamed by everybody for his obstinacy and 
coherence used in his actions, conscious of the importance and the value of his job. 
But he has got a not easy task to perform, as he has to get rules and commas of the 
Rules respected, so various and large that only by the principle of discretion he can 
master them completely. 
Tolerated by many by the idea that if he were not on duty playing would not be 
possible. This was not completely true at the beginning of the hockey adventure 
when decisions were made by the teams’ skippers and only in a case of real 
disagreement an umpire, passing by, a mere finishing of a game just perfect of its 
own, was asked for an intervention. See grey 
 
ATTREZZATURA: Tutti quei componenti e parti che servono per la pratica della 
disciplina. Si divide in attrezzatura di base (palla, bastone, paramenti del portiere) e 
di complemento comprendente: porta bastoni, scarpe , nastri per fasciare manici e 
testa del bastone, guanti, paradenti e via dicendo. Tutta è comunque molto rara, 
proibitiva quella del portiere, sempre più performante e sicura grazie all’impiego di 
materiali tecnologici impensabili fino a qualche tempo fa. Causa i costi di cui sopra 
essa è ricercatissima, oggetto di latrocini e ruberie diffuse ogni dove. 
Introvabile nei normali negozi di articoli sportivi in Italia, anche i più forniti. 
GEAR: all those items and parts used for practicing a sport. It may be divided in two 
sections, basic (a ball, a stick, the goalie gear) and optional including:  stick bags, 
specific shoes, strips for binding stick handles and toes, hand gloves, mouth guards 
and so on. Because of its incredible cost every item is in a very great demand, object 
of robberies and thefts (in Italy). 
Impossible to be found in the Italian sports shops, even the most equipped.  
 
 
 
 

 



 

B 
BASTONE: strumento indispensabile per la pratica della disciplina. Deve essere di 
lunghezza proporzionata alla statura del giocatore (senza eccedere in eccessive 
pignolerie) e varia a seconda del ruolo del giocatore: per gli attaccanti da gr. 510 a 
589 pari a 18-19 once, per i mediani da gr 567 a 595 pari a 20-21 once, per i terzini 
da gr. 595 a 624 pari a 21-22 once. Quello degli altri, indipendentemente dai 
sopraindicati requisiti, è di solito preda molto ambita, trofeo da esporre tra i più alti 
riconoscimenti guadagnati sul campo. 
Un tempo di legno (gelso ma non solo) ora anche in materiali quali kevlar, ceramica, 
fibra di vetro, aramide, e chi più ne ha più ne metta. Col passare del tempo la 
curvatura della pipa si è andata accorciando; quando diverrà completamente lineare 
sarà la morte dell’hockey. 
STICK: the necessary tool to practice the sport. It should be proportional to the 
player’s height (without exceeding in any fussiness) and vary according to the 
player’s role. 
For forwards from gr 510 to 589 equal to 18-19 ounces, for middle fielders from gr 
567 to 595 equal to 20-21 ozs, for defenders from gr 595 to 624 that is 211-22 ozs. 
The others’ stick, with no regard to the previous requisites, is usually a very wanted 
prey, a real trophy to show among the highest personal achievements. 
In the old days wooden (mulberry but not always) now in various materials such as 
kevlar, ceramic, glass fiber, aramide, and so on. Passing the time, the toe bend has 
become shorter and shorter, when it is completely straight, it will be the death of 
hockey. 
 
BULLY: ingaggio di gioco (non più usato nell’hockey moderno) che di soldi per 
assicurarsi la prestazione di un giocatore non se ne vedono molti e se dare è una 
gran gioia ricevere (una tantum) non farebbe schifo a nessuno. 
BULLY: a playing move, no longer used in modern hockey but missed by lots for its 
inner grace and easy procedure. 
A person used to behave in a bad way using bad manners. Some players enter this 
category with no effort. 
 
 
 
 
 



 
 

C 
 

CAMPO: di gioco. Fortunato chi ne possiede uno personale. Chi non ce l’ha in erba 
sintetica, solitamente lo possiede in erba naturale, nel peggiore dei casi in terra 
battuta. Chi non ce l’ha è meglio che lasci perdere. Di solito m. 91x55 
FIELD, PITCH: a playing ground. A lucky fellow who has got one. Who does not own it 
in synthetic grass, he usually gets in natural one, or at least in a naked ground. Who 
does not have it at all, he should dedicate to some other amusing activities. Usually, 
100x60 yards. 
 
CARTELLINO: in inglese card ma non dà adito a nessun credito. Segno esteriore, 
visible ai più di una punizione comminata a un giocatore, tecnico, dirigente per una 
infrazione qualunque ai regolamenti di gioco. Sono tre e di colore differente: verde = 
ammonizione, giallo = espulsione temporanea, rosso = espulsione definitiva. L’uso 
puntuale corretto e razionale dei cartellini è difficile da applicare e richiede abilità, 
colpo d’occhio, precisione di movimenti, esperienza e in ultimo una certa qual dose 
di fortuna nel tirar fuori dall’apposita custodia il cartellino giusto per ogni situazione. 
CARD: the English for carta, but it does not give you any benefit or credit. A visible 
sign for all for a penalty given to a player, a coach, a manager for infringing any 
playing rule. They are three of different colour:  green means a warning (till 
yesterday), yellow a temporary suspension, red a definitive one. The cards sharp and 
meaningful use requires ability, a quick glance, a movement precision, experience 
and last but not least a great portion of luckiness in taking out from its case the right 
card for every situation. 
 
CORNER: voce inglese per tiro d’angolo, quelli che delimitano il campo di gioco a 
sinistra e destra delle porte sulla linea di fondocampo. Nell’hockey prato si è 
differenziato in corto e lungo, indicando i due aggettivi la distanza che il giocatore 
incaricato di rimettere in gioco la palla deve percorrere per raggiungere il sito del 
passaggio. I due tipi di corner hanno subito, nel corso del tempo, modifiche sia per 
quanto riguarda i modi di battere a rete sia per il numero e le mansioni dei giocatori 
impegnati. 
Chissà che in un prossimo futuro essi non lascino il posto ad un unico corner medio, 
summa mirabilis degli attuali. L’Hockey Rules Board, contattato in merito, si è detto 
possibilista all’accoglimento di codesta modifica. 



Di recente il corner lungo viene giocato dalla linea delle 25 iarde viste le proteste dei 
giocatori incaricati di raggiungfre il sito di battuta, alquanto distante e decentrato 
dal cuore del gioco. 
CORNER: the English word for the four ground ends limiting the pitch on the left and 
right on the back line. In field hockey it has discriminated into long and short, the 
two adjectives showing the distance the player charged to play the ball in has to run. 
The two kinds of corners have undergone several changes during the time regarding 
to the way to play the ball, the number of defenders involved in this action and the 
funny strokes to the goal. 
In the next future as the ultimate solution, they might become a unique medium 
corner, “summa mirabilis” of the present ones. The Hockey Rules Board declared 
they will take care of that solution.  
Recently the long corner is played from the 25 yards line considered the players’ 
protests charged to reach the hitting site, rather distant and apart from the playing 
core. 
 
 
 
 
 
 

D 
 

DIRITTO: Uno dei fondamentali più usati e meno complessi (forse) dell’hockey. 
Permette di inviare con una certa violenza e velocità la palla verso la direzione 
voluta per scopi prefissati o di condurla con sè, utilizzando la parte piatta della testa 
del bastone. 
Rimandiamo alla numerosa e referenziata bibliografia sull’argomento per una 
particolareggiata e puntuale descrizione del colpo. 
DRIVE: one of the most used and less difficult (probably) stroke in hockey. By that 
you can send the ball in a violent and quick way towards a desired direction for fixed 
aims or drive it close to you, using the flat side of the stick toe. 
We refer to the rich and important literature on this topic for a particular and 
punctual description of this stroke. 
 
DIRITTO/ROVESCIO: punto a maglia. Nonostante non presenti particolari difficoltà di 
esecuzione è pressoche sconosciuto ai giocatori che preferiscono usarlo come tipo 
di conduzione della palla. Lo scopo è quello di superare un avversario o due o tre 



(con la possibilità di risuperare un avversario già superato) sottraendogli la palla dal 
diritto quando tenta di intercettarla col suo rovescio e dal rovescio quando, 
indomitamente, ci riprova col diritto. 
Se coronato da successo provoca una gioia indicibile nel suo esecutore. Noto nel 
mondo come Indian dribbling per essere stati gli indiani quelli che ne affinarono la 
tecnica di esecuzione. Recentemenete pakistani, malesi e asiatici in genere hanno 
presentato una interpellanza alla Federazione Internazionale e per conoscenza alle 
Nazioni Unite affinchè il nome di suddetto fondamentale venga cambiato in Asian 
dribbling. Si attendono ritorsioni e proteste ufficiali da parte di federazioni nazionali 
per una definizione più liberale, politicamente e sportivamente corretta. 
DRIVE/REVERSE (DRIBBLING): a plain and a purl stich. Even if  it is quite easy to be 
performed it is practically unknown to most of the players that prefer to use it as a 
way of working the ball, its aim being to overcome an opponent or two or three (it is 
also possible to overcome an opponent already passed) removing the ball from his 
right side when he tries to get it by his reverse and from his left one when, again, he 
tries by his drive. 
If successful it gives an indescribable joy to its performer. Well known in the world 
as “Indian dribbling” as they are told to have refined this performing technique 
firstly. Recently Pakistani and Malay players presented an interpellation to the 
International Hockey Federation and the United Nations so to change the name of 
these basics into “Asian dribbling”. Official protests and reprisals are awaited from 
the Netherland, Germany, Australia, Great Britain and many others for a more 
politically and sportingly definition of this basics. 
 
 
 

 
 

E 
 

E: congiunzione 
AND: a conjunction 
 
 
ELITE: dal dizionario Treccani: L’insieme delle persone considerate le più colte e 
autorevoli in un determinato gruppo sociale, e dotate quindi di maggiore prestigio. 
In particolare, nella sociologia di V. Pareto (1843-1923), gli individui, più capaci in 



ogni ramo dell’attività umana, che, in una determinata società, sono in lotta contro 
la massa dei meno capaci e sono preparati per conquistare una posizione direttiva.  
I più esperti, tecnici, dotati, abili tra i giocatori di hockey italiani destinati a giocare in 
forma elitaria (appunto) a far data dal campionato 2022-2023. Che siano in lotta 
contro la massa dei meno capaci – secondo la teoria del Pareto – ci sembra tutto da 
verificare ma il dubbio comincia a insinuarsi nelle nostre menti “andreottiane”. 
ELITE: from Treccani dictionary: all the most cultured and eminent minds in a certain 
social party, so provided with a better esteem. In V. Pareto’ s sociology (1843-1923) 
all the people, the most capable in a certain field of a human activity, who struggle 
against the poorer mob aiming to get a managing position. The most skillful, 
capable, expert and specialist Italian players suitable to play in an elitist mode in the 
2022-2203 Championship. We are not sure they are fighting against the rest of the 
players that is the less skillful ones, but some doubts are rising. 
 
ERRORE: Numerosi quelli nel presente dizionario. Scenda un rarefatto e ovattato 
silenzio su quelli commessi in campo con palla e bastone. 
ERROR: numerous those in these pages. Regarding to those performed on a pitch 
with a stick and a ball may fall down a muffled silence on them.  
 
 
 
 
 
 

F 
 

FALLO: infrazione, violazione volontaria e non al Regolamento di Gioco, non 
perseguibile ai sensi dei Codici di Procedura Civile e Penale ma punibile con un 
opportuno provvedimento arbitrale ad altrui vantaggio. 
Può essere commesso con qualsiasi parte del corpo e del bastone. Molto spesso non 
trova d’accordo il reo il quale, dopo vibranti e inutile proteste con il direttore di 
gara, nei casi estremi, giunge ad appellarsi al più vicino Tribunale della Libertà per 
ottenere un’ampia soddisfazione. Vedi MEMBRO. 
FAULT, PENALTY: an infringement, a voluntary transgression and not to the Rules, 
not a legal offense anyway but punishable by an umpire’s decision for the 
opponents’ advantage. 
It may be made by any part of the body and the stick. The guilty very often disagrees 
and in some cases addresses to the closest Appeals Court so to get the widest 



possible satisfaction after a certain number of useless protests towards the umpire 
himself. 
See PENIS 
 
F.I.H: acronimo per Federazione Italiana Hockey già F.I.H.S.P. (Federazione Italiana 
Hockey su Prato), al presente tutti gli addetti ai lavori, amici e conoscenti 
Federhockey. L’abbreviazione F.I.H. ha sempre originato confusione essendo la 
traduzione italiana di Federazione Internazionale Hockey, massimo organismo 
rappresentativo a livello mondiale. Si sconsiglia di usare l’acronimo nel parlato a 
causa del vezzo della lingua italiana a non pronunciare l’acca (da qui il detto “non 
conti un’acca”) per cui dire la “fi” senza alcuna aspirazione finale risulta, nel migliore 
dei casi, neutro. 
F.I.H.: short for Federazione Italiana Hockey, former F.I.H.S.P. (Federazione Italiana 
Hockey su Prato, now commonly Federhockey). A possible misunderstanding may 
rise, just for little moment, with the Federazione Internazionale Hockey, the highest 
Hockey world organism. 
We do advice everyone against using in the oral medium the acronym FIH because 
of the Italian habit not to pronounce the h sound. On the contrary saying “FI” is in 
the best of the cases neutral. 
 
FLICK: un altro modo di lavorare la palla col bastone in modo che il prodotto finale 
sia una spinta alta. Anticamente slenzing 
FLICK: another way of working the ball by the stick so that the final result may be a 
high push. In old days slenzing. 
 
FLOCK: voce inglese per gregge, affollarsi e quindi senza alcuna attinenza apparente 
con quanto qui trattato. Comunque l’espressione “o di flick o di flock” per alcuni può 
rendersi approssivativamente con “o di riffa o di raffa”, con aperto riferimento al 
modo non sempre ortodosso di giocare la palla. 
Una remota analogia con il significato italiano dell’espressione può forse riscontrarsi 
nella tendenza largamente diffusa ad accalcarsi attorno alla palla, sciamando con 
essa per ogni dove in un bel disordine pittoresco. Allora “giocare di flock” sta per 
giocare in modo disordinato, tutti dietro alla palla. 
FLOCK: English lemma for herd, or crowd together so with no real relation to the 
present topic. Anyway, the idiom “by flick or by flock” for some people may mean 
more or less “by hook or by crook” with a clear reference to a not orthodox way to 
play the ball. 



A remote analogy with the Italian meaning of the idiom may be found in the wide-
spread trend to gather round the ball by the Italian players, swarming with it in a 
nice, picturesque disorder. So, playing by flock means playing in a confused mood, 
all following the ball route. 
 
FUORIGIOCO: particolare situazione tattica che impedisce ad un attaccante di 
vedersi convalidata una rete se ha ricevuto la palla trovandosi in posizione irregolare 
cioè spazialmente oltre l’ultimo difensore. Tale regola è cambiata più volte col 
passare del tempo fino ad essere eliminata da una decina di anni. L’obiettivo fu 
quello di incrementare lo spazio di gioco favorendo un maggior numero di segnature 
anche se, a conti fatti, una buona percentuale di reti continuano a venire dai corner 
corti. 
OFFSIDE: a peculiar tactical situation - no longer in use today - avoiding a player 
from playing the ball and/or having a goal scored if he got the ball in an irregular 
position that is spatially beyond the last defender. This rule has changed several 
times in the last decades and now it is no longer in use its aim being to increase the 
number of goals scored in a match. Pity that the most of goals come from successful 
penalty corners. 
 
 
 

 
 

G 
 

GENS ITALICA: società (di cui si sono perse le tracce) che raggruppava la pletora dei 
giocatori e giocatrici cinquantenari e oltre. Ha svolto un compito importante 
curando l’organizzazione delle varie categorie di veterani per le manifestazioni 
nazionali e internazionali. E’ stato pure un importante sistema di censimento dei 
giocatori stessi, registrando la perdita e la scomparsa di coloro che a causa dell’età  
e degli acciacchi ad essa relati hanno dovuto rinunciare a partecipare alle attività 
proposte. 
Da quando è stata assorbita dalla Federazione Italiana ha perso molto della sua 
spontaneità a vantaggio di una organizzazione più capillare ma meno partecipativa. 
GENS ITALICA: Latin name of a national club (passed into the background) formed by 
the plethora of the players over 50 and more. It performed an important task 
planning the organization of the national and international fixtures of every vet 



team. It was also an important system of census of the players, recording the losses 
and passings of those that, because of the age and ailments, had to turn down the 
suggested activities. 
 
 
GIOCATORE: Colui che gioca, che pratica un gioco. 
La tipologia del giocatore di hockey può così definirsi: 
1) il campione (molto raro) 
2) il buon giocatore (raro) 
3) il giocatore medio (comune) 
4) il giocatore scarso (frequentissimo) 
5) quello che ha sbagliato gioco, attività (ne abbiamo a iosa) 
PLAYER: a person who plays, who practices a game. 
The players’ taxonomy can be defined that way: 

i. a champion (very rare) 
ii. a good player (rare) 
iii. an average player (ordinary) 
iv. a poor player (very common) 
v. a guy who chose the wrong sport (we have got plenty of them) 

 
 

GOAL: dall’inglese gol, scopo, fine del gioco stesso. In altre parole l’estrinsecazione 
concreta di tutto ciò che si fa per risultare vincitori. 
“Chi fa più gol vince!” è un postulato universalmente accettato da tutti I praticanti 
ma applicarlo non è così facile come può sembrare a prima vista. 
GOL: the English word for “goal”, the aim, the target of the game itself; in other 
words, the real manifestation of all that you must do for winning. 
“Who scores more goals he wins” is a universally accepted postulate, desired by 
every single athlete but putting it into practice is not so easy as you can imagine at 
first sight. 
 
GRIGIO: Colore della divisa degli arbitri e quindi degli arbitri stessi. Simboleggia 
perfettamente iI chiaroscuro e il livello di una classe di persone che si trovano a 
meraviglia in situazioni che chiunque vorrebbe evitare. Di recente per mascherare 
questo tratto della categoria sono state adottare magliette colorate con il logo di 
sponsor vari, senza tuttavia modificare il grigiore di fondo della categoria.  
GREY: the colour of the umpires’ uniform (in the old days), consequently of the 
umpires themselves. It perfectly represents the lights and shadows and the average 



level of a people class loving many situations that anybody prefers avoiding. 
Nowadays they dress in a colourful fashion, but their abilities keep on being dull. 
 
 
 

 
 

H 
 

HOCKEY: nome di sport, dall’inglese hook gancio, con evidente riferimento alla 
forma dell’attrezzo impiegato nel gioco. Per altre e più esaurienti informazioni si 
rimanda il lettore alla consultazione dei numerosi testi disponibili sull’argomento e 
ad un’ attenta lettura degli stessi. 
HOCKEY: a sport name from the English “hook” with a clear connection to the tool 
shape used in the game. We advise the reader consulting carefully the huge and 
exhaustive bibliography on that topic. 
 
HOCKEY ITALIANO: nome di una pubblicazione che per un certo periodo ha cercato 
di fornire informazioni e cultura agli hockeysti italiani con risultati mai accertati. 
Da qualche tempo il nome HOCKEY ITALIANO indica un sito web, estremamente 
curato e preciso, che fornisce ai lettori informazioni sullo svolgimento dei vari 
campionati prato e indoor con risultati e classifiche. Una sorta di Domenica (ma non 
solo) Sportiva hockeysta che ci fa sentire meno soli e ignoranti. 
HOCKEY ITALIANO: the name of a sports magazine no more published whose aim 
was to inform about the Italian hockey world. Nowadays the name HOCKEY 
ITALIANO shows a web site, extremely precise and accurate that gives the readers 
information on field and indoor championships by results and rankings. A sort of 
hockey Domenica Sportiva online that makes us feel less lonely and ignorant. 
 
HOCKEYLOVE: il più importante prodotto editoriale hockeystico italiano on line degli 
ultimi anni. 
Espressione delle multiformi competenze, capacità giornalistiche ed editoriali del 
suo fondatore che amava nascondersi dietro il nom de plume di Reporter. 
Ha dettato i tempi della vita sportiva, sociopolitica e culturale dell’hockey nostrano 
finendo per divenire un punto di riferimento per estimatori e detrattori. 



Negli ultimi tempi ha subito una trasformazione nella forma, caratterizzata da una 
certa trascuratezza grammaticale e lessicale che non disturba troppo i contenuti 
sempre vari, critici, profondi e motivati.  
HOCKEYLOVE: the most important Italian hockey editorial online product of the last 
decades. It is the expression of the multifold journalistic and publishing talents and 
skills of its founder who loved hiding behind the nickname of Reporter. 
It dictated the times of the sports, sociopolitical and cultural Italian hockey life 
becoming in the end a crucial landmark for admires and critics. 
Recently it underwent a transformation in the form characterized by a certain 
grammatical and lexical negligence not disturbing too much the contents, always 
various, critical, deep and justified. 
 

 
 
I 
 

INDOOR: tentativo fallimentare di copiare l’hockey a rotelle. Giocato al chiuso, 
lontano da occhi indiscreti e per di più senza pattini. Originario del nord Europa, da 
genitori dediti al prato. 
INDOOR: a disastrous attempt to copy skate hockey. Played inside a building, far 
from prying eyes and what’s more with no roller skates at all. Originated in the 
Northern Europe from parents devoted to the field practice. 
 
IMBECILLE: persona inetta, poco pronta intellettualmente. Spesso usato da tutti per 
riconoscere negli altri qualità personali. 
IDIOT: a poor person, not active from an intellectual point of view. Often used by 
everybody to recognize personal qualities in other people. 
 

 
 
 
 
J 
 

JAB: voce inglese per punzecchiare, dare piccoli colpi per tenere a distanza; 
nell’hockey usato per preparare il contrasto sulla palla attraverso una serie più o 



meno ripetuta di punzecchiature, fingendo di intervenire sulla palla con il bastone in 
modo deciso. 
Poichè trattasi di voce mediata dalla boxe, è fondamentale spiegare ai giovani 
hockeysti che intervenire di jab non significa affatto punzecchiare l’avversario di 
turno con il pugno (guantato o meno) disinteressandosi della palla. 
JAB: from the English “to jab” “to give little strokes so to keep someone far”. Used in 
hockey for preparing a tackle on the ball by a more or less repeated series of jabs, 
pretending to interfere on the ball in a decisive way. 
As it is very used in boxing you have to tell your beginners clearly that they are not 
compelled to jab their opponents by their fist taking no care of the ball itself. 
 
 
 

 
K 

KIKI: il soprannome di due famosi giocatori italiani Alessandro Aramu e Edwald 
Smidt 
KIKI: the nickname of two famous Italian players, Alessandro Aramu and Edwald 
Smidt 

 
 
 
L 
 

LATERALE: che sta da parte in modo schivo, senza presenzialismi e manie di 
protagonismo. Attributo di linea, per estensione di significato anche di fondo. 
SIDE, LATERAL: staying apart, in a very shy way, with no egotistic attitude. 
Attribute of line, remote relative of backline. 
 
 
 
 

M 
 

M.D.A.: acronimo per Ministero della Difesa Aeronautica. Una delle società più 
famose tra quelle morte o scomparse dalla scena hockeystica italiana. Negli anni 



1960-76 ha dominato l’hockey italiano imponendosi altresi in quello internazionale. 
Unico caso di società di hockey connessa a corpi militari dello Stato. 
M.D.A.: an acronym for Ministero Difesa Aeronautica. One of the most famous dead 
and disappeared clubs of the Italian hockey scene. In the years 1960-1976 they 
dominated hockey in Italy gaining several achievements in the international one, 
too. The unique case of the hockey club connected to military units of the State. 
 
 
MEMBRO: omissis 
MEMBER: the Italian word may also indicate politely the male sexual organ the 
writing of which is not of real interest in these lines.  
 
 
MIRA: capacità, spesso innata, di indirizzare la palla, nel nostro caso, in un punto 
predefinito, generalmente indicato agli altri dopo che la sfera è andata proprio lì. 
AIM: an often borne ability to send the ball in a determined site, generally shown to 
the others only after it went exactly there. 
 
 
 
 

N 
 

NAZIONALE: di nazione. Squadra che annovera i migliori elementi di tutte le 
maggiori e migliori squadre di club, chiamata a difendere e rappresentare il proprio 
paese in competizioni nel modo migliore possible. Quella italiana è stata in passato 
una inter-regionale anche e non solo a causa della incompleta diffusione dell’hockey 
sul territorio nazionale. 
Oggigiorno le cose sembrano cambiate e per una maggiore rappresentatività che 
possa favorire migliore opportunità a tutti i giocatori sono stati istituiti centri tecnici 
e accademie da fare Invidia a quella platonica a volte frequentate anche da 
peritatetici. 
NATIONAL: belonging to a nation. A team including the best elements of all the best 
teams, called to defend and represent their own country in every competition in the 
best possible way. The Italian one was in the past formed by players coming only 
from certain clubs even for the incomplete diffusion of hockey on the Italian lands. 
Nowadays things look like running better thanks to the creation of technical centres 
and academies just comparable to the Platonic one. 



 
 
 

 
 

O 
 

O: vocale e congiunzione disgiuntiva. Parente stretta del numero 0 
O: a vowel and a conjunction. Close relative to the number 0 
 
 
 

 
 

P 
 

PALLA: oggetto sferico del desiderio di tutti i contendenti per il possesso della quale 
sono disposti a cose impensabili. Un tempo nera e quadrata, apertamente in 
contrasto con l’idea platonica che tutti hanno in testa poi sferica con gran sollievo 
del filosofo greco stesso. Prima di cau dipinta di bianco per il breve volgere di una 
partita, oggi in materiali sintetici e plastici e vari colori. E’ proibito apostrofarla col 
nome di pallina come si soleva fare nei decenni passati. La ragione di questa 
inibizione rimane ai più oscura e fonte di preoccupazione. 
BALL: the spherical object of every contender’s desire disposed to anything to get it. 
Once upon a time black and squared, openly in contrast with the Platonic idea that 
everybody has got of it, then round with the great comfort of the Greek philosopher 
himself. 
Once made of rubber painted white for the brief time of a match, today synthetic, 
plastic and variously coloured. It is forbidden to call it as “pallina” that is “little ball” 
as we were used to calling in the past. The reason of this prohibition is still obscure 
and source of deep worry. 
 
PARACULO: prerogativa di numerosi praticanti della disciplina dell’hockey. 
Purtroppo! 
SCHEMMING BASTARD: a feature of lots of hockey practitioners. Unfortunately! 
 



PARASTINCO: strumento utile che, in quanto tale, non tutti indossano, atto a 
proteggere (parare) gli stinchi del giocatore da colpi fortuiti e non di palla, bastone, 
palla e bastone. Indossato sotto i calzettoni in maniera estetica rafforza l’immagine 
degli arti inferiori risultanti alla vista più plastici, virili. 
SHINGUARD: a very useful item that, for this reason, only few people are used to 
wearing, made for protecting a player’s shins from incidental or voluntary strokes of 
ball, stick, ball and stick together. Usually worn under the socks in a very esthetic 
manner it strengthens the vision of legs appearing more plastic, and manly. 
 
PORTA: meta, scopo, gabbia lignea e reticolare (m.3,66x2,14) solitamente custodita 
da un portiere facilmente riconoscibile per la livrea indossata. La palla deve entrare 
in porta col permesso del portiere affinchè una segnatura sia concessa alla squadra 
in attacco. Non è necessario che l’autore del tito entri lui pure in porta che ciò non 
porta, appunto, alcun vantaggio. 
Di solito due, opposte l’una all’altra in modo simmetrico e piacevole. 
GOAL: aim, target. A wooden and net cage (m 3,66x 2,14) usually guarded by a 
keeper, easily recognizable by his odd livery. The ball must enter the goal (usually by 
the keeper’s permission) so that a goal may be given to the attacking squad. The 
scorer needn’t enter the goal himself as this action does not give his team any extra 
benefit. 
Usually two, facing each other in a symmetric and funny way from both the 
backlines. 
 

 
 

PORTIERE: Il solo componente della squadra a cui è concessa la facoltà di giocare la 
palla con I piedi e le mani. Una sorta di giocoliere capace di fare cose impensabili per 
un altro giocatore. Per questa sua prerogativa può indossare una maglia differente 
dagli altri compagni e mascherarsi con protezioni in modo tale da essere 
irriconoscibile nelle foto di squadra se dimentica di togliersi almeno la maschera. 
GOALKEEPER / GOALIE / KEEPER: The only member of a team who can kick and hand 
the ball. A sort of juggler able to do inconceivable acts to another player. Thank to 
this quality he can wear a unique jersey different from the other players’ and dress 
up by protections so that he is unrecoglisable in the team photos if he forgets to put 
his mask off. 
 
PUBBLICO: assente 
SPECTATORS: absent, especially in Italy. 



 
PUSH: voce inglese per spinta, spingere. Modo delicato e cortese di trasferire la palla 
da un punto all’altro del campo con notevole precisione. Si ritiene essere il colpo 
preferito della palla in quanto meno violento e secco di altri ma non se n’è avuta 
conferma fino a d ora. 
Parte di espressione idiomatica in vernacolo emiliano-romagnolo, invitante una 
persona indesiderata a togliersi di torno. Esempio: “Mò pusha via, veh!” 
PUSH: the English item for push, a noun and a verb. A gentle and delicate way to 
send the ball from a site to another of the pitch with cool precision. It is thought to 
be the favourite stroke of the ball as less violent and stiff than others but at the 
moment we have not got any definite certainty. 
A part of an idiom in Emilian-Romagnol dialect used for inviting somebody to go off. 
Example “Mo, pusha via, veh!”: Alas! Get away. 
 

 
 
 

Q 
 

QUALUNQUE: aggettivo indefinito, l’uno o l’altro che sia. Come tale attribuito spesso 
al giocatore italiano medio. 
ANY: an indefinite adjective, with no regard to sex, age, attitudes and habits. In this 
case it is very often related to Italian hockey players. 
 
 

R 
 

RETE: vedi goal, fitta trama di maglie costituenti la rete, di solito in corda naturale o 
sintetica. 
NET: see Goal, a thick pattern of white natural or synthetic string (often waterproof) 
forming a net and surrounding the cage framework. 
 
RIGORE: massima punizione per un fallo che ha impedito una segnatura certa. Una 
volta fischiato è tutto inutile, non resta che sperare nella buona stella e cercare di 
trarne il massimo vantaggio possible. E’ spesso motivo di liti, discussioni, ulteriori 



punizioni causa l’interpretazione arbitrale della situazione in oggetto, mai uniforme 
e uguale a se stessa. 
PENALTY: the maximum punishment for a fault preventing from scoring a goal. 
When it has been given, it is all over, the only thing to do is to be under a lucky star 
and take profit from that. It is often the reason for arguments, riots, heavy 
discussions and additional punishments for the umpire’s discretional judgment, 
never uniform and equal to itself. 
 
RISERVA: sostituto. La sua funzione primaria è quella di non essere utilizzato tra i 
titolari soltanto per avere un alibi all’ eventuale sconfitta. Quando entra in campo è 
sempre animato da buone intenzioni, quando invece entra nello spogliatoio senza 
avere giocato è sempre animato da cattivi pensieri solo a volte esternati al mondo 
circostante, reo nei suoi confronti di mancanza di sensibilità e comprensione. 
SUBSTITUTE. a guy who is not in the starting line-up his main function being not 
being used into the pitch just for having a right excuse for a defeat. When he enters 
the game, he is always busy with good intentions, on the contrary when he enters 
the changing room without having played, he is always busy with nasty thoughts, 
rarely manifested to the external world, guilty of poor sympathy and sensitiveness 
towards him. 
 
ROVESCIO: opposto di dritto. Modo di colpire la palla usando necessariamente la 
parte piatta del bastone quando la palla trovasi sul lato sinistro del corpo e si è allo 
scoperto per toccarla di tondo. Richiede coordinazione e sincronismo di movimenti. 
Colpo necessario da quando I primi costruttori di bastoni si rifiutarono di levigare 
entrambe le facce della pipa per risparmiare sui costi di produzione. 
REVERSE: opposite to drive. A way of hitting the ball using the toe flat side when the 
sphere stands on your body left side and you are too short for playing by the toe 
round side. It needs coordination and synchronism of movements. This stroke 
became necessary when the first stick manufacturers refused to face both sides of 
the stick for a higher saving on the production costs.  
 
 
 

S 
 

SEGA: epiteto non del tutto positivo con cui si apostrofa il praticante di dubbie 
capacità. 
PISQUEAK: epithet not completely positive used for addressing the poor practitioner 



 
SHOOT-OUT: situazione tattica di recente istituzione usata al termine dell’incontro 
terminato sul punteggio di parità. Coinvolge il portiere e cinque giocatori avversari 
ciascuno dei quali nel tempo di 8 secondi partendo dalla linea dei m.22,86 deve 
segnare un goal. Fino ad allora per definire la squadra vittoriosa si tiravano  almeno 
5 rigori per parte e nessuno aveva nulla da obiettare. Poi si pensò di ravvivare 
l’interesse degli spettatori, annoiati dall’andamento della partita, con questa nuova 
forma di spareggio, spettacolare e ricca di suspense. 
A ben vedere, qualcosa di simile, il penalty bully, era in auge nei primi anni del XIX 
secolo quando un attaccante e generalmente il portiere si contendevano la palla sul 
dischetto del rigore a seguito di un fallo della difesa commesso in area. 
SHOOT-OUT: A proof of the Vico theory of historical recurrencies as this recent 
tactical situation was already used at the end of the XIX century – even if in a 
different way – by the name of penalty bully. Nowadays it was restarted so to liven 
up some tedious matches often characterized by goals scored in penalty corners 
situations. 
Five attackers, one after the other, starting from the 25 yards line in a time of 8 
seconds must overcome the keeper and score a goal to win the game. 
 
 
 
SINTETICO: aggettivo innaturale attribuito a prato. Cresce su una soletta di cemento, 
più o meno stratificata grazie all’abile manipolazione di addetti ai lavori altamente 
qualificati. Formato da milioni di steli tessuti sopra una base uniforme, verdi quanto 
basta per ingannare anche l’agronomo più competente. 
Contrariamente alla sua natura, perfetta fin dalla nascita, deve essere inaffiato 
prima delle partite per evitare al giocatore che dovesse avere con esso un contatto 
più ravvicinato e diretto di spalmarsi bellamente sulla sua superficie. Di costo molto 
elevato comincia a crescere qui e là in ibridi riconducibili alla stessa specie. 
Nome latino: pratum erbidum non nimis, della stessa famiglia di zerbini, tappetini e 
moquette. 
SYNTHETIC: an adjective, unnaturally referred to a pitch. It usually grows on a 
concrete base more or less bedded thanks to the expert handling of highly 
specialized technicians. It is made up of millions of grass blades woven upon a 
uniform surface, as green as required to deceive the most experienced agronomists. 
Even if it is perfect because of its nature it has to be watered before (not only) all 
the matches so to avoid the players to have a hard and dangerous contact on its 



surface, particularly a sanded based one. With no care to its high costs, it starts 
growing everywhere in hybrid forms of the same species. 
Latin noun: pratum herbidum non nimis, belonging to the same family of doormats, 
carpets and moquette. 
 
SOCIETA’: Sistema chiuso, formato da individui con funzioni, incarichi, compiti 
diversificati ma tutti riconducibili allo stesso fine. Spesso fantasma. Altre volte 
ridotta a pochi elementi che assommano nelle loro persone fisiche quello che ad 
altri dovrebbe competere. L’insieme di numerose società dà origine ad una 
corporazione, una federazione di società governate da un apposito organismo che 
tutti riconoscono super partes in particolar modo coloro che vedono riconosciuti I 
propri interessi. 
SOCIETY, CLUB: a closed system, made up of individuals with different functions, 
charges, tasks but all referable to the same scope. Often in a ghost shape, 
sometimes reduced to few people with lots of multiple engagements. 
When all the clubs are joined together, they usually give birth to a national 
federation, ruled by an expert Board that, as everybody recognizes, is super parts 
doing actually the interests of few. 
 
SQUADRA: insieme di individui, accumunati dallo stesso spirito e dalle medesime 
finalità. Agglomerato, organismo superiore in cui il singolo perde le proprie 
peculiarità individuali a vantaggio esclusivo della collettività. 
Ciò nonostante non si capisce perchè, ed è tuttora motivo di studi e riflessioni, tutti 
o quasi lottino per entrarne a far parte e una volta dentro facciano quanto in loro 
potere e oltre per affermarsi individualmente, ponendosi fuori e al di sopra di esso. 
Solitamente formata da un portiere due terzini, tre mediani e cinque attaccanti. Si 
segnalano varianti e variazioni alla presente classificazione, più o meno sensibili a 
seconda delle tendenze e preferenze di coloro che hanno l’incarico di disporre la 
squadra in campo. 
TEAM, SQUAD: a whole of fellows, joined together by the same spirit and targets. A 
conglomeration, a superior organism where the single guy loses his own individual 
features only for the club benefits. 
Taking that for granted we cannot understand why - and it is still a nice topic for 
discussions – almost everybody wishes to be part of it but when he gets this goal, he 
does his best and even more to obtain an individual position outside. 
It is made up of a goalkeeper, two backs, three half-backs, and five forwards. 
Variants and modifies to this pattern are willingly accepted, according to the trends, 
likes and attitudes of those charged to line up the team on the playing ground. 



 
T 
 

TIRO: modo di traferire la palla da una parte all’altra del campo per farla pervenire 
ad un compagno, talora ad un avversario, per battere a rete o altro. Usato come 
specificazione in espressioni del tipo: area di tiro, potenza di tiro, precisione di tiro, 
eccetera. 
Antica città fenicia le cui origini non sembrano aver nulla a che fare con l’abilità di 
tirare questo o quello. Nonostante gli studi e le ricerche di studiosi e archeologi, un 
fitto mistero permane sull’origine del nome. Tutti paiono escludere, comunque, 
qualsiasi riferimento o attinenza con forme archetipe di un rudimentale gioco 
dell’hockey praticato nell’area medio-orientale. 
SHOT: a way of transferring the ball from a site to another of the pitch so that it may 
reach a teammate, sometimes an opponent, or strike at goal for the desired effect. 
It is often used in the following idioms:  shot power, shot precision, and so on. 
Ancient Phoenician town the origin of which seems to have nothing to do with this 
kind of technical skill. Notwithstanding the scholars’ and archeologists’ studies, a 
thick mystery accompanies the noun origin. Anyway, all of them tend to exclude any 
reference or connection to prototype forms of a rudimentary hockey game, 
practiced in the Middle East area.  
 
TONDO: parte non piatta della testa del bastone e quindi bombata, convessa. Inutile 
in quanto non è consentito utililizzarla per giocare la palla. Quando ciò avviene si 
commette un’ingrazione punita tempestivamente dal direttore di gara. Quando 
invece l’arbitro di turno non se ne avvede (talvolta capita) è una gran bella 
soddisfazione. Provare per credere! 
HEAD/TOE ROUND SIDE: the not flat side of the head stick consequently bombé, 
convex. It is useless as you cannot use it for playing the ball. When this happens, a 
foul is committed, immediately sanctioned by the umpire on duty. When this 
happens and the umpire does not realize about that (sometimes happens) it is a big 
satisfaction. Try and see! 
 
 
 

 
 

U 



 
ULTIMI: Posizione di classifica nota alle squadre italiane che partecipano a coppe, 
tornei, amichevoli all’estero. 
LAST: a miserable position in a ranking, well known and practiced by Italian clubs 
taking part to tournaments, events, fixtures abroad. 
 
 
 
 

 
V 
 

VETERANO: specie protetta. Si ostina a giocare ancora ad onta di una certa usura 
fiica e mentale senza voler ammettere che il tempo è passato anche per lui. Vive allo 
stato brado ed è facilmente riconoscibile per la struttura fisica appesantita e bolsa. 
In qualche caso disfatta. 
Sinonimo di irriducibile, antinomo di pentito 
VETERAN: a protected species. They keep on playing against a certain physical and 
mental wear no admitting at all the passing of the time. They live in a wild state, 
easily recognizable by a heavy and puffed, sometimes ruined physical structure. 
Synonym of indomitable, antinomy of penitent. 
 
 
 

 
 

W 
 

W: semivocale in inglese, usata per “evviva” quando è lecito esultare per qualcosa o 
qualcuno. Quindi molto raramente. 
W: a semi-vowel used for “up with” when it is rightful and licit to rejoined at 
something or somebody. So very, very rarely. 
 
 
 

 



 
X 
 

X: pareggio, uguale anzi simile 
X: It stands for a draw, equal or better alike. 
 
 
 

 
 

Y 
 

YARDA o IARDA: misura inglese e come tale usatissima in Italia, non senza una certa 
snobberia ad indicare dimensioni lineari, corrispondente a m. 0,91. Secondo alcuni 
geografi antico nome di una grande lago alpino: “la scorsa settimana siamo stati al 
lago di Yarda” 
YARDA: an English measure, for this very often used and appreciated in Italy, with a 
sort of snobbery when speaking about the pitch dimensions but not only: it stands 
for m 0,91. 
According to some geographers the ancient name of a great Alpine lake. 
Example: “Last week we went to the Yarda lake” (the real name being “Garda”). 
 
 
 

 
 

Z 
 

ZERO:   gemello della vocale O, con una spiccata tendenza per le scienze estate ed 
infatti usato spesso con altri numeri in espressioni del tipo: due a zero, tre a zero, 
cinque a zero ecc. Dà il meglio di sè nell’espressione zero a zero. Nonostante da 
sempre rappresenti la perfezione, tutti cercano di allontantarlo da sè e dai propri 
compagni. 
Per il significato dell’espressione: “Sei uno zero” vedi sega. 



ZERO, NIL: twin of the O vowel with a striking trend for the exact sciences therefore 
used with other figures in idioms such two- nil, five-nil and so on.  
Even if it has always represented the idea of perfection all the players tend to put 
and send it away from them and their teammates. 
For the meaning “to be a zero”, see Sega 
 
 
 
 
 
 
 
 


