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Essere una brava persona è come essere un buon portiere: non conta quante reti hai
salvato, la gente si ricorderà solamente di quella che hai subìto.
L’idea base non è bloccare ogni tiro. L’idea di base è far credere al tuo avversario che
puoi bloccare ogni tiro.

L’hockey è il festival della fertilità: 11 spermatozoi che cercano di entrare nell’uovo.
Mi spiace per il portiere. Bjok

INTRODUZIONE

A tutti i portieri e le portiere:

“Forse l’atto unico, sempre uguale a se stesso, di indossare questo
abbigliamento bizzarro, mai fuori moda, nonostante i cambiamenti di
particolari e di foggia ha costituito un arricchimento cromosomico delle
esperienze precedenti. Mai come in questa situazione entrare nella parte ha
significato entrare in una gestualità antica, far propri movimenti di altri mai
conosciuti prima, sentirsi trasfigurare da quei finimenti di cuoio e pelle in
un’unicità ripetitiva al di là della matematica certezza di un solo, unico
numero uno, sussurrato dopo il nome nell’appello di rito.
Vi amo ancora, pazzi responsabili che dimostrate come il coraggio può essere
cosa di tutti i giorni, banale, lontano dal clamore di folle barbare e dai capricci
di eroi viziati come marionette aliene. Rivedo la palla, la traiettoria guizzante
da intercettare con il corpo, fermi all’idea di un dolore uguale a se stesso
eppur così nuovo e previsto che i paramenti sacerdotali riescono solo in
parte a lenire e del quale ognuno è una piccola grandissima parte.”
Da “Quei du baccu” Luciano Pinna, Ed. La Stamperia Savonese, 1990

Quanto segue e, speriamo, avrete il piacere di leggere, vuol essere l’omaggio e il riconoscimento doveroso
alla figura e al ruolo di tutte le portiere e i portieri che, nel corso degli anni, hanno difeso la porta, i colori e
l’onore delle squadre in cui hanno giocato, gioito, sofferto. Ciascuno con il suo modo di essere, il proprio
approccio, con l’insieme di doti e caratteristiche personali, tutti con la consapevolezza e la modestia di un
lavoro da compiere, duro, importante, a volte ingrato o poco gratificato.
Un compito che non tutti, gli altri, saprebbero fare e che proprio per questo vale la pena e il rischio, sempre
attuale, di essere portato a compimento, comunque.
Grazie a tutti voi, di cuore con ammirazione e talvolta un poco di stizza quando ci avete negato il piacere di
una rete.

Riccardo Giorgini
Luciano Pinna

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.

PARTE PRIMA: SUL PORTIERE

“Esisteva una forma di sport praticato con la palla e il bastone, molto in voga tra gli indiani del Nebraska.
Quelli che volevano partecipare, gettavano il loro bastone in un grosso mucchio poi una persona bendata
divideva in due mucchi i bastoni che potevano essere riconosciuti da segni particolari fatti dai diversi
proprietari. Tanto gli uomini quanto i ragazzi potevano giocare: i giocatori migliori occupavano una posizione
centrale sul campo (lungo da 50 a 200 metri) mentre i giovani e i vecchi giocavano come portieri.”
Da Hockey historical and practical E.A.C. Thomson, G.G. Harrap & Company Ltd, London 1925.
La consuetudine di mandare in porta colui o colei che aveva meno dimestichezza col bastone ha dunque
antiche origini. Un poco quello che molti di noi, da ragazzi, abbiamo fatto giocando a calcio – non avete mai
giocato a calcio? Meglio per voi! – quando costringevamo in porta (o talora all’ala sinistra) l’amico con i piedi
a banana.
Eppure era ed è, nel caso capiti ancora da qualche parte, una soluzione di ripiego, un male minore ma pur
sempre un male.
Fare il portiere è qualcosa di diverso da qualsiasi altro ruolo in una squadra tanto da potersi definire un
giocatore a sé stante, diverso perché non solo ha la possibilità di giocare con tecniche particolari e parti del
suo corpo vietate agli altri compagni di squadra ma soprattutto perché l’uso di tali tecniche presuppone
predisposizioni naturali, doti ed abilità che i “disgraziati” relegati tra i pali non sempre davano prova di
possedere.
Simon Mason, portiere della nazionale inglese dagli anni 1990-2006 dichiarò in un’intervista che il suo
allenatore lo provò in porta, con un’intuizione che doveva rivelarsi geniale, poiché proprio non “ci prendeva”
in mezzo al campo. Forse portieri si nasce per qualche strana disposizione genetica, non sempre evidente e
manifesta, ma che a poco a poco si fa strada e impone la sua legge naturale. Quindi anche il buon Simon deve
rientrare in questa categoria o, se preferite, è l’eccezione che conferma la regola – ci sono sempre eccezioni
che confermano la regola (1) che vi piaccia o no.
In ogni caso, il ruolo del portiere è una figura che esce dal mazzo, il jolly che si impone all’attenzione per la
sua unicità, di abbigliamento, paludamenti e comportamenti, sia in passato quando la differenza con gli altri
compagni di squadra era meno appariscente sia al giorno d’oggi quando invece si è fatta più e più stridente
e accentuata.
L’hockey su prato, negli ultimi decenni, ha segnato e continua a farlo una profonda trasformazione nel gioco,
iniziata nel 1976 ai Giochi Olimpici di Montreal quando si giocò per la prima volta su di una superficie
sintetica.

---------------(1) Espressione ritenuta a torto un luogo comune. Effettivamente essa lo diventa poiché è usata in modo
parziale in luogo di è l’eccezione che conferma la regola nei casi non eccezionali. Quindi in questi casi
tutto è possibile.

Innovazioni tecnologiche continuano a succedersi per quanto riguarda gli attrezzi e i materiali di gioco: palle
pressofuse in materiali sintetici, bastoni che utilizzano componenti in fibra di vetro, kevlar, grafite, carbonio,
alluminio e altro, modificati nel disegno e nella forma della testa e del manico. Bastoni sempre più rigidi e
potenti, impossibili da flettere contro il terreno con la semplice forza delle braccia, come quelli di legno di
gelso e canna di bambù di qualche decennio fa, che talvolta finivano per assumere una lieve curvatura
longitudinale o si rompevano. Infine un altro importante cambiamento è stato e continua ad essere l’insieme
delle modifiche apportate al regolamento tecnico di gioco, prime tra tutte l’abolizione del fallo di ostruzione
e del fuorigioco. In questo ambito possiamo ben dire che il ruolo del portiere è stato quello che ha subito
trasformazioni anche a livello di requisiti e competenze necessarie e sufficienti per espletare il suo ruolo.
Senza bisogno di aver giocato in porta (ricordo come una esperienza che avrei voluto evitare una sporadica
esibizione in codesto ruolo per cause di forza maggiore) possiamo emettere questo commento che, siamo
sicuri, troverà detrattori e sostenitori: un tempo il portiere andava a cercarsi la palla, saltando, spostandosi
lateralmente, muovendosi con agilità lungo la luce della porta, cercando di calcolare con tempismo e colpo
d’occhio la traiettoria della sfera per intercettarla prima e allontanarla poi dalla zona dell’area. Poiché non
disponeva di molte protezioni se si eccettuano cosciali, puntali, “conchiglia inguinale” e guanti, egli cercava
di colpire la palla con potenza ed efficacia, conservando la propria integrità fisica. Oggigiorno pare, ma
ricordate che siamo profani del ruolo, che egli, piuttosto che colpire la palla, cerchi di farsi colpire da essa. Si
pensi solamente all’azione del corner corto (penalty o short corner) laddove una tecnica di parata è quella di
sdraiarsi su di un fianco davanti alla linea della porta per intercettare l’eventuale tiro di drive (che deve
entrare in porta entro i cm 46 delle tavole della porta) o il più usato drag flick. Anche con tutte le protezioni
moderne in schiuma solida espansa che lasciano scoperte piccole porzioni del corpo ci vuole fegato. Si pensi
solo per un attimo a che cosa voleva dire prepararsi alla parata 30, 40 anni fa, in un corner corto con una
protezione ridotta al minimo, cercando di non farsi colpire dal proiettile ma di intercettarlo in qualche modo.
Se già richiedeva coraggio uscire in prima o seconda per un improbabile intercetto col bastone, quanto
coraggio o incoscienza doveva mettere il portiere che aveva di fronte il battitore a rete molto meno soggetto
a limitazioni di oggi! Ricordo ancora con una certa preoccupazione l’armonia e la bellezza dei gesti di un
campione indimenticabile come Inder Singh quando stoppava e tirava in queste occasioni. Difendendo su
corto, più che la bellezza e l’armonia dei suoi movimenti il mio sguardo cadeva sì sulla palla ma soprattutto
sui suoi bicipiti che diventano un tutt’uno con l’attrezzo, trasferendo sulla sfera forza, potenza, precisione.
Per cogliere il senso di quanto è accaduto in questo tempo si deve riflettere con calma su cambiamenti e
modifiche piccole e grande poiché spesso, vivendole, non abbiamo saputo coglierle appieno nel loro vero
senso e significato.
Quanto segue speriamo contribuisca ad una conoscenza consapevole, attenta e critica del problema.
All’inizio dell’avventura furono le protezioni usate dal battitore nel gioco del cricket, rigidamente bianche,
alte fino a metà coscia e non molto larghe. La porta era a volte improvvisata, due pali uniti da una traversa,
sull’esempio di quella calcistica, inizialmente senza rete, che il portiere era chiamato a difendere servendosi
più del bastone (almeno inizialmente) che delle protezioni degli altri inferiori per allontanarla dalla sua area.
La struttura interna dei gambali era costituita da rinforzi di bambù ricoperti da uno strato di ovatta che a
volte faceva capolino dalle cuciture per l’uso reiterato e le improprietà del terreno di gioco, necessitando di
riparazioni improvvisate per una restaurata funzionalità. I piedi erano protetti all’inizio da semplici sovra
scarpe, imbottite esse pure di ovatta, che si dovevano assicurare sotto le calzature per mezzo di cinghie le
quali con l’uso si rompevano e dovevano essere sostituire o rattoppate. Oltre ad una protezione inguinale
con o senza cinghie di fissaggio, un paio di guanti bianchi all’inizio imbottiti come i gambali e di cuoio in
seguito con cappellotti interni di rinforzo sulla punta delle dita completavano l’equipaggiamento degli arditi
difensori delle porte di tempo, che il berretto a visiera era più spesso un vezzo estetico che una effettiva

Pubblicità 1922: ginocchiere elastiche, guanti per portieri, protezioni per occhiali da vista.

protezione contro i raggi del sole, spesso assente nel brumoso clima britannico.

Ci sia permesso ribadire ancora una volta che le protezioni erano minime e tutta la parte superiore del tronco
era esposta agli impatti della palla di sughero o di cuoio. La possibilità di alzare la palla su angolo corto e
amenità del genere, controbilanciate solo in parte dalla minor potenza espressa dai bastoni meno rigidi non
doveva certo semplificare il lavoro all’estremo difensore al quale, come detto, si richiedeva coraggio e
temerarietà se non aperta incoscienza.
Durante un incontro di fine secolo XIX tra le squadre del Teddington e del Surbiton, il portiere di quest’ultima,
tale reverendo Bevan, si rifiutò di stare in porta a meno che il centravanti avversario R. Slade-Lucas (poi
segretario onorario dell’Hockey Association) non fosse obbligato a stoppare la palla prima di tirare in porta
in occasione dei corner corti.
Vi erano limitazioni all’azione del portiere anche all’interno dell’area di tiro (inizialmente assente e introdotta
nel 1876), prima tra tutte la proibizione di allontanare la palla di piede fuori dal cerchio. Per fare ciò egli
doveva servirsi del solo bastone come uno qualsiasi dei suoi compagni di squadra, dopo aver intercettato la
palla con le protezioni dei gambali e puntali.
Verso la fine del secolo XIX venne approvata una modifica alla regola 13 del regolamento di gioco che
autorizzava ciò: “il portiere potrà, comunque, calciare la palla in difesa della propria rete”. Così si rese
necessaria una protezione del piede più congrua e funzionale e ci furono le prime importanti migliorie ai
puntali tradizionali: le sovra scarpe divennero puntali nei quali infilare le calzature stesse, dotati di metà suola
tale da inglobare tutto l’avampiede con tacchetti del tipo delle scarpette da gioco. In modo particolare la
parte anteriore del puntale era protetta, squadrata e rinforzata con borchie di metallo che favorivano una
tecnica di respinta di punta.
Per molto tempo questi furono i kickers o scarpe per calciare (to kick calciare, prendere a calci) ma pure la
parte anteriore dei gambali (pads o legguards) si andò affinando per una crescente sicurezza e protezione.
Dapprima si usarono sei bastoni di bambù fasciati in cuoio o pelle, legati insieme da strisce orizzontali
anch’essi in pelle o cuoio a costituire la difesa degli arti inferiori, da stringere attorno ad essi con una serie di
cinghie metalliche munite di fibbie che, se tirate troppo, potevano segnare e “segare” nei punti di contatto
la parte posteriore delle gambe stesse.
Nella versione lusso e quindi meno economica, la serie delle sei canne anteriori aumentò a sette e otto,
ampliando la superficie dell’attrezzo e la funzione protettiva. Ricordiamo infine che la parte superiore del
gambale, quella che per intenderci doveva proteggere la coscia, era costituita da uno spesso quadrato di
cuoio imbottito di ovatta, libero di muoversi in avanti in quanto assicurato solo parzialmente alla parte
posteriore della coscia.
Infine la protezione del portiere era completata da un piccolo attrezzo di importanza capitale: il sospensorio
o conchiglia, infilato direttamente nel costume o supportato da due cinghie da legare attorno alle gambe.
Se la parte inferiore del corpo del portiere era abbastanza protetta, non altrettanto poteva dirsi per il tronco
e la testa per i quali l’unica protezione possibile era la velocità e il tempismo con cui il nostro uomo riusciva
ad alzare il bastone o la mano sinistra nella duplice funzione di riparo e intercetto dei missili di cui spesso era
fatto oggetto.
Ancora una volta i primi scudi per il corpo furono mediati da un altro sport. Come per i primi gambali si era
guardato al cricket in questo caso ci si rivolse al baseball, alla protezione indossata dal ricevitore e dall’arbitro.
Esse non erano perfettamente simmetriche nella zona delle spalle per una tipica tecnica di gioco richiesta al
ricevitore del baseball, pure furono un primo rudimentale mezzo di difesa che è giusto ricordare non tutti i
portieri adottarono di buon grado. Alcuni consideravano un segno di scarsa virilità nascondersi dietro un
simile paludamento proprio come calzare i parastinchi era considerato scorretto e vile nonostante l’hacking
cioè la possibilità legale di agganciare il bastone o la gamba dell’avversario alla fine del XIX secolo. In seguito
queste protezioni cessarono di essere costruite a vantaggio di materiali e forme migliori così le giacenze di
magazzini venivano spedite a casa gratuitamente ai richiedenti senza l’aggiunta di spese di spedizione.

Nel 1976 venne introdotto il primo campo in erba sintetica alle Olimpiadi di Montreal e un sempre maggior
numero di incontri nel mondo si disputarono su tale tipo di superficie. Il gioco divenne più rapido e
“pericoloso”, le conclusioni a rete più potenti per mezzo di bastoni più rigidi capaci di una minore dispersione
della forza d’attrito sulla palla e sul terreno.
Cominciarono ben presto a comparire le prime maschere per il viso, sull’esempio di quelle usate dal ricevitore
nel baseball: una semplice rete metallica imbottita tutto intorno oppure vere e proprie maschere in plexiglass
trasparente la cui funzione era più che altro psicologica che veramente protettiva poiché i bordi laterali se
colpiti violentemente potevano provocare tagli all’epidermide del viso. Infine si arrivò ai caschi dell’hockey
su ghiaccio che abbinano il massimo della protezione completa della testa con il massimo della
maneggevolezza e visibilità.
A livello internazionale apparvero i primi calzoni da hockey ghiaccio che assicuravano una protezione
aggiuntiva di tutta la zona inguinale, delle anche, dei glutei e attutivano del tutto o quasi l’effetto dei colpi
della palla. Parare fu un fatto più sicuro, meno soggetto ai coefficienti della buona sorte e poco a poco anche
la strategia di gioco si trasformò sensibilmente tanto da apparire rivoluzionaria.
Il corner corto era sempre stato un’arma decisiva se sfruttata con abilità e mestiere tanto da costituire, in
percentuale, l’azione di gioco che portava con facilità alla segnatura di una rete. Ben difficilmente i difensori
in uscita dalla porta e dalla linea di fondo avevano (e hanno) la possibilità di giungere sulla palla prima che la
stessa venisse colpita e i tentativi del portiere erano spesso vanificati dalla potenza e dalla precisione del tiro.
In altre parole è l’azione offensiva ad essere privilegiata, la possibilità di ottenere una rete e le ripetute
modifiche apportate al regolamento nel corso degli anni testimoniano del tentativo di concedere
agevolazioni ai difensori e limitazioni agli attaccanti.
La Coppa del Mondo del 1981/82 (Bombay, 29 dicembre – 12 gennaio) fu la prima manifestazione
internazionale in cui il portiere dell’allora URSS, Pleshacov, inaugurò la tecnica orizzontale di parata,
sdraiandosi davanti sulla riga di porta per bloccare la palla con il corpo protetto. Ci voleva comunque una
buona dose di coraggio per decidere di farsi colpire dalla violenza della palla perché non sempre le protezioni
assicuravano una copertura totale ed efficace ai colpi e al dolore che da essi veniva. Si dice che in tale
occasione l’olandese Paul Litjens, uno dei cortisti più formidabili di quegli anni (267 reti in 177 incontri
internazionali) nella partita contro l’Unione Sovietica, all’ennesimo corto parato da Pleshacov in quella
maniera così poco ortodossa, andasse irato dall’arbitro lagnandosi del fatto che i russi avevano due uomini
sui pali e il portiere che si sdraiava. L’unico modo di segnare, aggiunse l’olandese, era quello di infilare la palla
a centro porta sotto la traversa. Cosa che alla prima occasione fece puntualmente con la massima precisione.
Il direttore di gara annullò per gioco pericoloso nonostante le proteste.
L’uso della schiuma solida ad alto potere assorbente ha ulteriormente rivoluzionato l’attrezzatura del
portiere, consentendo una protezione ottimale, unitamente ad un alto grado di comfort personale, visto il
peso limitato di tutti gli indumenti con qualsiasi condizione climatica.
Per quanto riguarda i gambali, le stecche di bambù ricoperte di pelle o cuoio furono dapprima sostituite da
tre listelli di schiuma espansa essi pure ricoperti di cuoio o pelle. In seguito la schiuma solida riprodotta in
appositi stampi, raggiunse la forma di una unica lastra con una piega ad angolo retto nella parte interna che
facilitava l’alloggiamento delle gambe e una chiusura più moderna con cinghie e clip a scatto. Anche i puntali
subirono migliorie funzionali, stampati in forme standard, trattenuti al piede da una serie di cinghie o clip a
scatto; respingere la palla divenne più facile e le tecniche di parata meno provvisorie e più raffinate
tecnicamente parlando, dovendo solamente tener conto dell’alto potere di respinta dei materiali.

Pubblicità 1922 : calze, parastinchi per giocatori, gambali per portieri.

L’inconveniente di “girare attorno” alla gamba, proprio dei vecchi gambali di una volta o di presentare alla
palla una superficie non perfettamente lineare e più convessa a seconda di quanto le cinghie fossero strette

alle gambe furono superate da quanto detto sopra. L’ultima tendenza dei gambali è quella di una azienda
leader nel settore che produce gambali di ampiezza leggermente differente di una gamba dall’altra, non
perfettamente lineari ma con un disegno leggermente ondulato nei bordi esterni per facilitare i movimenti e
le tecniche di parata. Anche i guanti hanno una forma diversa tra loro: quello sinistro è, a tutti gli effetti, una
spessa superficie rettangolare dallo spessore di circa cm 6/7 mentre quello destro ha assunto la forma di una
gabbia bucata ai due estremi, atta ad accogliere al suo interno la mano del portiere e il bastone, protetti in
toto da eventuali colpi. Il tronco è fasciato da una serie di protezioni parziali e complementari in più parti o
sostituite da un’unica tuta imbottita sulla quale indossare gambali, puntali, calzoni e maglia di gioco.
Così, riassumendo l’attrezzatura del portiere può comprendere:
 Un paio di gambali in schiuma solida, protettiva, leggera e maneggevole,
 Un paio di puntali anch’essi in schiuma solida,
 Un paio di calzoni imbottiti tipo quelli dell’hockey su ghiaccio,
 Una protezione inguinale da indossare sotto i calzoni,
 Una protezione per le spalle e le braccia o in alternativa:
 Una protezione globale per il tronco sulla quale indossare:
 La maglia di gioco di colore differente da quella dei compagni, solitamente in tessuto traforato e
traspirante,
 Un paio di guanti in schiuma solida,
 Un casco integrale, spesso completo di para gola,
 Un bastone spesso dotato di una curvatura in prossimità della testa per aumentare la superficie di
contatto con la palla, generalmente lungo 36 pollici ma anche di dimensioni ridotte (20 pollici) per
una maggiore presa e maneggevolezza.
E’ evidente che tutto questo ben di Dio ha un costo non indifferente. Un ultimo problema si pone per lo
spazio che tale materiale occupa, ad esempio quando si deve giocare in trasferta e si deve cercare di
economizzare lo spazio a disposizione nei bagagliai di autovetture o pullman o prendere l’aereo. Sembra
impossibile ma ogni singolo oggetto dell’elenco appena citato o il 90% di esso può essere contenuto
all’interno di capienti borsoni spesso dotati di ruote (per un trasporto meno faticoso) così da avere tutto a
portata di mano. Certo che in passato gambali e puntali potevano essere contenuti in qualsiasi bagagliaio,
magari negli spazi rimasti liberi tra una borsa e l’altra.
Né bisogna scordare che le squadre meglio organizzate scendono quasi sempre in campo con due portieri e
quindi lo spazio destinato per uno di questi borsoni extra-large va moltiplicato per due.

La prima protezione per i testicoli, la “coppa”, fu usata nel 1874 e il primo casco nel
1974. Ciò significa che ci sono voluti 100 anni per comprendere che anche il cervello
è importante.

Ci sembra di particolare interesse tornare sull’attrezzatura “antica” attraverso descrizioni e commenti di
hockeisti autorevoli che hanno scritto della figura del portiere, del suo ruolo esclusivo e importante
all’interno della squadra, dell’equipaggiamento allora in uso, se possibile, corredando il tutto da disegni e
illustrazioni.
Ciò che sono ora i portieri, ciò che indossano è sotto gli occhi di tutti perciò guardatevi intorno e tirate da soli
le conclusioni su ciò che sono diventati.
“Esiste, ne sono sicuro, una credenza diffusa secondo la quale il portiere è un ruolo da zuccone, intrapreso da
coloro che, non avendo una naturale disposizione per i giochi, lo vedono come l’unico mezzo per acquisire una

distinzione atletica. Intendo incominciare questo capitolo con un tentativo vigoroso per screditare questa
convinzione.
Parare nell’hockey ha certamente alcuni svantaggi se paragonati ad altri ruoli sul terreno di gioco… in primo
luogo c’è inevitabilmente un minore esercizio (quantunque non così piccolo come ci si potrebbe aspettare e
come spero di dimostrare), in secondo luogo non è richiesto alcun lavoro di bastone, terzo subire una rete pur
disponendo di una squadra di gran lunga superiore non è affatto divertente. Ma lasciatemi accennare anche
ai vantaggi.
Primo, il portiere è, almeno in potenza, il giocatore più importante della squadra e, a seconda che sia buono
o scarso, può infondere nei compagni fiducia o disperazione e inversamente negli avversari disperazione o
fiducia. E’ allora un posto magnifico per uno che non teme di assumersi delle responsabilità.
Ancora, stare in porta, ad eccezione delle condizioni sopra citate nelle quali non c’è nulla da fare, è un affare
straordinariamente interessante. Credo di poter avallare tale affermazione se aggiungo che (soprattutto col
bel tempo) qualche volta esco dal mio modo di essere per giocare in porta io stesso. Devo aggiungere che in
questo ruolo sono un esecutore di poche capacità poiché, sebbene mi illuda di possedere una delle qualità
essenziali richieste, il giudizio, so anche troppo bene di essere privo di un’altra, il coraggio.
…. La verità è che mentre non si può avere giudizio senza coraggio, non si può avere coraggio vero senza
giudizio così che propriamente la nostra prima qualità le abbraccia entrambe.
…Per il resto anche se può essere che non tocchi mai la palla, il portiere dovrebbe essere costantemente in
movimento o entro il raggio della porta o quello dell’area di tiro. Per esempio, se la palla arriva proprio dal
centro egli si troverà nel centro della porta pronto a stendere fuori entrambi i piedi; se la palla proverrà dalla
sinistra (intendo dal punto di vista degli attaccanti) egli dovrebbe spostarsi a destra, se sulla destra verso
sinistra, presidiando sempre il palo più vicino. Questa è una delle prime regole da imparare e se un attaccante
giungerà troppo vicino alla linea di fondocampo prima di effettuare il tiro, dovrebbe essere impossibile
segnare se la posizione del portiere è corretta – proprio attaccato al palo più vicino, quasi fosse un
prolungamento interno di esso. Può accadere qualsiasi cosa, specialmente quando una squadra ha attaccato
decisamente e l’altra ha prodotto un improvviso contrattacco, quando cioè un avanti, di solito il centravanti
o forse una delle ali (sebbene a causa della loro posizione decentrata esse siano meno pericolose) si presenta
da solo con solo il portiere da superare. Se il portiere riesce ad arrivare là l’attaccante non potrà tirare prima
di averlo scartato e se il portiere sa come sdraiarsi davanti l’avversario sarà costretto a fare una qualche
deviazione. A questo punto può succedere di tutto: può perdere il controllo della palla o il tempo trascorso
nell’aggirare il portiere può dare il tempo ad un altro difensore di ritornare indietro e salvare la rete. Ma se il
portiere rimane in porta, le sue speranze di evitare una rete sono minime, l’attaccante condurrà la palla fino
a trovarsi a bruciapelo e solo qualche eccezionale asperità del terreno gli impedirà di segnare mandando fuori
il suo tiro. A volte il contro attacco sarà troppo repentino per permettere al portiere di raggiungere in tempo
il limite dell’area. Ad ogni modo egli dovrebbe uscire di porta il più velocemente possibile. L’unica volta che il
portiere ha una scusa per rimanere in porta quando un attaccante avanza senza alcuna opposizione è quando
sembra esserci una buona possibilità per un difensore particolarmente rapido di recuperare.
Il portiere dovrebbe sempre stare all’erta anche per una palla che sfugge momentaneamente al controllo
degli attaccanti che avanzano. Se riesce ad arrivare sulla palla per primo e calciarla via, il pericolo sarà
allontanato e perfino se arriva sulla palla contemporaneamente all’avversario ha probabilità di salvare la
porta poiché le sue gambe protette dagli ampi gambali, attenueranno il tiro qualora sia effettuato. In questo
caso comunque non dovrebbe calciare la palla ma attenuarne la potenza con le gambe ben chiuse insieme.
Nella situazione di affrontare una palla libera il portiere mostra tutto il suo giudizio acquisito soltanto con
l’esperienza. Il principiante quasi certamente pensa di avere più tempo a disposizione di quanto non ne abbia
effettivamente - certamente per uno scarso acume ma in parte perché lui non tiene conto dell’impedimento
dei gambali.

A questo punto dovrebbe essere chiaro che il bastone è di gran lunga la parte meno importante
dell’equipaggiamento del portiere. Non credo di esagerare nel dire che un buon portiere non deve usare di
media il suo bastone più di una, due volte per partita. I due casi in cui lo può utilizzare vantaggiosamente
sono:
a) quando ha fermato un tiro forte e la palla invece di essere colpita o di rimbalzare ad una certa distanza
dai suoi puntali resta vicino a lui, in questo caso troverà meglio allontanarla lontano con il bastone
dal momento che è difficile calciare una palla ferma,
b) quando la palla è stata colpita con forza dal centro dell’attacco e lui ha tutto il tempo di intercettarla
e liberarsene è giustificato ad usare il bastone colpendola verso l’una o l’altra ala, mai verso il centro.
Ma anche in questo caso i migliori portieri che riescono a calciare la palla fino a centrocampo
preferiscono il calcio al bastone perché si risparmia tempo e, alzando la palla, possono star certi di
liberare fuori dalla portata degli attaccanti. (Secondo me ci sono solo due palle alzate ammissibili
nell’hockey: il calcio del portiere e il tiro a rete).
… Il portiere deve essere sempre pronto ad usare le mani: avrà molti tiri alti a cui far fronte, specialmente flick
e la tentazione è di certo quella di intercettarli col bastone – una tentazione che deve vincere. A parte
l’incertezza di guadagnare un contatto con la palla e commettere fallo di bastone (stick) salvando una rete,
può essere punito con una penalità di rigore (penalty bully) e le possibilità per un portiere di avere la meglio
in un ingaggio del genere contro un avversario valente sono minime, specialmente se perde il privilegio di
poter usare le gambe. Come incoraggiamento ai portieri all’uso delle mani la regola della palla-mano è meno
severa per loro – regola 10 h (1) – sebbene l’essenza della regola rimanga la stessa. Egli non deve spingere
via deliberatamente la palla con la mano e ancor meno afferrarla e gettarla via.
… Nel difendere nell’angolo corto, alcuni portieri preferiscono avere un terzino su entrambi i lati della porta,
altri ne vogliono uno solo e alcuni nessuno. E’semplicemente un fatto di gusto ma io ritengo che la formazione
più comune sia il portiere e un terzino, quest’ultimo a presidiare l’angolo più lontano rispetto a chi batte il
corner.
Nulla può disturbare di più un portiere dei suoi stessi compagni che gli impediscono la visuale e se essi fanno
ciò egli dovrebbe farglielo sapere nel modo più deciso possibile.
Ricordo bene la vivida preghiera di J.K. Wolfenden “lasciate che il cane veda la lepre!” E non riesco a ricordarmi
di lui battuto in un’azione di corner corto a meno che non fosse coperto o in seguito ad un rimbalzo. Ho visto
portieri valenti, difendendo su corner, venire due iarde fuori dalla porta con grande efficacia, in parte perché,
facendo ciò, essi restringono l’angolo di visuale a chi tira e in parte così in questo modo diminuisce la
possibilità di essere coperti. Molti buoni portieri non fanno così ma vale la pena di dirlo perché ciò serve ad
accentuare una delle cose più importanti del parare e cioè che la posizione non è sulla linea di porta ma un
passo o due avanti ad essa.

--------------------(1) regola 10h: “sarà consentito al portiere calciare la palla o stopparla con qualsiasi parte del corpo ma
solamente se si trova all’interno dell’area di tiro. Non sarà punito se, nel fermare un tiro in porta, la
palla a opinione dell’arbitro rimbalzerà lontano dal suo corpo. Qualora prenda parte a un penalty
bully gli saranno negati questi due privilegi, ma potrà togliersi i gambali e sarà concesso un tempo
extra perché poi possa rimetterli.”
Lo metto in evidenza perché ho visto portieri principianti prendere dei gol non perché hanno mancato la palla
ma perché in realtà sono risultati dietro la linea di porta quando hanno intercettato la palla.

L’equipaggiamento del portiere che è di primaria importanza viene discusso in un capitolo successivo. Per
riassumere i punti principali da ricordare sono:
1. Stare sulla punta dei piedi, pronti a muoversi,
2. Usare piedi e mani piuttosto del bastone,
3. Stoppando un tiro diretto o correndo fuori a bloccare, tenere la gambe serrate (nessun buon portiere
si fa segnare una rete in mezzo alle gambe),
4. Presidiare il palo più vicino,
5. Guardare e pensare. Parare è tutto fuorché un gioco da zucconi. Il miglior portiere che ho conosciuto
era un insegnante di filosofia a Oxford all’età di 23 anni e prima di averne 28 era preside di
un’importante public school.
L’equipaggiamento del portiere.
Di solito è più complicato di quello degli altri giocatori. So di un portiere che reclama l’uso di gambali di
struttura leggera, soprattutto, presumo, per una maggiore mobilità ma in parte immagino per una credenza
degna di lode o forse imprudente, per il fatto che chiudersi in una armatura completamente avvolgente è ben
poco sportivo.
Ma la tendenza generale è senza dubbio per gambali di larghezza, altezza e spessore considerevole, gambali
che in effetti incoraggeranno chi li indossa a mettere in essi tutta la fiducia e nessuna nel bastone. I puntali
che coprono le dita e il collo del piede sono pure un articolo estremamente importante come concorderà
chiunque abbia cercato di calciare una palla da hockey a piede nudo, forse in modo non intenzionale.
In breve fino alla vita il portiere dovrebbe essere completamente protetto, sopra la vita egli avrà cura di se
stesso, quantunque un berretto sia preferito da alcuni portieri come aiuto per fronteggiare il sole basso che
si aggiunge spesso agli avversari come pericolo. Tutte queste cose sono di maggior importanza per il portiere
del suo bastone, infatti può prendere il primo che trova, dal momento che il mondo è pieno di bastoni
abbandonati che andranno bene a tal scopo.
L’unico altro problema sul suo abbigliamento è se debba indossare calzoni o pantaloncini ed esso è, in realtà,
un fatto di gusto. Ritengo che fino a pochi anni fa non era tradizione indossare calzoncini da tennis, come al
contrario non è dato (e nei grandi incontri non lo è tuttora) indossare pantaloni per difendere la porta
nell’hockey.
Ma sono convinto che nulla sia più importante in tutti gli sport di essere caldi e col brutto tempo consiglierei
a tutti i portieri di sfidare le convenzioni ed indossare tanti abiti quanti si sentono in animo. Com’è dura a
morire la convinzione, che è pure una tradizione straordinaria, che è virile avere freddo!
Si trovano ancora maestri della vecchia guardia che si aspettano che i loro ragazzi battano la palla senza un
maglione addosso in un tipico maggio inglese. Poiché la maggior parte (a meno che non differiscano
grandemente dallo scrittore) rabbrividiscono molto tempo prima di arrivare sulla linea le possibilità di fermare
un yorker veloce e diritto (1) sono difficili da migliorare dal momento che essi non riescono neppure a impedire
ai loro denti di battere.”
D.S. Milford, “Hockey”, J.M.Dent & Son, Londra, 1938

-------------------------(1) Si tratta di un modo particolare di lanciare la palla nel cricket, proprio dei lanciatori che lanciano palle
veloci o con l’effetto, destinate a toccar terra davanti al battitore e ai paletti. Deriva probabilmente
dall’espressione slang del XVIII e XIX secolo “to pull Yorkshire”: giocare un trucco o ingannare.

“ Il giocatore che voglia diventare un buon portiere deve avere temperamento e soprattutto una grande calma
per non lasciarsi mai dominare dall’orgasmo.
E’ pertanto inammissibile che un atleta occupi tale posto di grande responsabilità se non conosce
perfettamente anche il gioco che si svolge a metà campo e non sappia convenientemente valutarlo per poter
assumere la posizione più idonea e rispondere alle necessità della difesa.
Il portiere deve possedere colpo d’occhio per seguire la traiettoria della palla, un’agilità somma negli
spostamenti e una grande abilità nel maneggio del bastone per poter arrestare efficacemente la palla. Si
aggiungano uno scatto pronto e una dose rilevante di coraggio per districarsi nelle azioni pericolose che gli si
presentano e per fronteggiare comunque l’avversario che gli giunge vicino per saettare la palla nella sua
porta.
La posizione del portiere dovrà essere mutevole con spostamenti rapidi a destra e a sinistra secondo il lato
dove si svolge il gioco e donde presumibilmente giungerà l’offesa. E’ però indicata una posizione basilare che
è quella di stare sulla sinistra della propria area perché così riesce più facilmente lo spostamento di parata
sulla destra che sulla sinistra. Questa posizione ha un suo valore spiccato e solo chi ha provato può valutarne
appieno l’utilità.
Altra dote per un portiere è quella di mantenersi costantemente freddo, evitando le forme spettacolari
dell’esibizionismo sterile.
Il portiere deve possedere un’intesa perfetta con i due compagni della difesa: i tre giocatori devono formare
un cerchio nel quale sappiano muoversi con maestria, anche perché un buon portiere e un’ottima difesa
sorreggono il gioco degli avanti i quali si sentono maggiormente sicuri e possono svolgere un gioco più libero.
Un’altra norma che chiamerò suggestiva può essere indicata per un portiere. Questa riguarda i suoi gambali
protettivi i quali devono essere di colore scuro (grigi, verdi, blu) e non bianchi perché fanno troppo bersaglio
per gli avversari.”
B. Del Marco, “Hockey”, Sperling & Kupfer, Milano, 1956

John Hurst ( a sinistra ) e Ian Taylor a destra
Articolo a pagina 23

“ C’è sempre qualcosa di speciali nei portieri. Sono generalmente le persone più affidabili e questa qualità del
carattere si manifesta molto nel gioco quando devono giocare.
Essi sono l’ultima linea della difesa. Possono salvare la rete mettendosi in qualche modo tra ogni tiro e
quell’area di 4 iarde per 7 piedi che è la porta. Coraggio, giudizio e saldezza sono ovviamente richieste. Poiché
una palla da hockey che pesa 5 once e mezza deve essere stoppata con i piedi, le gambe o persino col corpo,
è essenziale che gran cura sia posta nella scelta dell’equipaggiamento necessario.
L’hockey si gioca in inverno e stare in porta può essere un affare freddo. Così in primo luogo è necessario che
chiunque voglia giocare in questo ruolo si tenga al caldo. Questo non è solo amore di comodità ma ha il fine
che, quando se ne presenti l’occasione, ella possa essere attiva fisicamente e mentalmente.
Una portiera infreddolita è una portiera infelice. Una portiera infelice non può dare il meglio di sé. Le regole
del gioco permettono alle portiere di indossare un abbigliamento speciale come pure l’attrezzatura. Possono
indossare calzoni pratici con una buona giacca a vento, guanti e il berretto caldo a visiera che sono tutti
necessari e desiderabili. Non c’è bisogno di sembrare uno spaventapasseri o la zia Sally. Tutte le migliori
portiere, mentre si tengono al caldo, badano al loro aspetto generale. Badano pure a che l’abbigliamento non
ostacoli i movimenti.
L’equipaggiamento speciale da portiere è largamente un fatto di preferenza personale ma fondamentalmente
dovrebbe essere come segue. I piedi della portiera in verità hanno il posto del bastone di un comune giocatore.
La palla viene fermata con essi e con essi è calciata via. Come è ovvio, allora essi devono essere ben protetti.
Per prima cosa un buon paio di scarpe pieghevoli (le scarpe con le barrette nella suola ovviamente vanno
bene) che siano grandi abbastanza da avere un sopra scarpa e anche – specialmente per quelle che giocano
un hockey di prima qualità - per permettere di calzare una copertura in gomma spugnosa o di lana e cotone
lungo le dita e il collo del piede. Questa parte del piede viene usata come la lama del bastone così abbisogna
di una protezione suppletiva, senza di essa la portiera può farsi male e una volta che le dita e il collo del piede
sono ammaccati ne deriveranno esitazione e scarso coraggio. Così, vi prego, portiere, superate i guai che ne
vengono da questo articolo; ne ricaverete guadagni sotto forma di confort e di fiducia. Poi i veri e propri
proteggi-gambe. Questi possono essere i semplici gambali da cricket o possono avere rinforzi laterali. Alcuni
li preferiscono piccoli, altri grandi. Tali preferenze derivano dall’esperienza.
Il bisogno di un comodo paio di gambali ben fatti è sommo. Essi non devono impedire l’azione, devono dare
fiducia.
Sulla parte anteriore del piede e tutto intorno ad esso saranno calzati i puntali. Essi forniscono una protezione
in più e di solito sono la parte dell’equipaggiamento che assorbe gli urti e le fitte quando la portiera ferma la
palla o libera il campo. Si possono acquistare presso qualsiasi negozio di articoli sportivi. Nel caso necessitino
di riparazioni qualsiasi negozio di articoli sportivi o il calzolaio possono farle.
Il materiale per la portiera è costoso e ha bisogno di grandi cure. Di solito è proprietà del club ma una
giocatrice pignola farà in modo da apparire immacolata come il resto della squadra. E’ raro che un portiere
sudicio sia efficiente. L’orgoglio nel come ci si presenta è cosa da incoraggiare, rivela efficienza.
Caldo o freddo le portiere devono indossare i guanti. Questo perché potrebbero avere a che fare con palle che
viaggiano dalla parte della testa o delle spalle. I guanti daranno fiducia e impediranno alla palla dura di
provocare fitte alla mano. Con tutto questo equipaggiamento le portiere possono assumere un aspetto
spaventoso ma spetta agli individui adattare cosciali, scarpe, puntali e guanti a loro stesso piacimento.
Quando iniziano a volere questa o quella riparazione o trovano che possono abbandonare gambali grandi per
quelli piccoli, allora esse hanno iniziato a crescere e diventare portiere di “concetto”.
Eccovi dunque equipaggiate e pronte. Sebbene voi siate uno solo, siete parte di una squadra. La vostra è una
grande responsabilità… Nei corner dovete insistere affinché i membri della vostra squadra vi lascino una
visione chiara della palla. Essi possono nella loro ansietà coprirvi la visuale e prima di sapere che cosa è
successo vi trovate a raccattare una palla in rete.

… Poi dovete imparare il bully poiché ci sono momenti da stress davanti alla porta quando avete la possibilità
di fermare, nella vostra eccitazione, quella che avrebbe potuto essere una rete provocata da un
comportamento irregolare. Può darsi che alziate il bastone troppo in alto, lo abbassiate e giochiate la palla
senza di esso, vi sediate sulla palla, facciate effettivamente ogni tipo di azione illegale nell’impeto del
momento.
Poi mentre tutti gli altri staranno dietro la linea delle 25 iarde, dovrete fronteggiare un avversario scelto e
abile nell’ ingaggio di rigore (penalty bully). Potete comunque non togliervi il vostro equipaggiamento. Potete
invece togliervi i guanti velocemente, se vi preme.
Per vincere un penalty bully tutto quello che dovete fare è buttare la palla fuori dal cerchio o fare in modo che
il vostro avversario la spedisca oltre la linea di fondocampo. Se essa va in porta è rete. Se sbagliate (e non
avete particolari privilegi durante un penalty bully) allora l’arbitro vi assegnerà una rete di punizione. La
punizione è troppo pesante…
La portiera più famosa che io abbia mai incontrato era solita allenarsi moltissimo col suo equipaggiamento
addosso – gambali, puntali, scarpe. Ella calciava la palla da tennis contro il muro e sul rimbalzo la spazzava
via. Trovava ciò eccellente per l’azione, il senso di posizione, il lavoro dei piedi e naturalmente il controllo della
palla. Questo tipo di allenamento è di gran lunga migliore che farsi tirare addosso palle, il più forte possibile,
dalle compagne prima che inizi l’incontro. Molte portiere si producono più danni ai piedi con esercizi di tal
fatta prima che l’incontro inizi di quanto fanno negli incontri stessi. Infine, se volete diventare una portiera ed
è un ruolo affascinante, andate a vedere una giocatrice di gran classe. Dimenticatevi della palla e delle altre
giocatrici per un po’ e osservate dove si piazza questa portiera, dove va, come è costantemente in movimento
fronteggiando il gioco e anche osservatela mentre prende la decisione di uscire e poi osservatela uscire.
Ho cercato in tutta la mia vita di giocatrice di superare le portiere. Mi spiaceva quando esse erano molto
attive e sicure, quando avanzano un passo o due per coprire la porta, quando uscivano. Mi piaceva quando
restavano sulla linea di porta, quando esitavano sul da farsi, quando stoppavano sulla linea di porta e la
facevano rimbalzare una iarda davanti a loro. Mi sentivo estremamente dispiaciuta per esse quando
sembravano aver freddo, sole e mal equipaggiate.
Forse in tutto questo c’è una lezione.”
M. Pollard, “Hockey for all”, T. Nelson & Sons Ltd, Londra, 1957

“Attenzione! Potevi colpirmi”
Da: Patrick Rowley, “The Book of Hockey”, London, 1964

“La comodità è di primaria importanza. Un portiere deve indossare più equipaggiamento di qualsiasi altro
giocatore ma ciò in nessun modo deve impedire la sua prestazione. Una tuta e un maglione sono di solito
usati, una gonna è un nonnulla che svolazza intorno alle ginocchia ed è necessario proteggere la parte
posteriore delle gambe dall’essere offese dalle cinghie dei gambali.
Abiti leggeri a prova di vento sono preferibili a qualcosa di molto spesso che tenderà ad ostacolare i
movimenti. Ricordatevi che un portiere infreddolito è del tutto inutile alla sua squadra.
I puntali
Ai piedi un portiere calza i puntali; questi sono di varie forme, ce ne sono di due tipi sostanziali: con copertura
in cuoio duro e con copertura in tela di canapa.
Il primo tipo si può indossare sopra scarpe leggere, un vecchio paio di scarpe da passeggio con i lacci va bene
se si aggiungono chiodi alla parte posteriore della suola poiché i puntali hanno suole chiodate essi stessi.
Questi puntali sono piuttosto pesanti e ingombranti. Proteggono adeguatamente e permettono di calciare
forte ma sono rigidi, rendendo un po’ difficile l’accuratezza direzionale poiché la palla tende a staccarsi alla
tangente verso la direzione desiderata a meno che uno non stia particolarmente attento. Alcune versioni con
un rinforzo sporgente agiscono come una pala e fanno sollevare pericolosamente la palla.
Il secondo tipo si indossa sopra scarpe da calcio completamente chiodate con la punta solida; sono più leggere
e si possono legare comodamente con cinghie al piede. Sono più accurate ma producono un calcio
leggermente meno potente a meno che non siano rinforzati con imbottitura protettiva.
I gambali
Dovrebbero essere leggeri e confortevoli, preferibilmente del tipo che presenta una superficie piatta rispetto
alla palla, per esempio quelli i cui legacci vanno sotto le imbottiture cilindriche esterne. E' importante avere
gambali della lunghezza corretta del ginocchio. Flettere la parte bassa del gambale finché esso non si posizioni
tranquillamente sopra il piede. Questo consentirà di portare l’imbottitura del ginocchio al posto giusto
dall’inizio.
Il bastone
Un portiere necessità di un bastone abbastanza corto, di peso di 20 once al massimo in punta – questo aiuta
nel caso debba intervenire a stoppare la palla impugnandolo con una sola mano e il braccio in estensione
completa.
I guanti
Se possibile indossate un guanto sinistro con il palmo imbottito per intercettare i tiri alti e un normale guanto
di cuoio alla mano destra. Il bastone va impugnato con la mano destra per la maggior parte del gioco,
aggiungendo la sinistra per un tiro o un flick occasionale.
I guanti sinistri imbottiti sono fatti espressamente per i portieri, sebbene io debba ammettere di averli visti in
vendita solamente negli Stati Uniti. L’alternativa è cercare di acquistare un guanto sinistro Fives.
Inutile dire che tutta l’attrezzatura andrebbe tenuta pulita. Uno splendente set bianco di gambali e maglione
ha un effetto magnetico sugli attaccanti, inducendoli a spararvi addosso piuttosto che agli angoli della porta
che sono difficili da raggiungere in una frazione di secondo.”
Carol A. Bryant “Hockey for Schools”, Pelham Books, Londra, 1969

Non devi essere pazzo per essere un buon portiere ma aiuta.

“ Non può esserci un vantaggio migliore per una squadra scolastica e probabilmente una squadra in genere
di un buon portiere. L’importanza di questo giocatore diventa ancor più evidente in alcuni incontri casalinghi
quando in numerose occasioni il portiere scolastico risulta decisivo per la sua squadra.
Se non c’è a disposizione un portiere in una scuola dovrebbe essere possibile costruirne uno attraverso il
coraggio, il colpo d’occhio e la rapidità di pensiero, tutto il resto è allenamento. Le regole consentono al
portiere di usare i piedi all’interno dell’area e si stoppare un tiro con le mani. Egli deve avere sempre il bastone
in una mano o nelle mani presentandosi sempre occasioni per usarlo.
Calciare
Il calcio è più utile quando la palla si trova nel cerchio in possesso degli attaccanti. Se il portiere rimane in
porta l’attaccante ha il tempo di arrivare sulla palla e tirare. Ma se il portiere vede che può arrivare sulla palla
prima dell’avversario sarà relativamente semplice liberare calciando la palla verso la linea laterale. La
maggior parte dei portieri calciano abbastanza alto in modo da rendere difficile l’intercetto degli avanti. E’
più semplice calciare via un palla veloce perché una palla lenta resta più attaccata al terreno e se il portiere è
troppo in anticipo con il calcio la palla può essere sbucciata sotto il piede. Naturalmente il portiere deve essere
in grado di calciare con entrambi i piedi poiché non sa da quale angolo la palla arriverà. E come in tutte le
forme di calcio gli occhi devono essere sulla palla. E’ un’arte specialistica e non può avere relazione per l’abilità
del giocatore di calciare altri tipi di palla.
Usare le mani
Questo serve avendo a che fare con tiri alti. Il portiere non può afferrare la palla e neppure colpirla con
precisione ma ha una certa discrezionalità a riguardo di ciò che accade alla palla dopo che ha operato un
autentico tentativo di salvare la porta con la mano.
Intercettare
Il portiere dovrà fermare molti tiri che non gli lasceranno altro tempo di fermare la palla con i gambali. Se
terrà le gambe unite dovrebbe almeno poter fermare i tiri a condizione che abbia una visione pulita della
palla. Ma è di poca utilità fermare quei tiri in cui la palla rimbalza alcune iarde davanti all’attaccante che
sopraggiunge il quale non avrà difficoltà a segnare. L’arte di intercettare dipende dall’abilità di fermare del
tutto la palla in modo che resti sotto il suo controllo e possa liberare con sicurezza. Questo non è facile dal
momento che non è facile liberare adeguatamente una palla ferma ma se ha poco tempo è tutto quello che
può fare. Se ha maggior tempo può usare il bastone e colpire la palla, preferibilmente lateralmente.
Il balletto di salvataggio
Se un tiro rasoterra sta andando verso l’angolo della porta da una posizione più o meno centrale c’è solo un
modo in cui il portiere la può fermare. Cioè spostare lateralmente una gamba, spingendo in basso l’interno
dell’altro piede. Il corpo sarà più o meno verticale ma le natiche saranno vicino al terreno e il portiere avrà
ottenuto una mezza spaccata. Questo deve essere fatto molto rapidamente per avere successo ma non si può
biasimare un portiere se un tiro del genere lo supera.
…
Tattica del portiere
Il portiere ha sempre una decisione tattica di importanza vitale da prendere: se lasciare l’intervento ai suoi
compagni di difesa ed essere pronto ad aver a che fare con qualsiasi tiro possa arrivargli o se la difesa non è
più in posizione tale da bloccare un attacco e in tal caso abbandonare la porta e fronteggiare la minaccia. A
suo giudizio in questo caso resta molto dell’abilità di un portiere.
….
Nei tiri d’angolo
La prima cosa essenziale è che durante i corner il portiere non dovrebbe essere ostacolato nella visione dalla
difesa. Di conseguenza qualsiasi cosa facciano i terzini non devono trattenersi davanti a lui. I portieri
differiscono nella misura con la quale richiedono la cooperazione dei terzini nei corner. Alcuni preferiscono

difendere la porta da soli, altri avere un terzino che difende l’angolo della porta opposto da chi batte il corto.
Altri scelgono di avere un terzino a ciascun angolo della porta mentre essi si curano del centro. Tutto dipende
da ciò che si adatta meglio alla squadra. Di recente ho visto una buona squadra dell’esercito che deve essersi
allenata parecchio nell’uso dello schema dei tre difensori con grande successo. Furono scagliati alcuni tiri
eccellenti ma i due solidi terzini li allontanarono con un buon lavoro di bastone.
Il penalty bully
Se viene fischiato un penalty bully il difensore più probabile ad essere coinvolto è il portiere. Egli quindi
dovrebbe avere esperienza nell’ingaggio perché dovrà affrontare il miglior avversario in questa tecnica. In
questo ingaggio non potrà più usare i piedi o le mani e quindi dovrà competere ad armi pari.
Allenamento del portiere
L’unico modo nel quale il portiere può allenarsi è che i suoi colleghi gli presentino tutte le situazioni di gioco
possibili. Tiri diretti da destra e da sinistra, corner corti con l’assistenza di uno dei terzini, allenamento a
calciare non ostacolato dall’avversario, uscite verso un attaccante che porta la palla nel cerchio, intercetti dal
centro. Eseguendo questi movimenti il portiere si allenerà nelle arti di base e migliorerà anche la sua capacità
di giudizio.”
Da: Da: J.T. Hankinson, “Hockey for Schools”, Londra, 1947

Da un catalogo di una ditta inglese.
Chi non vorrebbe un portiere così?

“Miss Hopper non riesce a comprendere com’è che viene sempre messa in porta. Ma invero la
spiegazione è così semplice. Non c’è spazio per la palla per superarla.”
Da: Mr Punch’s Book of Humour, AAVV, The Educational Books Co, Ltd

I portieri di hockey su prato…
“Da un portiere si va generalmente a chiedere una stecca di gomma da masticare. Essi poi sono molto dotati
nel canto è questo è perché giocano sulla linea di porta. Inoltre tendono sempre ad essere dei grandi
paciocconi che prendono tutto il mondo come viene.
Questo conferisce loro quella particolare andatura rotolante e spiega perché entrino sempre in campo per
ultimi. Principalmente posseggono delle auto molto spaziose.
Per questo vi sono due buone ragioni: essi sono dei grandi uomini (leggete “larghi”) e come fate a mettere il
loro equipaggiamento dentro una Volkswagen o dentro una utilitaria?
Un portiere ben equipaggiato dovrà avere un cappello per il sole in faccia e un cappello per il sole dietro le
spalle. Il primo cappello ha quindi una visiera più lunga e in qualche occasione, come ad esempio quando c’è
da parare un rigore, può dare l’apparenza che chi lo indossa sia una mantide religiosa in preghiera proprio
come quella vista nel castello degli specchi al Luna Park.
Osservate un portiere quando sta per iniziare la partita.
Egli farà qualche passo in fuori e spianerà una lieve gibbosità del terreno. Due calci in aria ben assetati ed egli
ritornerà alla sua fortezza la cui suprema difesa rappresenta da questo momento l’unico dei suoi pensieri.
Una funzione abituale, poi, dei portieri è quello di dare incoraggiamenti ai compagni che stanno davanti. Essi
hanno infine cura degli orologi e della “borsa valori” di tutti i compagni che custodiscono religiosamente
dietro la porta. Le due peggiori cose che possiate fare ad un portiere sono quelle di non dargli delle affettuose
“pacche” di incoraggiamento sulle spalle prima della partita e ridere dei suoi calci alla palla.
E’ anche una gravissima offesa mettersi davanti a lui sui corner corti. Il nome più bello per un portiere è
“Piero”, poiché egli può essere apostrofato “bravo Piero” senza paura, senza dover spendere troppo fiato per
dirlo. Il nome suona bene, infatti. Il primo requisito per un portiere è il coraggio. Un codardo non potrà mai
difendere la porta. Neanche se fossi infilato in una armatura medievale io starei vivo sulla linea di porta
quando si sta per battere un corto, osservato nello stesso modo di quel topo che sta per essere mangiato dal
gatto.
Questi sono i portieri.
Essi sono una razza speciale solo perché indossano i gambali. Hanno idee tutte particolari e concezioni di
gioco strettamente personali. Per poter entrare nella loro mentalità quando in allenamento il vostro portiere
vi chiederà di giocare “almeno a mediano”, accontentatelo e mettetevi al suo posto in porta.
Buona fortuna!”
Da Hockey Bulletin Australia, agosto 1967, ripreso da Hockey e pattinaggio n.1, gennaio 1968, riproposto da
Hockey Italiano n.9 anno III, 1991.

Ken uv sport: Hockey, 1968

“Il calcio non è il solo sport nel quale l’Inghilterra produce portieri notevoli. Mentre discussioni interminabili
vanno avanti sulle affermazioni rivali di Shilton e Clemence, l’Inghilterra ha anche in Ian Taylor e John Hurst
probabilmente i due migliori portieri del mondo che indosseranno i gambali quando la Coppa del Mondo si
giocherà a Bombay alla fine dell’anno. Solo uno di loro è destinato a giocare allora, sebbene qualsiasi altro
paese del mondo sarebbe felice di avere uno o l’altro dei due.
Taylor per consenso universale è il più notevole portiere all’aperto del mondo, Hurst il migliore al coperto a
seguito delle prestazioni fenomenali al Campionato Europeo. Sul loro carattere si dice che mentre di ammirino
molto, nessuno dei due accetta la superiorità dell’altro. Taylor si è imposto alla ribalta dei portieri su prato
giocando per la Gran Bretagna al torneo mondiale a Perth, Australia occidentale due anni fa. Hurst restò a
casa avendo rinunciato alla sfida per un posto nella squadra a causa delle sue responsabilità come capitano
delle squadre inglesi su prato e indoor. A Hurst non è piaciuto lo stile della gestione nell’organizzazione della
Gran Bretagna. Ora Hurst ha raggiunto l’Australia poichè entrambi stanno gareggiando tra loro mentre la
squadra inglese si prepara laggiù per la Coppa del Mondo.
Entrambi sono sposati e insegnanti di educazione fisica, l’altra materia di Taylor è la biologia, quella di Hurst
gli studi umanistici. Hurst gioca per St Albans, l’Hertforshire e l’Est; Taylor per Slough (campione inglese prato
e indoor), Buckinghamshire e le Midlands. Hurst a 29 anni è il più anziano dei due di due anni ma entrambi si
sono affacciati alla notorietà contemporaneamente, dopo non essere riusciti a impressionare il selezionatore
delle giovanili.
Entrambi hanno i baffi ma le somiglianze fisiche finiscono qui. Fisicamente sono diversi così come lo è Shilton
da Clemence. Taylor è alto 6 piedi e 2 pollici, Hurst più tozzo, 5 piedi e 10 pollici.
Il fisico gioca un ruolo importante nel parare secondo Hurst: “Ian è costruito come un portiere di prato. Ha la
taglia giusta, un corpo corto, ma gambe e braccia lunghe. La sua altezza fuori dalla media ha valore
soprattutto nel difendere i corner su cui molte squadre fanno affidamento per segnare le loro reti. Io non
credo che i miei riflessi siano veloci come quelli di Ian. Può essere solo la differenza di un milionesimo di
secondo ma sembra di più poiché le mie gambe sono più corte. Hurst pensa di essere fisicamente adatto
all’hockey indoor: “Dal momento che sono un poco più basso, mi sdraio più velocemente cosa che conta di
più nell’indoor. Il difetto di Ian nell’indoor ma non nel prato è che la palla spesso gli passa sotto. E’ più un
portiere che sta in porta cosa che secondo la mia opinione è più adatto all’hockey prato”.
Taylor ritiene di essere il numero uno nel prato e nell’indoor: “Devo crederlo altrimenti non avrei mai la fiducia
in me stesso per sfruttare le mie potenzialità. Se mi trovo in una situazione di uno contro uno, quando devo
competere con qualcuno, ho bisogno di essere come un Goe o un Ovett e dire a me stesso, li batterò, vincerò
la palla altrimenti probabilmente non ci riuscirei. Penso di essere il miglior portiere indoor nel mio modo di
parare e Hurst è il migliore per lo stile. Ma il tipo di portiere che l’Inghilterra vuole a indoor è stato definito
prima del nostro tempo. E’ il modo di Hurst di stringere l’angolo così che la palla non possa passare e il portiere
sia colpito dal tiro. Io cerco di usare le mie reazioni per contrastare un tiro.”
Taylor è diventato internazionale per la prima volta alla Coppa del Mondo del 1978 a Buenos Aires dopo che
Hurst non era riuscito ad annullare un paio di reti su angolo corto nella prima gara contro l’Australia. Ora
Hurst aspetta il giorno in cui il suo buon amico Taylor si prenderà un giorno di vacanza mentre Taylor aspetta
che Hurst faccia altrettanto a indoor.”
News in Sport, Sunday Times: “Un confronto di prima classe nell’hockey britannico” di Patrick Rowley, 1982

Un portiere non può vincere una partita. Può soltanto salvarla.

“ Un tempo il portiere era l’atleta peggiore della squadra e la sua posizione di portiere era trattata con
disprezzo. Nell’hockey su prato moderno ella è importante come nella NHL. Il suo ruolo è cruciale nei tiri
d’angolo e nei rigori. Poiché lei sola tra i suoi compagni di squadra possiede una visione completa dell’intero
terreno di gioco, può dirigere la difesa per mezzo lla squadra rafforza le sue affermazioni negli incontri della
squadra e sul campo con peso e autorità speciali.
Per le particolari difficoltà e responsabilità della sua posizione il portiere deve avere una somma di qualità.
Deve essere coraggiosa, audace e prudente, veloce di riflessi, intelligente, attenta e concentrata per tutta la
gara, agile, forte, intimidatrice, conoscitrice del giuoco e dei giocatori – e piena di fiducia in sé propria di uno
che crede in se stessa. Deve arrivare a conoscere la sua posizione in modo che, attaccata, giochi con una fiera
concentrazione intuitiva più rapida del pensiero conscio. Lei ha un obiettivo: evitare che la palla entri in porta
qualunque cosa succeda.
Il portiere ha bisogno di tre cose: fermare i tiri scagliati verso la porta con le diverse parti del corpo,
allontanare la palla in modo sicuro dalla porta con i piedi o il bastone e giocare gli angoli della porta
posizionandosi in difesa nell’area. Tutte queste attività richiedono che esca dalla porta ad una distanza che
provocherà un attacco cardiaco agli spettatori e che si impegni in contrasti che paiono sciocchi alla fine. I
buoni portieri giocano bene fuori dalla porta.
Il portiere si posiziona nella posa di “pronta” quando un attacco si sviluppa a centrocampo; i piedi serrati
quanto lo permettono i gambali, le ginocchia leggermente piegate, la testa alta, il peso in avanti e in equilibrio
sugli avampiedi. Le braccia sono leggermente piegate fuori dai fianchi, la mano sinistra aperta con il palmo
rivolto verso gli attaccanti per fermare ogni tiro mentre quella destra è bloccata attorno al bastone che ha la
parte piatta rivolta in avanti.

La posizione “pronta”

Lo stop a due gambe

Quando l’attacco si sviluppa, il portiere segue il percorso della palla muovendosi in fretta indietro e in avanti
davanti alla porta, spostando una gamba lateralmente e poi portando l’altra vicino alla prima nella posizione
pronta. I portieri hanno incubi sul prendere reti in mezzo alle gambe.)
Nel frattempo cerca a tentoni con il bastone e la mano guantata i pali della porta da entrambe le parti
controllando la sua posizione in rapporto alla linea del rigore sette iarde avanti a lui. I buoni portieri avanzano
una o due yarde dalla porta per avvicinarsi all’attaccante che tira in porta. Come mostra l’illustrazione,
muovendosi dalla porta lungo un arco da un palo all’altro della porta, il portiere cerca di minimizzare la
copertura difensiva sfruttando l’angolo migliore da assumere di fronte all’attaccante.

Agli angoli l’attaccante ha un angolo molto stretto verso la luce della porta. Da qui in avanti il suo tiro ha una
fetta ampia all’interno della quale la palla può arrivare in porta. Così il portiere giocherà vicino al palo della
porta se il tiro dell’attaccante si avvicina lungo quello stretto corridoio ma un attacco dal centro dove l’angolo
dell’attacco è il più ampio possibile porterà il portiere a uscire in avanti al fine di coprire il più possibile
l’ampiezza di tale angolo. La cosa ideale è chiudere ogni angolo di attacco occupandolo il più possibile con il
portiere. Ciò ha l’ulteriore vantaggio di restringere l’obiettivo a chi tira.
Lo sarebbe se non fosse per il fatto che la distanza che il portiere può avanzare fuori dalla porta è limitata dal
pericolo sempre presente di un attaccante che passi la palla ad un compagno libero all’ultimo momento in
modo che questi possa tirare senza opposizione alcuna in porta. Fortunatamente la regola del fuori gioco
viene in aiuto al portiere in questa situazione. C’è una distanza da coprire da ciascun portiere dove ha la
massima copertura dell’angolo di tiro combinata con le opzioni più probabili per un movimento laterale nel
caso di una pausa. Deve anche essere stretta ai pali a meno che una carambola faccia rimbalzare la palla
avanti.
L’attenzione nel guardare la palla si applica in abbondanza al portiere che deve seguire tiri effettuati da
lontano da fuori dell’area e li pensa uscire fuori lateralmente alla porta. Deve stare attento alla possibilità che
questi tiri da lontano e fuori dall’area possano essere deviati in porta da un altro attaccante. Poiché non deve
mai rivolgere la schiena al gioco, un portiere deve cercare di correre lateralmente o all’indietro mentre si fissa
sulla palla eseguendo prodigi di agilità e di riflessi.

Stop: palla davanti ai piedi

I portieri stoppano i tiri in porta per la maggior parte con i piedi pesantemente protetti e le gambe abbassate,
di solito serrando le gambe insieme davanti alla palla, fermandola impedendo un rimbalzo che potrebbe
mettere un’attaccante in condizione di una ribattuta, letteralmente intrappolandola ai piedi.
La palla davanti ai piedi può essere calciata lontano, fuori pericolo, idealmente lateralmente con uno dei
grossi puntali quadrati che indossa sopra le scarpette. Il portiere odia vedere la palla attraversare la superficie
della porta per qualsiasi motivo così che i suoi rinvii sono sempre verso i lati e non verso il centro del campo
dove si trova la maggior parte degli attaccanti. Deve essere capace di calciare ugualmente bene con entrambi
i piedi.

Tiro di liberazione: saltello

Calcio e completamento

Il calcio è fatto come il calcio di rimbalzo di una volta: un piccolo balzo sul piede libero dà tutta la forza
richiesta per colpire la palla in oscillazione e mandarla lontano in volo. Sappiamo di portieri in grado di spedire
la palla oltre la linea di centrocampo.

Contrasto laterale

Contrasto laterale a due gambe

Non tutti i tiri richiedono uno stop a due gambe. Quelli deboli possono essere stoppati con una gamba o con
il lato del piede prima di essere calciati o possono essere calciati senza essere stoppati. La corsa rapida di un

attaccante può impedire al portiere di avere il tempo di stoppare con i due piedi, allora deve farlo con una
gamba, un piede, col collo del piede, con un dito, quello che si può.
In tutti i casi il portiere tiene gli occhi sulla palla e sa dove si trova in relazione alla luce della porta.
Quest’ultima cosa diviene importante quando deve cercare di fermare un tiro che è lontano dalla sua
posizione. Allora deve allungarsi verso di essa o persino fare una spaccata per fermarla con la gamba o il
bastone teso in avanti. Nei casi di emergenza il portiere può fare un contrasto in scivolata su di un avversario
che si è liberato e sta tirando in porta il quale ha la palla un poco lontano dal bastone. Allora il portiere scivola
verso la palla come se fosse una seconda base allontanando la palla con la forza della scivolata. La scivolata
a due gambe comporta che il portiere metta l’intera forza del corpo sul terreno per bloccare il tiro
dell’attaccante che ha superato il difensore e che sta per effettuare il tiro dopo essersi liberato.
I contrasti in scivolata sono spettacolari ma il portiere farebbe meglio a evitare di usare i piedi per intercettare
la palla e rinviare poiché ci vogliono istanti preziosi per rimettersi in piedi e essere pronti per un tiro successivo.
Ha anche altre risorse. In circostanze particolari il portiere può usare il bastone con la mano destra per
intercettare una palla lenta e passarla ad un compagno o usare un piede con lo stesso scopo. Il bastone è utile
per recuperare rimbalzi e avvicinarli per un calcio di liberazione. Si usa per deviare tiri in porta oltre la gamba
in estensione in un contrasto in scivolata. Si sono visti portieri decisi liberare con il bastone mentre erano a
terra dopo un contrasto in scivolata. La mano sinistra guantata in modo ampio può intercettare tiri alti in
porta o il portiere può cambiare il bastone in mano e usare il guanto destro allo stesso scopo. Non è mai facile
indietreggiare da una posizione avanzata per bloccare un tiro alto.

Stop con la mano sinistra

e destra

Una considerazione finale. Il portiere deve sempre avere il bastone in mano quando gioca la palla.
Si è già detto dell’azione che ha luogo attorno alla porta in situazioni come i corner o i tiri di rigore.
Nelle azioni di gioco dentro l’area di tiro è compito del portiere dirigere la difesa la qual cosa significa che i
difensori devono impedire agli attaccanti di tirare in porta. Essi fanno questo marcando a uomo e per mezzo
di stop e intercetti. Il portiere cerca di liberare quei tiri che arrivano nella sua zona e i suoi compagni di squadra

non devono necessariamente monitorarlo. Tutto quello che serve è non impedirgli di vedere da dove arriva la
palla. Parimenti congestionare l’aera rende più difficile il compito del portiere e i difensori non devono
piazzarsi o essere costretti nello spazio del portiere. Lui ha bisogno di una area libera per guadagnare sui
tempi di reazione a meno che non decida di cercare la palla in una mischia. Poi esprime ad alta voce la sua
intenzione dopo di che la difesa non deve intervenire sul suo operato. Tutte le palle nel suo spazio sono di sua
competenza. Quando chiama la palla intende proprio questo. I suoi compagni non dovrebbero guardare il
portiere durante un attacco piuttosto rispondere con prontezza alle sue istruzioni gridate. I migliori amici del
portiere sono il libero e i terzini che lo sostengono davvero, anche coprendolo dietro in porta, pronti a scattare
in avanti in occasione di un tiro laterale.
Il portiere assediato ha un’altra risorsa a disposizione sotto attacco, sebbene disperato, può sempre gettarsi
sulla palla e coprirla con il corpo. Sfortunatamente facendo così provocherà un fallo: l’attaccante avrà a
disposizione un tiro di rigore con la probabilità di segnare.
Spalding: Field Hockey, W.F.Axton & Wendy Lee Martin, Master Press, Indianapolis 1993

Poster tedesco 1912

“Mi fanno stare in porta perché sono lenta” ti dirà spesso una giocatrice ma non ci fu una linea di condotta
adottata più erroneamente. Le persone lente sono di poca utilità su di un campo da hockey ma forse faranno
meno danno come terzini che da qualsiasi altra parte. Di certo non dovrebbero essere messi in porta dal
momento che prima di tutto una portiera dovrebbe essere rapida di vista, mani, piedi e bastone. E’ spesso
molto difficile far allenare giocatori per questo ruolo e il motivo principale per il quale è di solito coperto
inadeguatamente è che le brave giocatrici lo rifiutano, di conseguenza esso viene accettato da chi si rende
conto che quella è la sua unica possibilità di avere un posto in squadra. Ad ogni modo se le giocatrici
studiassero seriamente la scienza del parare, scoprirebbero ben presto che stare in porta è una delle
possibilità più interessanti nel gioco. Una buona portiera è così apprezzata dal resto della squadra che il
piacere per il suo compito aumenta di certo.
Valore di una buona portiera
Nulla dà maggiore fiducia ad una squadra della consapevolezza di avere una portiera affidabile dietro e gli
sforzi di segnare una rete loro stesse riceverà una raddoppiata energia dalla coscienza che la loro porta è
difesa fino all’ultimo. D’altro canto una squadra si demoralizzerà del tutto durante una gara difficile se non
potrà contare sulla loro portiera, terzini e mediani si affolleranno nell’area dimenticandosi il proprio compito,
confondendosi l’un l’altra e intralciando la sfortunata portiera e, impedendole una chiara visione della palla,
la renderanno meno efficiente di quanto sarebbe stata se l’avessero lasciata sola.
Tentativi di fare senza portiera
La difficoltà di trovare una buona portiera è aumentata a tal punto che le capitane di recente hanno cercato
di sistemare la squadra in modo tale da fare senza di essa e hanno introdotto il gioco dei tre terzini. Questo è
risultato positivo molto raramente per cui viene accettata la tendenza di mantenere la solita formazione della
squadra.
Giocare con tre terzini e nessuna portiera renderà naturalmente gli avanti avversari molto soggetti ad essere
in fuori gioco cosa che avrà l’effetto di chiudere il gioco, gli attaccanti col timore di tenerlo aperto passando
liberamente o ancora degenererà in una mischia del tipo colpire e correre, giocando ciascuna attaccante per
se stessa e cercando di battere i terzini nella corsa con uno sforzo individuale, sentendo che una volta passate
loro è quasi certa di segnerà.
Altri modi di fare a meno della portiera vengono adottati occasionalmente quando si gioca con quattro
mediani o con sei attaccanti, adottando il primo schema quando gli avanti avversari sono insolitamente forti
e il secondo quando la squadra avversaria è debole.
Ciò che comporta la posizione
Una volta che una giocatrice ha deciso di fare la portiera, dovrebbe mettersi al lavoro per fare uno studio
attento dell’argomento ma prima di tutto deve capire con chiarezza a che cosa va incontro. A volte la sua
porta sarà di grande interesse e eccitamento e lei sarà la figura centrale del gioco e se si afferma bene può
ottenere maggior credito vero di quanto può toccare all’operato di qualsiasi altra giocatrice. Per cinque minuti
può trovarsi nel caldo della mischia e nel mezzo del divertimento ma per la parte più grande della gara
probabilmente non farà alcunché. Per sopportare bene questo tempo d’attesa ed essere pronta per la palla
che arriva la portiera deve studiare la sua comodità personale. Prima di qualsiasi altra cosa è essenziale un
abbigliamento caldo, è quasi impossibile per una portiera indossare troppo poiché anche in un giorno
relativamente mite d’inverno lei sentirà freddo se le capita di stare inattiva a lungo. Probabilmente porterà
la solita divisa del club ma sopra questa dovrebbe sempre mettere un maglione di lana spessa, calde calze di
lana sono indispensabili e spesso due paia ancora meglio. Dovrebbe portare spessi guanti larghi perché le
mani saranno incapaci di giocare la palla se intorpidite dal freddo. Una portiera deve naturalmente indossare
i gambali. Anche se indossa abiti caldi dovrebbe fare di tutto per tenersi calda muovendosi. Se la sua squadra
attacca può camminare avanti e indietro nell’area o se le circostanze lo permettono può arrivare anche dai
terzini. E’ molto importante che si tenga calda non solo per sé ma anche per la squadra poiché nessuna

portiera può pensare di giocare propriamente se la palla arriva all’improvviso dalle sue parti per la prima
volta durante un incontro dopo essere stata per i venti minuti precedenti a rabbrividire dal freddo.
Naturalmente c’è tutta una serie di tattiche che una portiera dovrebbe adottare ma per parare più che per
ogni altra posizione in campo una buona parte deve essere lasciata al giudizio personale e all’ispirazione del
momento. Tutte le portiere non possono adattarsi allo stesso schema e quando sono ben ferrate nei
fondamentali dell’arte di parare dovrebbero poter formare le proprie teorie personali e inventare il proprio
piano di azione. E’ quasi impossibile allenarle oltre un certo punto quando sono lasciate a se stesse a difendere
la loro posizione nel modo che pare il più efficace.
C’è un privilegio riservato solo alle portiere tra tutte le giocatrici ed è il permesso di calciare la palla quando
si trova dentro l’area. Ella dovrebbe avvalersi appieno di questo e una principiante troverà un esercizio
eccellente farsi tirare la palla da un’amica quando non ha un bastone in mano in modo da fermarla e
allontanarla di piede. Un piede pronto è spesso estremamente utile quando la portiera è pressata da vicino e
il suo bastone forse trattenuto da un’avversaria, perché un calcio ben indirizzato allontanerà il pericolo
proprio come un tiro e spesso viene più o meno come una sorpresa con gli altri giocatori che non possono fare
altrimenti e di conseguenza essere troppo sul chi va là. La palla dovrebbe essere calciata con l’interno del
piede piuttosto che di punta perché andrà più lontano. Bastone, piedi e corpo sono i mezzi più efficaci per
fermare la palla ma anche la mano si dimostra utile a volte e si deve usare per le palle alte. Molte giocatrici
preferiscono fermare tutti i tiri lunghi con la mano e se sono veloci a liberare e hanno tempo prima che le
attaccanti arrivino loro addosso ciò è consigliabile; ma giocare con la mano è necessariamente un poco lento
e c’è sempre il pericolo che venga dato “una palla di mano” – un rischio che nessuno può permettersi di correre
a cuor leggero vicino alla porta. Di nuovo questo è un problema di scelta individuale. In qualche modo la palla
deve essere fermata e la portiera può interporre o il bastone, i piedi, le mani o il corpo tra essa e la porta, ciò
che in quel momento le sembra la cosa più facile.
Piano di azione
Ella dovrebbe osservare il gioco il più vicino possibile anche quando la palla si trova nella parte lontana del
terreno di gioco, osservando in modo particolare la tecnica delle attaccanti così da avere qualche idea sul
come trattarle quando viene il suo turno. Quando la palla si trova in qualsiasi parte all’interno delle 25 iarde
la portiera dovrebbe assumere una posizione davanti alla linea di porta piuttosto a sinistra della rete,
lasciando la metà più ampia della porta sulla sua destra poiché tale lato è più facile da difendere. Dal
momento in cui la palla oltrepassa la linea delle 25 iarde dovrebbe guardar bene ogni suo spostamento ed
essere pronta ad una corsa in qualsiasi momento, ma quando entra in area non dovrebbe essere tentata se
ci sono i terzini di contrastare le attaccanti avversarie partendo dal suo palo. Comunque se un’attaccante si
stacca dalle altre e riesce a battere i terzini e arrivare da sola in area se la portiera resta di fronte alla porta è
in pratica alla sua mercé. L’attaccante deve solamente condurre la palla ad una distanza adeguata, scegliere
l’angolo, prendere la mira e vi sono poche speranze di salvare il tiro. In questo caso l’unica speranza del
portiere è correre avanti e contrastare l’attaccante prima che possa tirare. Nel momento che vede che i due
terzini sono stati battuti deve decidere se le è possibile raggiungere la palla prima che l’attaccante che arriva
sia pronto al tiro. Se è evidente che questo non si può verificare deve aspettare il tiro in porta e sperare per il
meglio; ma se intravede la minima possibilità di riuscita deve precipitarsi al limite dell’area e attaccare
l’avversaria. Ovviamente può sbagliare e l’attaccante superandola può facilmente segnare una rete altrimenti
le probabilità sono in suo favore. La sola vista di lei che arriva confonderà l’altra che probabilmente è in
qualche modo senza fiato dopo la sua corsa e può essere che ciò renda il suo tiro sbilenco o le faccia mancare
la palla; mentre se la ostacola per un attimo darà tempo ai due terzini di recuperare e venire di aiuto. Questa
è un’altra occasione in cui un calcio può essere molto utile poiché mentre la portiera e l’attaccante se la
vedono tra di loro la prima può riuscire ad allontanare la palla con un calcio dall’area e in tal modo evitare il
pericolo immediato. Molte reti vengono segnate come risultato di un passaggio in area di un’attaccante

contrastata da un terzino ad un’altra attaccante smarcata. Al fine di avere una possibilità di fermare tiri di
questo tipo è assolutamente importante che ella possa vedere chiaramente la palla e avere molto spazio per
liberarla via. I terzini quindi dovrebbero stare attente a non coprirla poiché è quasi impossibile per lei fermare
la palla se rotola in rete dal mucchio di gonne, scarpe e bastoni della sua stessa squadra. Nulla dà una
impressione peggiore di una squadra di vedere le giocatrici affollarsi in area e fare casino intorno alla rete; i
due terzini e la portiera dovrebbero essere le uniche persone autorizzare a stare là.
Respingere
A meno che non abbia una vista insolitamente buona, nessuna portiera dovrebbe allontanare via la palla
senza averla prima fermata poiché nella sua posizione ciò è un rischio troppo grande. Quando respinge non
dovrebbe mai colpire la palla diritta davanti a lei perché ciò significa semplicemente restituirla alle attaccanti
avversarie ma dovrebbe colpirla forte verso le ali. Respingere senza direzione anche per una portiera deve
essere scoraggiato e a meno che non sia pressata da vicino non c’è ragione per cui non dovrebbe mettere la
palla nel miglior vantaggio o mandandola a uno dei suoi terzini o indirizzandola ad un’ala. Molte portiere non
sembrano mai soddisfatte fino a quando non hanno spedito violentemente la palla oltre la linea laterale,
un’azione che interrompe il gioco e quantunque di certo toglie pressione dalla porta per un poco ma ciò non
crea alcuna apertura per la sua squadra.
Tiri d’angolo
Di regola una buona portiera manderà la palla oltre la linea di fondo come ultima risorsa non solo perché un
corner sarebbe di un qualche vantaggio per gli avversari ma a causa dell’interruzione del gioco e per il
sentimento che non è il tipo migliore di gioco mandare la palla oltre il fondo più spesso di quanto può essere
utile. Quando si concede un corner comunque e i difensori sono tutte oltre la linea di fondo esse non
dovrebbero potersi ammassare troppo vicine nella porta. Se un’attaccante effettua un tiro forte è quasi certa
di segnare poiché la portiera è cosi circondata da compagne che ha poche possibilità di salvare la rete e anche
se riesce a fermare la palla con la mano o il corpo non ha spazio per usare il bastone e allontanarla via. Solo
una dei terzini dovrebbe stare dentro la porta, con il resto delle compagne che prendono posto a destra e
sinistra della porta. Quando la palla è battuta da un corner, gli attaccanti della squadra in difesa e i mediani
dovrebbero correre in avanti istantaneamente mentre terzini e portiera restano al loro posto ciascuno
marcando una delle tre mezze punte avversarie, la portiera la centravanti perché quella più probabilmente
incaricata del tiro. In tal modo esse potranno vedere da dove arriva la palla e liberarla verso le loro attaccanti.
Fuori gioco
Una portiera dovrebbe sempre essere all’erta per un fuorigioco poiché è più facile per lei vederlo rispetto alla
maggior parte delle altre; ma quando si volge contro una giocatrice che avanza verso di lei con la palla, deve
ricordarsi di non rilassarsi fino al fischio arbitrale poiché, anche se è convinta della giustezza della sua
richiesta, l’arbitro potrebbe non essere d’accordo con lei.
Cenni generali
Per fermare i tiri da breve distanza la portiera dovrebbe stare di fronte a chi tira con i piedi stretti uno contro
l’altro. Tiri forti verso l’angolo della porta possono spesso essere deviati fuori dai pali e oltre la linea di fondo
facendoli rimbalzare sul bastone o il corpo. Quando la palla è stoppata ma non allontanata in maniera propria
o è rimbalzata indietro verso le attaccanti ci si deve aspettare un secondo tiro e deve esser pronta per esso.
L’esercizio di alcuni minuti prima della gara sarà della massima importanza e le attaccanti dovrebbero
considerare importante fare dei tiri alla propria portiera prima di ciascun incontro.
Da: Hockey as a game for women, Edith Tompson, 2^ edizione, Londra Edward Arnold, 41 & 42 Maddox
Street, 1905.
“…
Quali sono le forze che hanno messo in pericolo il mantenimento del portiere nell’hockey? Per motivi di utilità
e in taluni casi a causa della difficoltà di assicurarsi buoni portieri, numerosi club hanno di volta in volta

adottato il sistema di tre terzini e quattro mediani. Negli ultimi anni la pratica è divenuta più comune a
detrimento dell’hockey. E tra i sostenitori di questa eresia ci sono alcuni dei club metropolitani più rinomati –
Staines e Southgate per fare due esempi. Poca meraviglia che i portieri abbiano a volte tremato per il loro
svago. Ma le discussioni contro questi sistemi eretici sono più urgenti così da non poter giammai divenire
generali e certamente da non essere mai adottati negli incontri internazionali. E considerando che questo
problema riguarda il portiere non sarà di poco conto occuparsi di esso. Dal punto di vista dello spettatore il
gioco dei quattro mediani (e quello dei tre terzini ancor meno ) è un assoluto rovina-sport. Sotto la buona
vecchia disposizione degli undici giocatori, una squadra di hockey è come una macchina e una squadra di
primo livello è come una macchina in piena efficienza. Ma quando tale squadra incontra il gioco dei quattro
mediani il risultato è spesso un distacco e una macchina che non funziona più regolarmente. L’inevitabile
risposta a ciò sarà che tale era il vero obiettivo ricercato dalla squadra avversaria. La tendenza è che il gioco
degeneri in una rissa, una ressa, un’accozzaglia congestionata nella quale la parodia dell’hockey tocca il
massimo e irrita gli spettatori sottraendo loro il loro divertimento. Se l’hockey deve diventare popolare come
spettacolo deve restare fedele alla disposizione ortodossa dei giocatori; allo stesso modo è puramente fittizio
supporre di poter guadagnare un vantaggio abolendo il portiere e sostituirlo con un terzino in più.
… Prendete due squadre di ugual forza una con il portiere e l’altra senza, la prima vincerà sempre. Ammesso
che si possa raggiungere l’area di tiro, segnare una rete è notevolmente facile quando nessun difensore con
guanti e gambali sta tra i pali. Dodici piedi di spazio non protetto saranno alla mercé assoluta di attaccanti
veloci e mortali come Logan, Shoveller e Pridmore, i tre attaccanti centrali dell’Inghilterra in molte occasioni
e cannonieri nelle gare olimpiche del 1908 con qualcosa come 20 reti. E persino se uno dei terzini retrocede in
porta come emergenza, certamente nascono incomprensioni e nella natura delle cose egli non può
dimostrarsi affidabile come un portiere.
In tal modo il portiere è destinato a restare una delle permanenti istituzioni dell’hockey. Riferendoci alle molte
durezze del parare, alla natura insipida dei compiti del portiere sembra strano che ci siano giocatori così pronti
a coprire il ruolo. In molti casi davvero questa prontezza diventa entusiasmo e ci sono portieri che dimostrano
lo stesso ardente amore per il loro compito come fanno terzini, mediani e attaccanti per il loro.
Si allenano e esercitano per le esigenze speciali della loro posizione con il massimo zelo e sopportano con
compostezza gli inutili pomeriggi che capita loro di passare tra i pali. E allora deve esserci divertimento e
ricompense – e invero ci sono - nel parare che non sono evidenti all’occhio di un profano.
Ma sarà cosa buona per coloro che mirano a divenire portieri dipingere la parte scura del quadro, non per
scoraggiarli dalle loro intenzioni ma per cautelarli contro le delusioni.
Un portiere riceve molti colpi. La sua posizione è pericolosa, i cannoni degli avversari sono rivolti contro di lui,
egli è il centro delle loro più calde bordate. Sia che i tiri siano da vicino o da lontanoche viaggino veloci o lenti
egli deve fare del suo meglio per fermarli con la mano, il piede, il bastone o la persona. Poi spesso i suoi
compagni in armi accentuano i pericoli. Nel loro personale slancio di resistere agli attacchi essi si ammassano
sulla palla e gli impediscono di vederla. Per amore della sua personale sicurezza e della sua porta è essenziale
che il portiere abbia una visione chiara e pulita della palla in ogni momento dal bastone dell’attaccante. Nulla
è più probabile da provocare la doppia calamità di ferirsi per il portiere e per la sconfitta della sua abilità di
questa parziale e interrotta vista della palla. Contro attaccanti davvero bravi i pericoli di parare sono di molto
minori che contro giocatori di terza classe poiché i primi piazzano i loro tiri a destra e sinistra del portiere,
spesso con un push delicato, convincente invece di colpirlo con brutale schiettezza.
E mentre il portiere è esposto a un così grande pericolo, è lui stesso una grave fonte di pericolo per i suoi
avversari e non di rado per i suoi compagni, se questa è una consolazione. I tiri al volo, spesso sopra la testa
e i calci a parabola sono una minaccia per tutta l’area. Bisogna comunque ricordarsi che più il portiere è bravo
meno pericoloso è il suo gioco poiché è cattivo hockey colpire o calciare contro un giocatore.

H. Wood, un famoso portiere inglese

Lo scopo di un portiere deve essere colpire o calciare la palla lontano in modo sicuro. Uno dei segni più sicuri
di un cattivo hockey è questa pratica brutale di colpire verso i giocatori. E’avventata e brutale e mai
necessaria, sebbene occasionalmente scusabile e talvolta per il portiere praticamente inevitabile.
Sfortunatamente non è limitata ai portieri ma è una cattiva pratica nella quale tendono a cadere tutti i
giocatori di tendenze spericolate. In aggiunta ai pericoli derivanti dalla palla, dal bastone e dalla persona dei
suoi avversari il portiere è sottoposto a tutti i rigori del tempo. Egli farà esperienza di tutta la gamma delle
condizioni metereologiche dalla pioggia battente alla bufera urlante. In considerazione dei pericoli e rigori a
cui il portiere è esposto il suo equipaggiamento è una questione di primaria importanza. Ma una volta che il
nostro uomo è adeguatamente protetto dentro e fuori troverà il suo compito tonificante e salutare. Ammesso
che la temperatura sia quella che dovrebbe essere nella stagione hockeistica – bassa piuttosto che alta – egli
deve essere vestito con abiti caldi. …. Per tenere le mani calde, in modo confortevole ma non stretto, deve
indossare guanti adatti di materiale tale da permettere una presa salda al tipo particolare del bastone che gli
piace. I gambali da cricket sono di solito indossati dai buoni portieri sopra un paio di spesse calze lunghe che
terranno le gambe sufficientemente calde. Tanto i guanti quanto i gambali, oltre a preservare il portiere dal
freddo, si dimostrano un vantaggio difensivo di grande valore, permettendogli di fermare con noncuranza tiri

che altrimenti potrebbero procurargli ferite e rotture alle ossa. Le calzature indossate da alcuni portieri sono
cose terrificanti, masse amorfe di cuoio, ondulate con strisce di canna o caucciù, fatte per resistere ai tiri più
potenti e alle palle più dure.
Sia che queste calzature possano costituire un handicap piuttosto che essere di aiuto il portiere dovrebbe
considerare che le sue scarpe siano forti e ben protette nella parte interna perché dovrà fermare molti tiri con
questa parte del piede. Necessario per un compito forte più che delicato, il suo bastone dovrà essere pesante,
qualcosa a partire da 23 once in avanti. Cosi pienamente equipaggiato il portiere è pronto per giocare. E nel
seguente tentativo di istruirlo si utilizza un metodo brusco e imperativo. Stare nel centro della porta se non
un poco più a sinistra in modo che la mano, il piede destro e il bastone possano proteggere la maggior parte
della porta e stare, durante il gioco, ad almeno un piede dalla linea di porta. Quest’ultima necessità è ovvia.
Tenere il bastone con la mano destra. Concentrarsi sul gioco, e quando gli attaccanti si avvicinano all’area
spostarsi verso il luogo dove si trova la palla. Così, se l’attacco è dall’ala sinistra, spostarsi verso la destra della
porta. Quando gli attaccanti entrano in area raddoppiare l’attenzione. Se il tiro proviene dal limite dovrebbe
essere un tiro veloce. Mantenersi freddi e prendere tempo, non indulgere in respinte al volo ma fermare la
palla con la mano o il piede e colpirla forte verso la linea laterale. Se il tiro è brutto, uno che arriva a pallonetto,
attenzione. Questo è del tipo che spesso va in rete. Trattatelo con rispetto. Posizionatevi di fronte ad esso e
soprattutto trattenetevi dal liberare al volo. Qualora il tiro venga dall’ala destra spostatevi a sinistra e
fronteggiate chi tira e se esso proviene da sinistra agite di conseguenza. L’angolo da cui viene il tiro vi farà
decidere quanto spostarvi a destra o sinistra.
Quando gli attaccanti tirano dal centro, caricatevi, pronti per tiri a destra o sinistra. Decidete subito come
agire e agite prontamente. Esitare significa subire una rete. Avete molte parti difensive – mano, piede, gamba,
corpo, testa, bastone – preparatevi a utilizzarle tutte. I bravi attaccanti piazzano i loro tiri. Se voi siete
abbastanza astuti potete esercitarvi e ingannarli. Attaccanti quali Shoveller vi inganneranno. Lui vi verrà
vicino e vi manderà la palla nell’angolo destro della porta mentre per tutte le leggi del senso comune e
dell’anatomia avrebbe dovuto tirare in quello sinistro. Ma Shoveller è un genio così superiore alle banalità del
senso comune e dell’anatomia. A meno che voi stessi non siate geni, non provate a sfidare un genio con le sue
stesse armi. I portieri che restano in porta sono un buon affare per gli attaccanti che tirano da poca distanza.
“Attaccare è difendere” è un buon aforisma, uno che i portieri non mettono troppo spesso in pratica. Così
uscite dalla portpiù spesso verso questi attaccanti intelligenti e aggressivi che tirano la palla di fino piuttosto
che di potenza. Nessuno ha giocato contro attaccanti di questa scuola, la scuola inglese è naturalmente la
migliore, in gare ufficiali più spesso del portiere irlandese E.P.C. Holmes. E di frequente durante una gara
questo giocatore originale fa del suo meglio per avventurarsi fuori della porta incontro agli attacchi inglesi.
Ma nel fare ciò prende le sue opportunità ed occasioni. Nulla è più letale di una corsa scriteriata fuori della
porta. Quando un attaccante ha spazio avanti a sé e corre rapidamente verso la porta non disturbato, uscitegli
incontro più lontano è meglio è. E’la vostra sola speranza. Non esitate ma non correte a testa bassa verso di
lui. Se farete così colpirà dolcemente la palla da una parte e vi passerà dall’altra col risultato di una rete.
Poi attenti ai tiri al volo. Usateli solo quando il ritardo costituisce pericolo o quando non potete far altro con
il bastone verso la palla. Per fare ciò avete bisogno di un buon colpo d’occhio come fate anche per essere un
portiere di successo. Quando provate il tiro al volo fatelo con fiducia, senza mezze misure o colpetti esitanti.
Cosi colpite la palla a cuor leggero ma controllate il bastone nonostante la permissività abitudinaria degli
arbitri. Usate i piedi. Ricordatevi del privilegio di poter usare i piedi come nessun altro giocatore può fare,
privilegio limitato ad ogni buon conto all’interno dell’area. Fuori di essa siete simili agli altri giocatori così non
allontanatevi troppo. Tutti i bravi portieri calciano la palla e quando gli attaccanti sono rapidi a seguire i loro
tiri questo è forse il sistema più sicuro per liberare. Ma sia che colpiate o calciate la palla tenete gli occhi su
di essa, una precauzione elementare ma raramente osservata.

Quando la vostra squadra si piazza sulla linea di porta per un corner, osservate che solo un altro giocatore
stia sulla linea di porta. In occasione di un angolo corto il numero di giocatori in porta non dovrebbe essere
meno di tre. Non concedete un corner a meno che sulla linea di porta portano ad un angolo corto battuto a
5 iarde dal palo vicino della porta e con buoni attaccanti dotati di un buon tiro una rete è altamente probabile.
Gli ingaggi di rigore sono rari. Ciò è bene se implica quello che pare implicare – un hockey universalmente
pulito e scrupoloso. In effetti significa che gli arbitri sono prudenti ad accordare una penalità così drastica.
Ma i giocatori non devono trarre vantaggio da esso. Il portiere non deve mai incorrere in un ingaggio di rigore.
Fare ciò significa una rete quasi sicura poiché il fallo sarà avvenuto di solito davanti alla porta e il portiere,
non portato e non pratico nell’arte dell’ingaggio avrà poche possibilità contro il campione scelto dell’altra
squadra. Inoltre egli è sottoposto ad un ulteriore svantaggio per il fatto che non può usare i piedi nel corso di
un ingaggio di rigore. Se facesse cosi l’arbitro concederebbe una rete di rigore contro la sua squadra. Così non
fate nulla per incorrere in un ingaggio di rigore.
E ricordate che il portiere non è solo un ruolo difensivo. Potete e dovete aiutare la vostra squadra ad attaccare.
Passate, quando è sicuro, ad uno dei vostri attaccanti, colui che ritenete in posizione migliore per attaccare,
nella maggior parte dei casi una delle due ali. Come ultimo punto dei consigli elargiti fate sempre un poco di
esercizio preparatorio prima della gara. Non fatevi mai tirare addosso dai compagni. L’esercizio scioglierà le
articolazioni, scalderà il sangue, migliorerà il colpo d’occhio e vi trasmetterà fiducia.
Da “The Complete Hockey Player”, Eustace E. White, Methuen and Co Ltd, Londra, 1922 ( terza edizione )

Portiere tedesco, figurina del 1933

Parare
Il ruolo del portiere è forse il meno cercato da chi aspira alla fama nell’hockey e in effetti non è sorprendente
poiché c’è senza dubbio più di una percentuale media di pericolo attaccati al palo e sebbene in un pomeriggio
egli possa avere molto lavoro da svolgere, in un altro, probabilmente uno molto freddo e umido, egli può
starsene a battere i denti tra i pali senza toccare una palla.
L’equipaggiamento è un fattore molto importante per il portiere, non solo dal punto di vista della protezione
dai tiri violenti ma anche in riferimento al restare caldi. Stando in piedi in un pomeriggio freddo o uggioso il
portiere ha la più grande difficoltà nel rimanersene caldo a meno di essere adeguatamente vestito e più di un

tiro facile può passargli tra le mani o i piedi intorpiditi dal freddo e quando viene il momento di fermare un
tiro egli è incapace a muoversi adeguatamente come altrimenti saprebbe fare e una rete concessa è
probabilmente il risultato.
La maggior parte indossano calzoni di flanella invece di calzoncini e un mucchio di protezioni per la parte
superiore del corpo sotto forma di un spesso maglietta di flanella, maglione e blazer. Si indossano sempre
gambali per proteggersi in porta (si parla di wicket, i paletti nel cricket ) e scarpe con protezioni speciali,
specialmente nella suola poiché il piede si usa molto più del bastone o delle mani. Si dovrebbero indossare
guanti facili da calzare per restare caldi e protetti.

Shoveller supera il portiere con un colpo di push

Le qualità di un portiere sono molte, la prima e più importante il fegato. L’obiettivo di un attaccante e portare
la palla oltre il portiere e quest’ultimo deve essere preparato a ricevere un tiro forte da qualsiasi parte sul suo
corpo e talvolta a una distanza molto ravvicinata.
Un buon attaccante si sforzerà sempre di mirare vicino al portiere, ammesso ne abbia il tempo, ma la maggior
parte fanno un drive terrificante una volta entrati un’ area preoccupandosi ben poco della direzione.
Il portiere quindi deve fronteggiare la posizione dalla quale viene l’attacco e come regola generale dovrebbe
starsene un piede o due fuori dalla porta. La sua posizione solita dovrebbe essere più prossima al palo di
sinistra perché è più facile e naturale portar fuori il piede destro. Egli ha un allungo maggiore con il bastone
nella mano destra e in tal modo si può permettere di lasciare il suo lato destro meno protetto. Deve guardare
gli attaccanti molto attentamente e giudicare in breve chi di loro tirerà e così mettersi nella posizione migliore
per il tiro.

Shoveller segna in affondo con la mano sinistra

Deve usare molto giudizio per valutare quanto uscire e una volta deciso il suo piano di azione non esitare un
attimo. Se un attaccante si è liberato dei terzini e non vi è altra possibilità per la difesa di ostacolarlo al tiro,
il portiere dovrebbe al più presto correre in avanti sul limite del cerchio per intercettarlo. E’in pratica la sua
unica possibilità poiché un attaccante, se il portiere sceglie di stare in porta, può avvicinarsi e far passare la
palla di flick su uno dei suoi lati con un colpo dei polsi cosa che non gli lascia possibilità. Questo è il colpo
preferito degli attaccanti di prima grandezza. L’illustrazione (pagina precedente) è di S.H. Shoveller, il famoso
centravanti che è un genio nel colpo di push, che segna contro la Germania a Beckenham. In questo istante
quando il portiere tedesco esce dalla porta, Shoveller manda la palla di push nell’angolo destro della porta.
Ricordarsi che i piedi possono essere usati solamente per calciare la palla nell’area e spesso nell’enfasi del
momento, quando un portiere ha controllato un attaccante sul limite dell’area se ne dimentica e calcia la
palla quando si trova fuori essendo di conseguenza penalizzato.
La freddezza in tutti i casi in aggiunta al fegato è di conseguenza una qualità molto essenziale per un portiere
e nel liberare un tiro deve ricordarsi di tenere il bastone giù e sempre dovrebbe nei casi di tiri possibili dalle
ali. Ci sono naturalmente occasioni quando un portiere è marcato stretto e non ha tempo di pensare a dove
calciare in occasione di un rinvio dall’area. Naturalmente ciò è pericoloso, sia per la difesa sia per l’attacco
che possono seguire il tiro, così deve fare ogni sforzo per impedire alla palla di alzarsi. Il portiere non può
intenzionalmente colpite la palla con la mano aperta ma gli è permesso, stoppando un tiro, lasciarla
rimbalzare dalla mano e non sarà punito per colpirla come farebbe qualsiasi altro giocatore.
Nel caso di un penalty bully che viene concesso per ogni violazione volontaria delle regole da parte di un
difensore all’interno del cerchio o quando sarebbe probabilmente segnata una rete se non fosse per la
violazione della regola, il portiere, se il bully dovesse essere concesso contro di lui, non può calciare la palla o
usare la mano come prima menzionato, così egli deve fare attenzione a non infrangere alcuna regola
volontariamente.

E’essenziale che il portiere abbia una visione non interrotta della palla quando un avversario tira,
specialmente nel caso di un corner corto e non è mai consigliabile per più di due difensori stare in porta nel
corso di un corner corto.
Non prendere un tiro alto a meno che sia assolutamente necessario e ricordarsi che i tiri da un dribbling lento
che paiono così facili da prendere sono spesso i più ingannevoli e hanno un giro sulla palla che inganna il
portiere più esperto. Nulla è più fastidioso per un portiere di vedersi battuto da un tiro debole e nella maggior
parte dei casi ciò si deve più all’eccesso di fiducia da parte sua che a qualsiasi altra causa.
Da “Hockey”, Eric Green, Methuen & Co Ltd, 36 Essex Street W.C., London, 1920, capitolo secondo

L’ex-presidente della F.I.H. Leandro Negre, portiere della Spagna degli anni 1960 ( On y soit qui mal y pense!)

Il portiere libera calciando la palla: un metodo per le emergenze.

IL PORTIERE RICHIEDE CORAGGIO: Non è necessario alcun commento. Whitlock non stopperà per passare a un
compagno poiché vede la porta vicina a portata di mano, ma ugualmente il portiere tedesco farà il suo lavoro ad ogni
costo.

IL PORTIERE RICHIEDE GIUDIZIO: il portiere francese esce appena in tempo per allontanare di piede dal centroavanti
tedesco o almeno per intercettare il suo tiro. Osservare come i suoi occhi sono incollati sulla palla.

MOMENTI INTENSI: Due belle immagini dall’incontro anglo-tedesco a Edgbaston. Nella prima Penn (interno destro),
contrastato da due bastoni tedeschi (quello a destra è in buona posizione per un contrasto sul lato sbagliato) minaccia
la rete tedesca. Osservate la splendida attenzione e la posizione mobile del portiere.
La seconda è un altro esempio di “ultima risorsa”. Incapace di coprire la porta con la gamba o la mano il portiere ha
dovuto salvare o cercare di salvare, disperatamente col bastone. Pare comunque come se non ci sia riuscito.

UN’INCURSIONE DI UN ATTACCANTE: Una scena dell’incontro tra Inghilterra e Irlanda a Bristol nel 1935.Mc Veagh il
mezzo sinistro irlandese (e per inciso anche giocatore di tennis nella Coppa Davis) taglia dentro tra Wyatt e Waydelin,
ma sembra che Milford, il portiere inglese sia pronto nell’occasione.

HOCKEY FEMMINILE: Inghilterra – Scozia a Glasgow nel 1936. Il portiere scozzese sembra battuto ma un altro difensore
(probabilmente la terzino sinistra) è retroceduta per salvare in tempo. Si noti come tutte le giocatrici non in possesso di
palla tengono il bastone con entrambi le mani, laddove gli uomini lo impugnano con una mano sola, di solito la sinistra.
FOTO da D.S. Milford, “Hockey”, J.M.Dent & Son, Londra, 1938

FASE DI GIOCO SOTTOPORTA
Da: B. Del Marco, “Hockey”, Sperling & Kupfer, Milano, 1956

1.

2.

Il portiere sta fermando un tiro con i gambali. I piedi sono uniti così che non commetterà l’errore tipico dei
portieri. Gli occhi sono sulla palla perché sa che dovrà agire rapidamente per mandar via la palla intercettata.
Il bastone è pronto all’uso.
In azione. Ha fermato un’altra palla vicino a palo sinistro. La palla ha rimbalzato ma non tanto da essere fuori
controllo e il portiere la sta colpendo verso la linea laterale a sinistra. Ad ogni costo deve mandar via la palla
dal cerchio

1.
2.

3.

Il portiere è uscito per allontanare di piede. Ha abbastanza correttamente calciato diritto e accompagnato bene
l’azione. La testa del portiere è abbassata in posizione corretta.
Il portiere ha appena fatto un salvataggio di mano su un tiro alto. Non ha fatto correttamente alcun tentativo di
afferrare la palla l’ha stoppata così è ricaduta a terra per essere liberata di piede o bastone. Dalla posizione di
partenza con entrambe le mani sul bastone. Vedendo arrivare la palla a sinistra ha alzato la mano sinistra per
intercettarla.
Questo è un tipo alzato più laterale e il portiere con il braccio sinistro in estensione ha fatto un affondo verso la
palla deviandola oltre il suo palo di sinistra. Ha osservato la palla attentamente.

1.

Un duello tra un portiere e un avanti. Il primo è avanzato per intercettare il tiro diretto così l’attaccante per
segnare deve superare il portiere. L’attaccante ha mandato la palla alla sua destra e lo supera sulla sinistra.
2. Una fase dopo. L’attaccante sta correndo a sinistra per riprendere la palla, eccellente il movimento del corpo.
Il portiere ha fatto del suo meglio ma l’espressione sul suo viso dimostra l’esito della sua azione.
3. L’attaccante ha superato il portiere ma non c’è stato un opportuno lavoro dei piedi e ora la palla è alla sua
sinistra. Può fare un tiro di rovescio altrimenti deve con un colpetto di rovescio portarsi la palla a destra e tirare
oppure muoversi a sinistra della palla e tirare. Entrambi i movimenti richiedono tempo e il portiere può avere
la possibilità di recuperare.
Da: J.T. Hankinson, “Hockey for Schools”, Londra, 1947

Ritorno al passato: Ferrero Bartolo, mitico portiere braidese degli anni
1960’ e 1970’

Il portiere a guardia del palo, intercetta qualsiasi
tiro proveniente da un angolo acuto. Osservate
come i gambali coprano il palo

Fronteggiare un tiro da una posizione interna

Il tiro del centravanti al limite dell’area lascia al portiere
il maggior spazio da coprire lateralmente.

Con il peso in avanti sulle punte dei piedi il
portiere attutisce un tiro alto piegandosi sulle
ginocchia in buona posizione per liberare

Un portiere in buon equilibrio al momento del
contatto può facilmente liberare la palla dal
bastone di un avversario

Stoppare la palla col bastone. Osservare il bastone impugnato
contro l’avambraccio per aumentare la forza. Fermare col bastone
deve essere usato in casi di emergenza quando non si può
raggiungere la palla di piede.

Parry (Inghilterra) penetrata nella difesa viene affrontata dal portiere che muove contro di lei. Che fare? Lei ha
segnato con un colpo di flick mettendo la palla fuori dalla portata del portiere sul suo lato senza il bastone

Un penalty bully (Inghilterra – Scozia). Osservare la posizione dell’arbitro e del resto delle giocatrici oltre la linea
delle 25 iarde.
Da: Carol A. Bryant, “Hockey for Schools”, Pelham Books Ltd, Londra, 1969

Olanda – Belgio: 2 – 0, Amstelveen, maggio 1963. Il portiere belga calcia fuori dall’area

Germania dell’Est – Polonia: 0 – 0, Magdeburg 1956. Un momento emozionante quando il portiere polacco Gorny
impedisce all’attaccante tedesco Dietze di segnare.

UNICORNS (candidati alla squadra olimpica britannica ) contro la Spagna , Festival di Folkstone, 1964. Un
momento intenso per il portiere spagnolo Carlos del Coso

Finale del torneo delle Otto Nazioni, Barcellona, 1964. Spagna – Belgio: 2 – 1 dopo 2 tempi supplementari.

Hong Kong – Giappone: 3 – 4. Diana Carter (Hong Kong) all’estrema sinistra mette dentro la rete
del 2 - 1

Germania Est – India: 1 – 1 torneo internazionale di Lione, Settembre 1963. Nella gara in notturna un difensore
tedesco libera in qualche modo sotto la pressione indiana. Gli spettatori sono sistemati dall’altra parte del campo.
Da: Patrick Rowley, “The Book of Hockey”, Londra, 1964

Olimpiadi di Berlino, 1936

Un lavoro d’altri tempi (da Internet )

Cartoline tratte dalla rete

1938: attacco dell’India alla porta neozelandese durante il secondo test al Basin Reserve, Wellington vinto dagli
indiani 4 – 0

Olimpiadi 1948, Londra. La squadra indiana attacca la porta spagnola durante gli incontri preliminari a Chipswich

Il riposo del portiere

Poiché le richieste fatte ad un portiere sono principalmente mentali, ciò significa che
il peggior avversario per un portiere è se stesso.La tensione e l’ansietà che prova
quando gioca, la paura di cadere, la paura di sentirsi in imbarazzo, la paura si ferirsi
fisicamente, sono tutti sintomi della sua posizione, con alti e bassi costanti che non
spariscono mai. Il portiere di successo comprende queste nevrosi, le accetta e le tiene
sotto controllo. Il portiere cattivo è distratto da esse, con la testa confusa,
rapidamente anche il suo corpo lo diventa.

PARTE SECONDA: TESTIMONIANZE
In questa seconda parte abbiamo rivolto alcune domande a portieri e portiere che hanno giocato e giocano
a hockey, chiedendo loro di mettere in evidenza gli aspetti più curiosi e interessanti della loro militanza
sportiva.
Le registrazioni che seguono sono in ordine cronologico di risposta.

EDO GOBBI
Data di nascita: 23 febbraio 1943
Attuale portiere delle squadre over 60 e 65 di Gens Italica
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo di portiere?
Iniziai nell’ hockey su ghiaccio verso gli 8 anni. Nell’ hockey su prato molto più tardi all’ età di 30 anni.
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fatti, persone, …
La scelta fu condizionata dal fatto che nessuno voleva andare in porta. Infatti passai dall’ ala sinistra al ruolo
di portiere e questo sia su ghiaccio che su prato.
3. Quali erano le caratteristiche più salienti del tuo modo di parare?
Le spaccate che mi provocavano, specialmente su ghiaccio dove i parastinchi erano molto più pesanti (e lo
diventavano maggiormente con l ‘andar della partita) strappi inguinali. Su prato le spaccate erano allora l’
ideale.
4. Quali erano le doti principali richieste ad un portiere quando eri in attività?
Il senso della posizione e la reazione ai tiri, specialmente quelli rasoterra. L’uscita sull’ attaccante e la
mancanza di paura dato che, almeno agli inizi, le protezioni lasciavano alquanto a desiderare.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey generalmente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono, a tuo parere, le più diverse da quelle di un tempo?
I minori tempi di reazione ai tiri, una maggiore mobilità dovuta anche all’ equipaggiamento più leggero e
infine un maggior coinvolgimento nel gioco in area.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Più dinamico e veloce di un tempo, molto importante per l’andamento di una partita.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua carriera che merita di essere citato?
Una partita a Barcellona contro la Germania con un pareggio e con la parata del rigore tirato da Voss che ai
tempi delle Olimpiadi era ritenuto il miglior giocatore di hockey.
8. Quali consigli daresti ad un giovane interessato a giocare in questo ruolo?
Non aver paura né della pallina né degli avversari e tenersi sempre elastici e in forma. Curare il proprio
equipaggiamento (se possibile che diventi personale) e mai demoralizzarsi.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile per il nostro lavoro?
Consultare internet: su You tube ci sono rubriche dedicate ai portieri

MARIA GRAZIA CHARRIER
Data di nascita: Perosa Argentina (TO) 11 aprile 1965
Dopo la maturità scientifica ho frequentato Sociologia e Ricerca sociale presso la facoltà di Scienze
Politiche a Torino sostenendo 19 esami.
Ho prestato la mia opera come Istruttore di nuoto ed Assistente bagnanti per 4 anni (88-92), poi ho
intrapreso un'attività lavorativa impiegatizia che svolgo ancora attualmente.
Sono nata hockeisticamente nel 1978, a Villar Perosa, nelle cui fila ho militato con continuità fino allo
scioglimento della Società (tranne una breve parentesi a Roma dove ho difeso la porta dell'HF EUR per
un paio di stagioni all'inizio degli anni '90): nel 2000 sono approdata al CUS Torino e nel 2011 sono tornata
alle origini, disputando ancora un paio di stagioni nel Valchisone (A2).
Ho indossato per più di un decennio la maglia azzurra, partecipando a 3 Campionati Europei outdoor
(Lille 1984 - Londra 1987 - Bruxelles 1991) e due indoor (Londra 1984 - Elmshorn 1990), alla qualificazione
olimpica nel 1991 ad Auckland (NZ), ad una Coppa Intercontinentale a New Delhi (1989) oltre che a
varie edizioni della Coppa delle Alpi e a altre competizioni internazionali tra il 1981 ed il 1992.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo di portiere?
Ho iniziato a giocare in porta nel 1979-1980. La squadra del Villar Perosa si era trovata
momentaneamente scoperta in quel ruolo ed io proposi la mia candidatura, Spinta, credo, dalla voglia di
scendere sempre in campo (fino a quel momento, essendo giovanissima ed inesperta, ero stata spesso
in panchina...)
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fatti, persone, …
Si trattò di una scelta autonoma, motivata dal desiderio (di cui sopra) di essere maggiormente partecipe.
In effetti, in brevissimo tempo, grazie alla qualità ed all'intensità degli allenamenti (anche con la squadra
maschile), raggiunsi un livello ragguardevole che mi permise di ottenere la mia prima convocazione in
Nazionale a nemmeno due anni dalla prima volta che mi trovai tra i pali.
Devo molto a Gigi Esposito e Daniele Ribetto (valenti allenatori), a Mario Rinaldi - mitico portierone del
Villar Perosa - ed alle storiche compagne di squadra villaresi che hanno sempre avuto un'immensa fiducia
in me.
3. Quali erano le caratteristiche più salienti del tuo modo di parare?
Non credo di essere stata il classico portiere "pazzo". Niente tuffi spettacolari o uscite arrembanti. Ero
precisa, essenziale. Ottimo senso della posizione, rapida, reattiva tra i pali.
4. Quali erano le doti principali richieste ad un portiere quando eri in attività?
Sicuramente...il coraggio ed una buona dose di incoscienza! In quegli anni le protezioni erano ridotte al
minimo: una mascherina in plastica sul viso (come quelle che attualmente utilizzano i giocatori che
difendono il corto), una pettorina imbottita, un paio di cosciali pesantissimi con stecche in legno ricoperte
di cuoio ed un paio di guanti di cuoio imbottiti solo sul dorso era tutto ciò che "passava il convento".
Ogni portiere si ingegnava per migliorare la propria attrezzatura (e soprattutto per manutenerla, visto
che occorreva conservarla con la massima cura per anni ed anni...): ricordo che trascorrevo ore ed ore a
sistemare, cucire, incollare utilizzando i materiali più disparati: dalla fettuccia delle tapparelle utilizzata
per sostituire i cinghietti di cuoio del sovra scarpa alle imbottiture in gommapiuma cucite all'interno di
pantaloncini da calciatore per proteggere quadricipiti e fianchi, dalle ginocchiere da pallavolista alle

protezioni per i gomiti che utilizzavano i pattinatori. Molti pezzi "rubati" ad altri sport...compresa una
maglia della mitica Valpe (squadra di hockey ghiaccio di Torre Pellice).
Oltre al coraggio credo fossero necessari elasticità, reattività, coordinazione, rapidità: le parate tra i pali
erano certamente le più frequenti e richiedevano che il portiere possedesse le caratteristiche appena
citate.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey generalmente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono, a tuo parere, le più diverse da quelle di un tempo.
Certamente l'evoluzione dell'hockey ha coinvolto anche il ruolo del portiere. Maggiore rapidità nelle
azioni e notevole incremento della velocità della palla richiedono doti di atletismo di gran lunga superiori
a quelle che un tempo potevano essere sufficienti. La maggiore "fisicità", poi, prevede che anche il
portiere sia prestante e dotato di potenza.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Credo che, oggi come un tempo, il ruolo del portiere sia determinante all'interno della squadra. Un
portiere "saracinesca" e dalla spiccata personalità, in grado di dare sicurezza ai compagni di squadra è
fondamentale nell'economia del gioco.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua carriera che merita di essere citato?
Come dimenticare il rigore parato sullo 0-11 contro la Russia (che poi vinse 12-0) agli Europei di Lille nel
1984?
E quella volta che andai in trasferta a Moncalvo dimenticando a casa il borsone con tutta l'attrezzatura e
fui costretta a giocare con un paio di cosciali ed una mascherina che gentilmente le avversarie mi diedero
in prestito?
Ricordo anche gli allenamenti della Nazionale nel Tempio dell'indoor a Castello d' Agogna (il palazzetto
della famiglia Bonomi) in presenza della sig.ra Elda Bonomi (mitica figura nel mondo dell'hockey): per
non rovinare lo splendido parquet ci venne richiesto di proteggere ogni volta una per una le fibbie di
metallo dei cosciali con del nastro adesivo!
8. Quali consigli daresti ad un giovane interessato a giocare in questo ruolo?
Consigli? Prima di tutto allenarsi con costanza. "Pretendere" anche allenamenti dedicati (troppe volte,
nelle nostre società, il portiere si allena esclusivamente con la squadra e non viene curato a dovere).
Osservare il gioco e mantenere la concentrazione per 70 minuti. Pilotare la difesa impartendo ordini
precisi che siano utili ma non creino confusione.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile per il nostro lavoro?
Riccardo e Luciano, vi ringrazio per avermi dato l'occasione di fare questo meraviglioso tuffo nel passato.
Vi auguro buon lavoro e rimango a vostra disposizione per quanto possa esservi utile.

PAOLA BATTAGLIA
Data di nascita: 06.05.1965
Ho giocato dal 1989 al 2004, iniziando nelle Orange Girls per qualche anno e poi nel Cus Torino in serie
A; da subito sono entrata nel giro delle Nazionali come portiere U. 18; U. 21 e Nazionale A. Ho smesso di
giocare per 8 anni e riprendendo nel 2013 con il Valchisone che milita in A2, ma è una grande società.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo di portiere?
I primi anni del mio avvicinamento all’hockey sono stati come attaccante e portiere. Avevo la
possibilità di fare entrambe le cose soprattutto con le giovanili. Ma in serie A il mio ruolo divenne fisso
come portiere, con sporadiche uscite come attaccante quando eravamo in difficoltà di organico.
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
La mia scelta è stata dettata dalla passione per la porta, fare gol ti dà una forte scarica di adrenalina
ma parare ed evitare un gol ti dà una sensazione di onnipotenza.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Le stesse di adesso potenza velocità, elasticità, riflessi, resistenza istinto e tattica.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Le stesse di adesso solo che ora se non le hai (allenandoti) sei rovinato perché con la tecnica dei tiri e
la velocità di esecuzione se non sei preparato non hai molte possibilità.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
Il ruolo del portiere da quando ho iniziato io non è cambiato, per fortuna sono cambiati i materiali
dell’armatura.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Un buon portiere è fondamentale. Ma è più difficile essere eroi tra i pali con l’evoluzione che ha avuto
il ruolo del giocatore.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
/
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
Che fare il portiere non significa allenarsi meno, anzi bisogna essere fisicamente molto preparati e
soprattutto bisogna avere la testa da portiere. Cioè sentirsi mentalmente forti, insuperabili, lucidi
anche nella fatica più intensa da far fare quello che noi vogliamo al nostro avversario quando siamo a
tu per tu con loro. Insomma dei supereroi.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile per il nostro lavoro?
No, solo grazie!

GIANCARLO CAGGIANO
Data di nascita: 2 dicembre 1944
Ho avuto la fortuna di vivere a Cormons (GO) dove in quegli anni la delinquenza non esisteva e le mie
giornate le trascorrevo a studiare (poco) giocare (molto): la casa in cui vivevo era in mezzo ai campi
(massima libertà).
Nel 1954 da Cormons, papà militare, ci siamo trasferiti a Gorizia.
Incominciano le scuole per tanti più impegnative, escluso per il sottoscritto al quale un sei scarso era
più che sufficiente tranne che per la ginnastica.
Il professore di ginnastica, Rossani Otto, oltre l’insegnamento nella scuola che frequentavo, era anche
mastro d’armi e di sci, istruttore di tuffi e di paracadutismo.
ECCO LA MIA ATTIVITÀ SPORTIVA DAI 10 ANNI ALLA CHIAMATA AL SERVIZIO MILITARE
• Scherma, due tre volte alla settimana ininterrottamente ottenendo discreti successi.
- Per moltissimi anni campione provinciale sulle tre armi (fioretto, spada, sciabola,) tre volte campione
Regionale di sciabola di categoria e tra i primi nella categoria assoluta (sconfitto per 10 a 3 da un
olimpionico austriaco che si era trasferito a Trieste), partecipato a tre campionati italiani di fioretto (non
ottenendo nessun buon piazzamento), partecipato a un campionato italiano assoluti di sciabola anche
questa volta superando solamente qualche turno.
- A circa sedici anni durante le vacanze estive ho insegnato a 8 carabinieri la bellissima arte della
scherma. Questi successivamente hanno partecipato alle gare del corpo: (grande soddisfazione perché
hanno avuto ottimi piazzamenti).
• Nel 1959 gli amici di mio fratello Lello (due anni più di me) vengono a sapere che una certa
“Commissione Hockey e Pattinaggio” forniva tutto il materiale di gioco a chi fondava una nuova Società.
Nasce così “LA FIAMMA GORIZIA”. Arriva da Roma un cartone a un mio compagno di scherma (uno
spadista) con dentro il materiale (degno l’inventario: undici mazze, una pallina un paio di paramenti
“cosciali” e un librettino che doveva spiegare come si giocava).
Mio fratello e gli amici si incontrano e telefonano alla Società “POM” (Polisportiva Oratorio San Michele)
di Monfalcone per combinare una partita. Dimenticavo di dirvi che gli amici di mio fratello erano: tre
schermidori, un ex nazionale di pallacanestro -squalificato a vita, diciamo per una divergenza avuta con
un arbitro-, due pugili uno dei quali dopo circa 80 vittorie aveva incontrato Nino Benvenuti prendendo
tanti di quei pugni che decise di appendere i guantoni, gli altri non li ricordo, anzi, c’era il bello che
successivamente aveva fatto dei fotoromanzi e la pubblicità in televisione “CAROSELLO”.
La domenica successiva l’”ARMATA BRANCALEONE” si reca a Monfalcone per la prima partita: sonora
sconfitta 30 a 0.
Chiedo a Lello di spiegarmi com’era questo sport. “E’ SIMILE AL CALCIO PERO’ GIOCATO CON UN
BASTONE ANZICHE’ CON I PIEDI”. Alla successiva domanda chi ha giocato in porta? “IL TUO COMPAGNO
DI SCHERMA –LO SPADISTA.” La mia risposta - cosa vuoi che pari uno alto alto come Lui. – Lello mi invita
ad andare a vedere il loro primo allenamento.
Figuriamoci se mi faccio scappare l’occasione. Ci troviamo in un prato dove una rete metallica delimitava
la pista d’atletica leggera. Su questa rete metallica con del nastro viene disegnata la porta. Incominciano
i primi tiri per prendere dimestichezza con il bastone prima di passare ai tiri, diciamo in porta. Il bravo
spadista era un colabrodo. Mi offro come portiere. Mi metto i cosciali, prendo il bastone e infilo i guanti
da sci (non esistevano altri tipi di guanti) e gli amici incominciano a bombardarmi, “CHE DISASTRO”!.
Punto nel mio io lancio una sfida agli amici: gli concedo tre gol ogni dieci tiri in cambio di un gelato. HO
VINTO IO E LA DOMENICA SUCCESSIVA ERO IL PORTIERE TITOLARE . Ennesima partita contro il POL.
Monfalcone. Abbiamo perso 8 a 0 (primo articolo sulla stampa che parla di Giancarlo Caggiano)

A fine 1959 la “FIAMMA GORIZIA” si scioglie, io e mio fratello Lello andiamo a giocare con il Monfalcone.
Nel 1962 (circa) Lello viene chiamato a far parte della comitiva azzurra per una partita contro la Francia.
Nel 1964 invece inizia la mia avventura in nazionale.
In quel periodo praticavo scherma, hockey, calcio, tuffi e paracadutismo.
Nel paracadutismo mi sono mancati i lanci (avevo detto a tanti amici che avevo il brevetto! Che bugia!
Mio padre non ha mai voluto mettere la firma autorizzativa ai lanci).
TUFFI, disciplina che ho fatto per una stagione estiva perché l’unica piscina a Gorizia era all’aperto presso
l’ex aeroporto.
Il calcio invece lo praticavo regolarmente tre volte alla settimana, sempre in porta e sempre molto bravo
(dicevano). Dico molto bravo per il seguente motivo: verso marzo 1964 rientrando da scuola trovo una
lettera della Società sportiva di calcio “COMO” (non ricordo se in quell’anno il Como giocava in serie A o
B) che mi invitava ad andare a fare un test con loro “TOCCO IL CIELO CON LE MANI” . Il giorno dopo
sempre al rientro da scuola trovo un’altra lettera dalla “COMMISSIONE HOCKEY E PATTINAGGIO” nella
quale il Commissario Tecnico Giorgio Arnaldi mi convocava in nazionale per un raduno collegiale a Savona
e la successiva trasferta in CECOSLOVACHIA e POLONIA preceduta da una partita a Trieste contro una
squadra Argentina “SAN FERNANDO”. Al rientro dalla Polonia dovevo prendere il treno a Udine, andare
a Genova e di lì con la nave raggiungere Barcellona per partecipare al “TORNEO DELLE OTTO NAZIONI”.
Notte da incubo… ho deciso per l’hockey. Questi sono stati i miei pensieri: mi consideravo un atleta e con
l’hockey raggiungevo il massimo che un atleta potesse aspirare. Con il calcio ero consapevole che ero
molto bravo però avevo un grosso andicap, anche avendo una buona elevazione (mt. 1,54 nel salto in
alto e mt. 6.16 in lungo) era troppo basso per il ruolo che avevo scelto.
Durante questi dieci anni dal 1954 al 1964 ho partecipato anche a un campionato provinciale di volteggio
al cavallo (per far contento il mio professore) disciplina che avevo fatto per un mese durante le lezioni di
ginnastica a scuola. Mi classifico terzo, tanti miei avversari praticavano questa disciplina da molti anni (
pensate che a scuola giocando con il mio Prof. facevo il Cristo agli anelli).
• Dal 1964 in poi ho praticato esclusivamente l’hockey tranne un breve ritorno per un anno nella
scherma. Di presenze in nazionale nell’hockey ne ho moltissime,raccogliendo anche tantissime
soddisfazioni come:
- unica vittoria Italiana nel Trofeo Zovatto a Bologna
- la chicca più straordinaria è la sconfitta per 1 a 0 contro la Germania in India (la stampa locale non
parlava altro che del sottoscritto, pensate avevano fatto un quiz offrendo una radio a transistor a chi
indovinava dov’era finita la palla a seguito di una mia parata)
- ho giocato con la favolosa “MDA” di Roma vincendo un titolo nel hockey su prato
- successivamente con il CUS Torino ho vinto ancora un titolo nel prato e tre o quattro titoli nell’indoor.
• Nel 1983 mio figlio Giuseppe dopo una prima esperienza nella pallacanestro, mi ha espresso la
volontà di voler giocare a hockey. Dopo un anno circa che giocava mi ha chiesto se gli insegnavo il ruolo
del portiere. Fantastico, il sogno di ogni genitore. A 14 anni era già titolare nelle categorie under
quattordici e under 16. A 16 anni titolare nelle categorie under sedici e under 18. A 18 anni titolare nelle
categorie under 18 e under 21. A 21 anni titolare nella categoria under 21 ventuno e nella prima squadra.
Con la sua squadra “CUS TORINO” vince il campionato italiano di hockey indoor e la coppa Italia
nell’hockey prato.
• Ho giocato fino a quasi 50 anni in prima squadra tra: “FIAMMA GORIZIA”, “POL. MONFALCONE”, “CUS
TRIESTE”, “MDA ROMA”, “HOCKEY CLUB GRUGLIASCO TO”, CUS TORINO, “HOCKEY CLUB TORINO”.
• Nel 2004 è iniziata l’avventura WGMA, partecipando a campionati mondiali ed europei. Tra questi:
ATENE, HONG KONG, SUD AFRICA e moltissime altre città europee.

• Nel 2013 con la mia squadra (nell’over 50 anche se le primavere erano già 69) abbiamo vinto il
campionato del mondo WMG e sono stato premiato come miglior portiere. La cosa più affascinante e
che nello stesso campionato WMG anche mio figlio con la sua squadra (nella categoria over 40) hanno
vinto e anche lui è stato premiato come miglior portiere.
• Per concludere e per dire che non mi sono fatto mancare nulla dal 1999 al 2011 ho praticato la
subacquea acquisendo vari brevetti di specialità, e concludendo la mia carriera con il brevetto di
“DIVEMASTER”.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo di portiere?
Nel 1959 ero un bravo portiere di calcio, un buon schermidore e volevo dimostrare a me stesso che
potevo riuscire anche in questa specialità dell’hockey su prato. Grazie alla scherma che mi ha temprato
nel carattere e nel fisico sono riuscito a crescere e a diventare il portiere che tutti conoscono.
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
La mia scelta è stata autonoma,sia pure condizionata da altre persone: mio fratello (due fratelli che
praticano lo stesso sport), rivalità con il mio compagno di scherma (che gli ho preso il posto come
portiere di hockey). Per finire volevo dimostrare a me stesso che potevo emergere in altre discipline.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
In quel periodo non esistevano istruttori di hockey. Le caratteristiche, sempre grazie alla scherma, sono
state e sono: fisicità, riflessi e decisione all’istante su cosa fare e cosa non fare e quindi esperienza di
gioco.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Non esiste periodo,le caratteristiche per un portiere sono sempre le stesse: FISICITA’, RIFLESSI,
ESPERIENZA e NON AVERE PAURA. Oggi abbiamo tutto (materiali e istruttori) per preparare un portiere.
Però, necessita la persona giusta al posto giusto. Il materiale oggi è una favola.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
Come ruolo il portiere di oggi e quello di ieri è sempre il 50% della squadra. Un tempo il portiere doveva
essere un secondo libero con grandi doti di interpretazione dell’azione e non un giocatore di porta (per
capirci di posizione). Oggi invece il portiere deve avere più un senso della posizione in rapporto a quello
d’uscita.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Non trovo cambiamento tra l’hockey d’altri tempi e quello moderno. Il ruolo è sempre fondamentale.
Deve dare tranquillità ai compagni, avere una forte personalità e saper comandare la difesa e farsi
obbedire.
.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
Di ricordi potrei descriverne centinaia, ma questi sono a mio avviso i più significativi:
- mia uscita al limite dell’area, sono disteso per far scudo al tiro in porta, la palla è a cm.80 dalla mia
faccia, il centravanti ha tirato ugualmente, con la mano sono riuscito a deviare la palla. ALLORA NON

ESISTEVA LA MASCHERA. Questo episodio è collegabile alla mia risposta in seguito alla tua domanda di
cui al punto 4 “CORAGGIO”.
- Partita importantissima per la mia squadra. Dopo 10 minuti in una parata sento un crack alla mano
sinistra. Tolgo il guanto: sia io che il mio allenatore Roberto Picco, ci guardiamo - E’ROTTA - Sai Giancarlo
che devi giocare ugualmente (avevamo anche un portiere di riserva), ma la mia presenza in campo sia
per i miei compagni e sia per gli avversari era troppo importante mi sono rimesso il guanto e ho giocato
tutta la partita. Terminata la partita sono andato al CTO di Padova dove mi hanno riscontrato la frattura
della mano. Questo episodio è da collegare alla mia risposta in seguito alla tua domanda di cui al punto
6 “FIDUCIA”.
- Altro episodio a Bologna. Tiro in porta dal limite dell’area, un mio compagno mi urla lascia, abbasso
le braccia, ma in quell’istante nella mia mente, rivedo il tiro, che era stato effettuato appena dentro l’area
e non fuori, non faccio più in tempo ad alzare la mano e con un tocco della testa devio la palla sopra la
traversa. QUESTO DEVE FAR CAPIRE CHE DENTRO I 22 CHI DEVE PARLARE E’ SOLO IL PORTIERE . Vedi la
mia risposta in seguito alla tua domanda di cui al punto 6. In questa circostanza non sono stato capace
di zittire il mio compagno e ci ho rimesso un bernoccolo in testa.
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
Allenati, allenati allenati. Fatti dare dell’ottimo materiale di gioco (CONCHIGLIA, cosciali, casco,
pettorina, guantoni, pantaloncini), quando ti tirano in porta non devi sentire il minimo male. Devi trovare
un buon allenatore. Durante gli allenamenti da quando entri sul campo a quando esci devi sempre essere
completamente equipaggiato: solo così il tuo equipaggiamento e la tua persona saranno una cosa sola.
LE SODDISFAZIONI CHE TROVERAI TI RIPAGHERANNO IL SACRIFICO DI QUESTO RUOLO. ANCORA OGGI
QUANDO MI RENDO CONTO DI AVER FATTO UNA BUONA PARATA MI VENGONO LE LACRIME AGLI
OCCHI.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
Se vorrete e con calma vi preparerò alcune mie considerazioni su questo magnifico ruolo

CERTO, PERCHE’ NO?

DAMIAN ANGIO’
Data di nascita: 17.12.1978
Portiere dal 1979 con il club Ciudad de Buenos Aires / HC Villafranca /Cus Catania / SG Amsicora /
Hockey Cernusco / Quiles High School
Nazionale Italiana 1991/99
Scudetti come portiere 3 in Italia 1 in Argentina
Scudetti come allenatore 1 in Italia
Allenatore portiere nazionale femminile argentina 2001/2006
Campione del mondo 2002 – nazionale femminile argentina
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Nell’ anno 1979. Ero fan del portiere del mio club e della nazionale argentina (Julio Cufre)
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Una scelta autonoma
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Ho sempre giocato d’anticipo provando a capire che cosa avrebbe fatto l’attaccante
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Sono ancora in attività. Per parare bisogna avere riflessi e buona condizione fisica.
Per essere bravo devi aggiungere buona tecnica.
Per esser internazionale devi capire il gioco e giocare in anticipo, per essere un campione del mondo avere
la testa vincente, pensare positivo e fare di tutto per fare in modo che la palla non entri in porta senza
arrendersi.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
Prima c’era il fuori gioco quindi il portiere poteva uscire di più e si occupava che la palla non entrasse in
area. Adesso si gioca più in porta e la responsabilità è che non entri nell’area piccola.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Le squadre vincenti hanno grandi portieri. Ha un ruolo importantissimo quando la squadra perde la palla
e si deve impostare la difesa.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
Ho inventato la tecnica di giocare col bastone sia con la mano destra che con la mano sinistra. Poi con i
guanti nuovi non si può più fare. Comunque servirebbe molto per gli shoot out.
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
Per essere un portiere prima di tutto bisogna allenarsi come un atleta, non pensare che il portiere non
deve correre, poi allenare la tecnica molto.

STEFANO TANI
Data di nascita: 3 gennaio 1954
Campione Italia allievi 1970 Hockey Club Roma, campione italiano juniores 1971 Hockey Club Roma
campione italiano over 45 Torino con Tevere Roma campione italiano over 60 Bologna con Graffiti poi
partecipazione a campionati europei, mondiali, 6 nazioni 50 tornei internazionali…
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Ho iniziato come terzino destro ma nel frattempo giocavo in porta a pallone in serie D a Roma, intorno gli
anni 80 con i Gladiators ho incominciato a giocare in porta
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Sì, una mia decisione ero bravino anche come terzino e centroavanti ma in porta mi divertivo di più e poi già
ci giocavo a pallone.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Purtroppo gioco più come un portiere di pallone che di hockey, difetto che non ho mai perso.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Amico mio dal 1979 ad oggi troppa acqua è passata sotto i ponti……comunque prima si difendeva la porta
adesso l’area.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
La differenza l’hanno fatta i materiali, se ricordate prima la palla rimaneva lì e la potevi solo calciare per
allontanarla. Questo ti obbligava a giocare più in piedi che sdraiato...adesso i nuovi materiali ti obbligano a
prendere uno spazio e poi vedere di prendere la palla.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Dietro di me c’ è solo il goal io sono l’ultimo.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
In più di 40 anni di gioco? Il rigore parato all’ Inghilterra ai mondiali che mi è valso il riconoscimento di migliore
nel torneo...con tanto di premio, un asciugamano firmato da tutti quelli veri…
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
I consigli servono a non farli smettere di giocare, ad iniziare iniziano…
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
Non ho capito sinceramente cosa ti serve ma fammi sapere che se posso ti do una mano. Ps prima di me
giocava in porta negli anni 70 Giulio Felici Angeli, manda tutto anche a lui.

STEFANIA VECCHIATO
Data di nascita: 3 febbraio 1968
Io ho scelto il ruolo del portiere, ho iniziato come portiere, anche se ho giocato in campo per capire meglio
cosa fare in porta...ho esordito subito in serie A. Ho esordito in nazionale prato nel 1987 Italia – Svizzera 4 –
1 Coppa delle Alpi. Su prato ho fatto 8 panchine pure (ho giocato 1') poi all'europeo di Londra 1989, fino alla
fine ho sempre giocato da titolare. 3 campionati europei, 2 coppe intercontinentali, qualificazione olimpica
in Nuova Zelanda 1991, qualificazioni ai mondiali a Trinidad, varie coppe delle Alpi. 121 presenze in Nazionale
prato (121) e indoor (12). Vinta la Coppa delle Coppe a Cardiff con il Bayer Leverkusen, (ai rigori parati 3) e in
torneo miglior portiere in Germania), premio in Spagna per il mio stile (non ha prezzo). Ho giocato nel Cus
Padova - Bayer Leverkusen - Cus Catania - Cus Padova. Scudetti prato e indoor e Coppa Italia vinti.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Io inizio a conoscere l'hockey su prato in terza media, vennero delle ragazze a fare delle dimostrazioni a
scuola nel lontano 1980/81. Inizialmente l'hockey non mi piaceva molto, ma lo feci sempre con gioia e
impegno agonistico e questo mi portava ad evidenziare le mie doti personali. Di lì fui invitata al Cus per
giocare una partitella con pari età, e decisi di mettermi in porta perché in concomitanza giocavo a calcio in
serie A, (per l'ambiente volgare trovato nella nuova categoria di calcio, decisi di scegliere l'hockey e avrei così
usato molto le gambe nelle parate) ...
Graziella Torniero (Cus Padova), osservava queste partite e mi invitò a fare degli allenamenti al CUS Padova.
Di lì a breve feci un torneo indoor a Bologna, e durante quel torneo Patrizia Bellotto portiere titolare e
portiere anche della Nazionale (negli anni passati) si infortunò, così io giocai la finale del torneo e parai 3
rigori su cinque. Questo fu il mio inizio.
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fatti, persone, …
La mia fu una scelta autonoma, invitata da Graziella… nei primi anni di gioco io ebbi molti allenatori da ogni
angolo tutti avevano qualcosa da propormi; io feci tesoro delle tante indicazioni con un buon discernimento.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Un portiere che sapeva usare molto bene i piedi (sono ambidestra), con buona capacità di analisi, proiettata
a sperimentare sempre tecniche nuove con spiccato senso dell'anticipo...un portiere che ha sempre giocato
in tutte le zone dell'area pronta a variare molto gli interventi e a preferire l'anticipo su giocatrici forti. Gli
avversari forti sono sempre stati uno stimolo per me, e un motivo in più per allenarmi nelle specificità da
controbattere agli avversari.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/ il
periodo)?
Io giocai dal 1980-1998; 2004/5 campionato indoor finale a Torino, (sostituii Paula per infortunio) qualificate
al 3° posto con il Cus Padova (se fossero state segnate delle reti avremmo potuto giocare la finale).
Il portiere dovrebbe: dare fiducia alla squadra, essere un carismatico che guida la squadra almeno in difesa,
preparato nella tecnica, tattica specifica e con la squadra. Saper guidare la difesa, essere sempre propositivo,
dare coraggio, analizzare la squadra avversaria, conoscere i propri giocatori per reagire di conseguenza,
l'intelligenza...DEVE ESSERE TRA I MIGLIORI DELLA SQUADRA.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito modifiche?
Se sì quali sono le più diverse da quelle di un tempo?

Per quanto ho potuto analizzare in questi ultimi 4 anni, (sono stata fuori dal mondo hockeistico per 10 anni),
il livello generale si è abbassato, si punta molto sulla condizione fisica importante, meno sulla specifica
dell'hockey tecnica-tattica. Nello specifico del portiere, ho notato che i portieri hanno poca tecnica di parata;
cosa significa? non sanno parare con la tecnica del portiere mano, bastone, piede, gambale, busto, testa ecc),
voglio dire che oppongono al tiro il loro corpo, sono veloci ma la seconda fase del portiere ovvero il controllo
della palla o l'eventuale gioco della palla (terza fase) non viene allenata. Negli ultimi anni i materiali dei
portieri hanno una diversa risposta nella parata, così come i bastoni in carbonio ecc tirano molto più forte
(materiale-tecnica). Un esempio: nella finale OLANDA-AUSTRALIA maschile il portiere olandese ha subito 3
goal su corto allo stesso modo...come analizzarlo????
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Il portiere ha ridotto il baricentro per la velocità e potenza di gioco, esce meno perché molto più rischioso,
e in particolare perché i difensori a tutti i livelli non sempre sanno giocare con il portiere (allenatori pensano
di ridurre il rischio) a volte va bene ma non si tende così a dare qualifica alla difesa e al portiere in particolare
(analisi non semplice) ...
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
In positivo alcune letture anticipate del possibile angolo scelto dall'avversaria e come conseguenza uscite o
parate strepitose, come esperienza negativa Hamburg finale della Coppa di Germania: sostituita sul risultato
di 0-0 Berlin-Bayer (poi perso 6-0). Alcune espressioni poco felici dei miei allenatori...Test alla scuola di Koln
sulla mia rapidità di reazione, consapevolezza che la costanza e la prova immediata in partita di quanto
allenato porta frutto e sicurezza e mette in difficoltà gli avversari... (rigori parati in più occasioni che hanno
portato alla qualificazione).
8. Quali consigli daresti ad una giovane interessata a giocare in questo ruolo?
Imparare la tecnica specifica del portiere, poi la tattica con la squadra, provare sempre molte situazioni di
gioco per allenare il cervello, avere umiltà nell'apprendere il ruolo non solo in campo ma a 360°. Fare sempre
un'autoanalisi al momento del goal subito. Confrontarsi con l'allenatore e amici di squadra, essere portieri
aperti alla vita e di conseguenza al gioco. Il portiere è un ruolo specifico diverso dagli altri giocatori della
squadra.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
Vi ringrazio per questa opportunità, il portiere dovrebbe essere allenato da un Portiere (non tutti possono
farlo), o allenatori che cerchino di potenziare le cose belle del portiere che hanno e migliorare le carenze.
Valorizzare sempre la persona e il ruolo, la posizione del portiere è determinante, quindi massima
collaborazione nella squadra. IMPARARE CON QUESTA BASE:
PARATA-CONTROLLO-GIOCO della palla
ZONA DELL'AREA dove sono, cosa devo o posso fare
DOVE SONO LE COMPAGNE E LE AVVERSARIE pre-analisi su gioco fermo
COME POTRÀ' SVILUPPARSI QUESTA AZIONE per reagire più velocemente
tanto altro ancora... anche umiliazioni da chi non pensa a chi si pone davanti a lui...
LE NOSTRE CARENZE IN GENERE SONO: EGOISMO, QUALCHE ALLENATORE PRESUNTUOSO, LA MANCANZA
DI UN CODICE HOCKEISTICO COMUNE, UNA SANA CONDIVISIONE......

Stefania: passato e presente, sempre di qualità

FLAVIO CASALI
Data di nascita: 10-1-1977
Mi sono avvicinato all’Hockey prato grazie al sig. Gigi Maggiolo che tenne un corso presso la mia scuola
media a Rovato (Bs) e poi formò una squadra: Team 89, dal 1988 al 1991.
Passai poi al Montirone fino a 1995.
Dal 1996 al 2004 ho militato nel Cernusco; dal 2004 al 2012 ho giocato nel Villafranca, nel 2012/2013 ho
fatto una stagione al Bra; dal 2013 ad oggi gioco nel CusCube a Brescia.
Per quanto riguarda l’esperienza in Nazionale, ho militato nell’ Under 18, Under 21 e nella Nazionale
Senior. La mia esperienza in Nazionale si è conclusa nel 2006.
Accanto alla carriera sportiva ho portato avanti gli studi: diplomato in Ragioneria, laureato in Economia
e Commercio, attualmente sono imprenditore nell’attività di famiglia.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Ho cominciato in prima media, giocavo come portiere anche a calcio per cui il passaggio dal calcio
all’hockey nello stesso ruolo è stato per me naturale.
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Ho scelto da solo.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Ho sempre avuto una grande reattività istintiva che da subito ha condizionato in positivo le mie
prestazioni; poi nel tempo ho perfezionato anche la tecnica e maturato esperienze.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il periodo)?
Condizioni fisica e tecnica sempre al meglio, agilità, istinto e capacità di dare fiducia alla squadra.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
No
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
E’sempre stato importante e sempre lo sarà.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
Tanti sono gli episodi che ricordo con passione, in particolare le finali scudetto col Cernusco, la vittoria
della Coppa CampioniPool C sempre con il Cernusco, la promozione dalla A2 alla A1 vinta ai rigori nel
Villafranca e la promozione in Pool B Indoor vinta con il Bra a Budapest. Inoltre ricordo nei mondiali
Under 18 una partita giocata contro l’India: erano di una superiorità tecnica estrema e nonostante la
imperante sconfitta fu una delle mie prestazioni più agguerrite e adrenaliniche: mi ruppi anche un dito
ma volli continuare a giocare fino alla fine.
8. Quali consigli daresti ad un giovane interessato a giocare in questo ruolo?

Mai avere paura della pallina; soprattutto credere in se stessi e nelle proprie potenzialità e continuare
sempre ad allenarsi e a voler migliorare. Se si ha la possibilità, consiglio di fare dei camp per portieri
all’estero.
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
Insistere affinché per i portieri vengano fatti allenamenti specifici e non soltanto quelli di gruppo con la
squadra di appartenenza. Lavorare di più nelle scuole medie e superiori per promuovere lo sport
dell’hockey e creare giocatori. Coinvolgere di più i media nella promozione e diffusione degli eventi
hockeistici di rilevanza nazionale e internazionale che ospitiamo sul territorio.

ANNA MONTRESOR
Data di nascita: 20 settembre 1996
Ho cominciato a giocare nel 2009 nella squadra femminile di Villafranca fino alla stagione 2013/2014.
Nell’estate del 2012 ho fatto parte della selezione Nazionale che ha disputato gli europei di Pool A a Valencia.
Nella stagione indoor 2012/2013 ho vinto lo scudetto di categoria U18 con la squadra HC Riva. Ora gioco
nella squadra femminile del Bologna e nella squadra del Ferrini Cagliari.
1.
Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Ho cominciato a giocare come portiere dopo due allenamenti fatti giocando fuori. Appena ho visto come
funzionava lo sport, mi sono incuriosita del ruolo che potesse avere il portiere, pensando che dovesse anche
lui giocare solamente usando il bastone. Così ho chiesto all’allenatore che cosa dovesse fare il portiere a
hockey e la volta dopo mi sono vestita per la prima volta ed è stato subito amore.
2.
La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Condizionata da nessuno. È stata una scelta autonoma e completamente voluta. E oggi ancora ringrazio il
giorno in cui ho deciso di chiedere al mio allenatore come dovesse comportarsi il portiere a hockey.
3.
Quali sono le caratteristiche del tuo modo di parare?
Mi ritengo un portiere molto fisico più che agile. Mi baso molto sul mio istinto senza pensare troppo quando
devo fare una parata. Inoltre il mio punto di forza sono sicuramente le parate alte, essendo io stessa molto
alta.
4.
Quali sono le doti principali richieste a un portiere secondo la tua esperienza?
Credo che le cose principali che un portiere debba avere sono coraggio e determinazione. È un ruolo molto
duro, che va al di là del fisico, dove ognuno, per le proprie caratteristiche, ha doti differenti. E giustamente
deve essere anche un po’ pazzo, per decidere di rivestire un ruolo che lo mette in porta a prendere pallinate,
perché comunque… goalkeepers are crazy people!
5.
Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
….
6.
Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Oggi il portiere, secondo me, ha un ruolo molto difficile vista la grande crescita tecnico-tattica e fisica delle
varie squadre.
7.
Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
Mi è rimasta nel cuore soprattutto la mia prima partita giocata da titolare con il Villafranca. Avevo 12 anni, il
giorno del mio compleanno, e ho giocato la mia prima partita di Coppa Italia contro il Bologna. Abbiamo vinto
4 a 0 per cui mi è rimasta particolarmente impressa. Poi ovviamente ricordo con particolare gioia le
esperienze con la Nazionale e il primo Oro italiano con l’U18.
8.
Quali consigli daresti ad un giovane interessato a giocare in questo ruolo?
Gli direi di non fermarsi al fatto che il ruolo di portiere possa sembrare facile perché è molto duro e faticoso.
Gli direi che se vuole intraprendere questo ruolo deve esserne convinto. Vedo molto spesso giovani che,
magari colpa della scarsa voglia di correre, chiedono di essere messi in porta credendo che non si debba
correre e che non si faccia fatica, mollando poi dopo pochi allenamenti. Ma soprattutto vorrei dirgli che è un

ruolo di grande responsabilità e che bisogna ringraziare la propria “divisa” ogni volta che si indossa, quasi
fosse una protezione da difendere, quasi ci fosse un rapporto simbiotico tra lei e te.
9.
Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
Credo che un lavoro così sia davvero utile per tutti coloro che sono, erano e saranno portieri. Mi sono divertita
a fare questa intervista e mi ha dato modo di riflettere su cose alle quali penso poco. Grazie!

LUIGI CARTA
Abbiamo preferito mantenere la stesura originale del manoscritto pervenutoci da Gigi piuttosto che incasellare il suo
bel discorso nelle domande del questionario.

Come riuscire a prendere goal dopo averne segnato tanti
Nel lontano 1964 (lontanissimo…ahimè!) un gruppo di ragazzi che abitavano nei dintorni dello Stadio
Amsicora decisero per curiosità di andare ad osservare alcuni amici coetanei i quali, con un bastone tra le
mani, si cimentavano in una disciplina sconosciuta ma, forse proprio per questo, misteriosa ed affascinante:
l’hockey su prato.
Al termine dell’allenamento, uno dei giocatori, che ci era subito apparso come tra il più anziano ed
autorevole degli altri, ma che si distingueva soprattutto per i pochi capelli e per la moltitudine di fasce
elastiche che avvolgevano il suo corpo così da farlo somigliare al manichino pubblicitario del dr. Gibaud , si
avvicinò e, sorridendo, ci fece una proposta del genere: “Perché, invece di star fermi a guardare fuori dal
campo, non venite dentro e provate anche voi? Dovrei giusto formare una forte squadra juniores che offra
in futuro un ricambio adeguato per i vecchi della prima squadra. Gli allenamenti iniziano alle 6.30 del mattino:
è un orario alquanto scomodo, ma è stato scelto per non intralciare né lo studio né il lavoro, che
devono restare le cose più importanti.
Il mio incontro con l’Hockey ebbe inizio così: uno di quei ragazzi ero io e quell’ anziano giocatore-allenatore
che ebbi la grande fortuna di incontrare, si chiamava Giampaolo Medda, olimpionico e Gran Signore dello
Sport.
Nei primi mesi I principianti di questa disciplina limitavano il loro impegno ad esercizi tecnici atti a migliorare
l’impugnatura e l’utilizzo del bastone (ricordo tra i tanti il famoso “8” per sbloccare i polsi) e solo in un
secondo tempo era concesso di disputare alcune partitine con ruolo libero e senza portieri che servivano per
intuire quale fosse il ruolo da affidare a ciascuno.
“Tu sarai il mio portiere”. Mi disse proprio così. Io allora rappresentavo la mia scuola, il Liceo Dettori, nella
corsa campestre, ero iscritto ad una società sportiva per la quale correvo il mezzofondo e, soprattutto,
giocavo a pallone nel ruolo di mezz’ala sinistra e …facevo tanti goal. Figuratevi come ci rimasi male! Mi
vennero alla mente in quel momento quei ragazzi “scarsi” e grassocci che nelle partitelle di pallone tra amici
venivano relegati in porta perché la migliore garanzia che offrivano era quella di “occuparla” il più possibile.
Pensai queste cose, dunque, ma per rispetto non dissi niente. Lui, però, si accorse della mia contrarietà e mi
incoraggiò: “Sei un atleta, sai calciare di destro e di sinistro, hai un grande riflesso, sai benissimo come si
imposta il gioco: sei nato per fare il portiere di hockey! E poi quello del portiere è un ruolo importante:
magari alla fine della partita ti prenderanno in giro per ogni goal subito, ma in campo la difesa la comandi tu.
Disse queste cose, ma non mi convinse, allora. Decisi però, ma solo per educazione, di non abbandonare
subito gli allenamenti e di provare ancora per qualche giorno. Dopo, finalmente, mi sarei tenuto il più
possibile alla larga da quello strano sport che tutti definivano “su Prato” nonostante venisse giocato sulla
terra battuta e sul fango, e nel quale gli atleti e i “ goleador” del calcio venivano retrocessi a portieri.
Per due anni consecutivi, nel 1965 e 1966, la mia società, con me in porta, vinse il titolo italiano juniores di
hockey su prato. Nella primavera del 1966 esordii in serie A in una doppia trasferta, a Reggio Emilia e Genova,
dove l’Amsicora (ormai qualificata per la finale) aveva la possibilità di schierare molti ragazzi della squadra
Juniores. Ebbene, nella partita contro il CUS Genova mi comportai in modo tale che, alla fine della partita, il
mitico Giorgio Arnaldi, che allora allenava le squadre Nazionali ed era restato favorevolmente impressionato
dalla prestazione di uno sconosciuto, si presentò negli spogliatoi e mi invitò a partecipare “fuoriquota” (aveva
già diramato ufficialmente le convocazioni) ad un raduno della Nazionale juniores in preparazione di un
Torneo Internazionale da disputarsi a Poznan, in Polonia.

Iniziava così la mia lunga avventura di portiere della grande Amsicora e della Nazionale, avventura terminata
nel migliore dei modi con la partita Italia- Svizzera (2-1) al Torneo delle Alpi di Padova nel luglio 1985, subito
dopo aver vinto il titolo italiano con la mia società e conquistato la promozione nella Pool “A”
di Coppa dei Campioni nel Torneo di Banbridge in Irlanda.
Aveva visto giusto, Giampaolo Medda! A lui dedico il mio curriculum di portiere, con umiltà e la
consapevolezza di dover condividere i risultati da me ottenuti anche con i miei compagni di gioco, gli
allenatori e i dirigenti.
Con la S.G. Amsicora: 7 titoli italiani assoluti “su prato” – 2 titoli “indoor”- 2 titoli juniores - Partecipazione
alla Coppa dei Campioni Poole “A” Parigi 1982 e Utrecht 1986 (quest’ultima in qualità di Team Manager).
Con il CUS Cagliari: 1 titolo italiano “Universitario” (Viareggio 1971).
Con la Nazionale: Torneo VIII Nazioni Santander (Spagna) 1972 – 1^ Coppa Intercontinentale Roma 1977Finale IV Coppa del Mondo Buenos Aires (Argentina) 1978 - VIII Giochi del Mediterraneo Spalato (ex
Jugoslavia) 1979, medaglia di bronzo – P.O. Mosca 1980 (rinuncia per boicottaggio politico!) – 2^ Coppa
Intercontinentale Kuala Lumpur (Malesia) 1981- V Coppa Alpi Padova 1985.
Non posso nascondere che, dopo aver giocato per tanti anni ed aver provato anche a fare il dirigente (ma
per un solo anno, perché non riuscivo a stare fermo e seduto in panchina senza rincorrere gli arbitri..) mi
sono lasciato vergognosamente convincere a fare io stesso l’arbitro. Confesso di aver fischiato per una decina
di anni nel massimo campionato e di aver diretto anche alcune gare di Coppa dei Campioni: chiedo a tutti
perdono per il disturbo e per gli errori... Attualmente sono a disposizione del Settore arbitrale come
Referente Tecnico. Questa attività mi sembra opportuna perché contribuisce a farmi rimanere sempre
aggiornato, e mi offre l’opportunità di dare qualche consiglio ai giovani e di poter anche valutare la
trasformazione che il ruolo del portiere ha avuto in tutti questi anni parallelamente all’ evoluzione del terreno
di gioco e dell’attrezzatura.
Nel 1964, ad inizio carriera, la mia attrezzatura consisteva semplicemente in un paio di cosciali bianchi
(rivestimento di juta ed imbottitura interna di ovatta pressata), un paio di corti guanti di cuoio (appena
imbottiti soprattutto sul dorso e rinforzati da capsule di gomma all’ altezza delle dita), una conchiglia di
metallo arrugginito (per farti sperare che nella porta sarebbe entrata al massimo una palla per volta e non…
tre), un paio di scarpe con i tacchetti chiodati e con un rinforzo di ferro sulla punta, un grosso ago per
materassi con il quale ripristinare e ricucire guanti e cosciali deteriorati. Con questa sola attrezzatura, in
assenza di maschera e corpetto, ho avuto la fortuna di arrivare (quasi) incolume alla mia età, nonostante
abbia rischiato il peggio in alcuni incontri in notturna (!) contro India e Pakistan, squadre con giocatori a quel
tempo inarrivabili.
Il terreno di gioco con un adeguato tappeto erboso si trovava esclusivamente a Roma, negli impianti utilizzati
per le Olimpiadi del 1960, ovvero l’Acqua Acetosa ed il Velodromo Olimpico. Per il resto i campi erano in
terra più o meno battuta che si trasformava in fanghiglia mista a pozzanghere quando pioveva. In tale
situazione i cosciali si inzuppavano d’acqua e diventavano pesantissimi; subito dopo, per consunzione,
perdevano buona parte dell’imbottitura interna e, quindi, parte della loro funzione protettiva. Dopo i primi
inevitabili lividi, non dimenticai mai di interporre tra i cosciali e le gambe due grandi parastinchi che mi ero
artigianalmente costruito. Ricordo anche di aver giocato, su un terreno agricolo pieno di buche e
grossolanamente tracciato con la calce, una partita che sembrava una via di mezzo tra il golf e l’hockey. Nella
seconda metà degli anni sessanta i campi in erba divennero sempre più numerosi: anche l’Amsicora, che in
quel momento ospitava il Cagliari di Gigi Riva, cambiò di colore e diventò verde come le maglie dei suoi
giocatori.

Venne il tempo in cui i bianchi cosciali di juta ed ovatta furono mandati opportunamente in pensione e
sostituiti da un diverso tipo più leggero e resistente: in pelle con delle stecche di bambù. Anche queste
stecche, purtroppo, potevano talvolta spezzarsi e non offrire adeguata protezione, per cui era sempre
consigliabile utilizzare uno spessore di gommapiuma per attutire i colpi più violenti. Questa attrezzatura con
le stecche di bambù la utilizzai fino al 1985, anno in cui conclusi la mia attività, e così pure i guanti corti
appena imbottiti che mi permettevano di giocare facilmente con il bastone. Nel frattempo, l’avvento dello
hockey indoor e del sintetico aveva reso indispensabile (ed obbligatorio) l’utilizzo della maschera:
personalmente non utilizzai mai il casco integrale, perché non lo sopportavo e limitava notevolmente la
visuale; mi procurai, invece, dei semplici facciali in materiale plastico. Il corpetto
lo
usai
esclusivamente
nel
campionato
“indoor”.
di
cuoio
imbottito,
invece,
Con l’evolversi della tecnologia ed anche mutuandole da altri sport, iniziarono ad essere utilizzate quelle
attrezzature, al tempo stesso meno ingombranti e molto più leggere delle precedenti, che costituiscono
l’attuale bagaglio dei portieri di oggi. E’ indubbio che l’evoluzione dell’attrezzatura, che offre oggi un margine
di sicurezza notevolmente più elevato, l’avvento generalizzato del terreno sintetico e la conseguente
introduzione di alcune regole hanno contribuito a modificare in modo abbastanza evidente l’impostazione
tecnica del portiere. L’introduzione della maschera e del pettorale, come ho potuto osservare in alcune
vecchie fotografie, ha influito sicuramente sulla posizione delle braccia: mentre prima il braccio sinistro (ma
talvolta anche quello destro che impugnava il bastone) veniva sollevato tendenzialmente a protezione del
viso, adesso viene più proficuamente allargato verso l’esterno per chiudere maggiormente l’angolo di tiro. Di
contro, i guanti che si indossano attualmente offrono una maggiore protezione ma non permettono di
manovrare facilmente il bastone in maniera attiva. Ma la trasformazione che mi ha colpito maggiormente è
stata la tendenza del portiere a sdraiarsi di fronte al battitore per chiudere l’angolo di tiro, specie in occasione
di angolo corto o tiro ravvicinato. Questa prerogativa era assolutamente controindicata prima dell’avvento
del sintetico, e non solo per motivi di sicurezza, tanto che il mio allenatore, ogni qualvolta mi buttavo per
terra e non restavo in piedi, era solito beffarmi con una “palombella” accompagnata dalla fatidica frase
“Portiere sdraiato, portiere fregato”. Attualmente la qualità dell’attrezzatura, l’omogeneità del sintetico e la
regola del primo tiro di drive “basso” su angolo corto hanno creato la convinzione che in alcuni casi è meglio
uscire di meno dalla porta e sdraiarsi per ridurre l’angolo di tiro, piuttosto che stare in piedi ma dover
necessariamente uscire molto di più per ottenere lo stesso risultato. Il primo caso, inoltre, offre anche il
vantaggio che il tempo a disposizione del portiere per reagire è maggiore ed è più difficile che egli venga colto
in controtempo.
Luigi Carta

L’ASCESA METEORISTICA DI UN ANTICO PORTIERE ( VECCHIO BACUCCO )
Avevo chiesto all’amico Tony Mastroddi, master italiano d’Inghilterra di mettermi in contatto con un portiere
veterano, Cliff Peck e quando oramai disperavo di venire in possesso del suo scritto, esso è finalmente giunto.
Non ha rispettato il criterio di domande e risposte; è un resoconto singolare della sua esperienza come
portiere che abbiamo registrato così come ci è stata inviata.
“Son venuto a contatto per la prima volta con il gioco dell’hockey prato nel 1994 alla matura età di 43 anni
quando il mio figlio maggiore di 13 anni decise di abbandonare il calcio e darsi all’hockey prato in una società
chiamata Southgate Adelaide. Per due anni lo portai alle partite e lo aspettavo guardando la gara fino a
quando era pronto per essere riportato a casa. In questo periodo fui incoraggiato a studiare le regole
dell’hockey prato dal momento che non avevo idea del perché e percome fosse fatto un fallo, un corner corto
o lungo, ecc.
Quando mio figlio raggiunge i 15 anni giocava in prima squadra. La squadra fu selezionata per giocare un
incontro di coppa nell’allora Stadio di Hockey a Milton Keynes distante 45 miglia. Mi fu domandato se lui
poteva andare con alcuni compagni di squadra e se, mentre aspettavo che tornasse, potevo arbitrare un
incontro su erba naturale del quarto undici a Letchworth, nell’Hertfordshire. Mi assicurarono che sarei stato
di ritorno per riprenderlo così accettai, mi recai sul posto e rinfrescai il libro delle regole strada facendo. Poco
prima dell’inizio dell’incontro il capitano dell’Adelaide mi chiese se volevo giocare in porta perché il portiere
non era arrivato ma avevano l’attrezzatura. Sempre per sfida (avevo giocato in porta a calcio a vent’anni)
risposi di sì e in questo modo iniziò la mia carriera come portiere di hockey. Vincemmo l’incontro per 2 – 0,
mi ringraziarono per aver partecipato e si congratularono con me per aver tenuto la porta intonsa.
I successivi 18 mesi giocai questo strano gioco dentro e fuori della porta. Rimasi folgorato dal gioco e chiesi
a mio figlio all’allora 16/17enne se gli dispiaceva che io mi iscrivessi nella sua società, dopo tutto quale
adolescente desidera che suo padre sia nei pressi quando lui è fuori con i suoi amici?
Lui non mosse obiezioni e io, quindi, mi iscrissi e divenni un giocatore a tempo pieno all’età di 47 anni. Iniziai
a giocare come portiere all’inizio della seconda stagione (48). Quando ebbi 57 anni sembrò che avessi
abbastanza stoffa come portiere da giocare in prima squadra di cui mio figlio era capitano. Fu intorno a quel
periodo che entrai in confidenza con il famigerato super cannoniere italiano Antonio Mastroddi. Poiché avevo
giocato contro di lui in un paio di incontri estivi lui avrebbe potuto essere uno scopritore di talenti) mi chiese
di giocare con lui in una squadra over 50 piena di stelle in un torneo a 6 da tenersi al Southgate HC che
vincemmo due volte su tre partecipazioni.
Tony fu essenziale nel raccontarmi dei veterani o master dell’hockey e mi incoraggiò a farmi coinvolgere.
Immediatamente prima del mio 61esimocompleanno nel 2012 fui testato per la regione Orientale
d’Inghilterra per giocare nell’imminente Torneo regionale Master Over 60. Quella volta non fui selezionato
ma mi incoraggiarono a ripresentarmi l’anno dopo (2013) poiché mi ero comportato molto bene. Fui
selezionato per la squadra del 2013 come primo portiere e di conseguenza giocai nel 2014 e 2015. Nel 2013
e 2014 finimmo secondi ma vincemmo il torneo nel 2015. Nel 2013 fui consigliato alla squadra England LX
come socio potenziale. Fui invitato a numerose partite amichevoli nel Regno Unito e invitato a iscrivermi a
novembre 2013.
Da allora ho giocato in vari tornei di basso profilo nel Regno Unito come pure al torneo di Lille del 2014 e
2015 giocando 12 partite senza subire un solo gol.
Nel 2014 fui invitato a provare per la squadra dei Master inglesi e mancai i due posti disponibili
classificandomi terzo. Ad ogni modo continuai a frequentare allenamenti per tutto l’anno, subentrando alla
bisogna quando uno dei due portieri non era disponibile. Nel 2015 fui selezionato per il club LX bianchi per
partecipare al torneo dell’Euro Hockey Master che si teneva a Londra (Southgate) che vincemmo battendo

l’LX Rossi 2-0 agli shoot-out dopo il pareggio per 1-1. Prima del torneo fui invitato dai Gran Master inglesi
over 65 a provare a ottobre 2015 per la squadra del 2015/16.
Ho anche giocato come ospite per la squadra Indian Gymkhana nella coppa nazionale inglese over 60 e siamo
stati campioni nazionali nel 2014 e 2015. Gli ultimi 2 anni ho giocato a hockey con Tony e sono in procinto di
iniziare la terza stagione (2015/16).
Sarete probabilmente molto delusi perché questo non è molto emozionante ma che possa durare a lungo –
c’è una vita dopo i 40 anni, dopo tutto.
Cliff Peck

VINCENZO MICELI detto MICIO
Data di nascita: 8 maggio 1950
Ho condotto “una vita da sportivo sempre alla ricerca del mio limite per superarlo”.
Ho iniziato con il nuoto all’età di 7 anni fino ai 13 anni partecipando a vari “Campanile nuoto” con la società
sportiva SS Lazio ottenendo buoni risultati sui 50 metri stile libero e staffetta 4x50 metri s.l.
Dall’età di 14 anni ho iniziato a frequentare i vivai calcio dell’Acqua Acetosa di Roma sino ad arrivare all’età
di 18 anni a giocare in campionati semi-professionistici nel ruolo di attaccante fino ad un grave incidente che
ha compromesso l’articolazione di un ginocchio obbligandomi al ritiro.
Nel 1971 ho iniziato, per scherzo a giocare a hockey immediatamente nel ruolo di portiere con la società H.C,
Roma giocando in serie A fino al 1989.
Nel 1975 con un gruppo di amici abbiamo fondato l’associazione Hockey Club Eur e con il mio club ho vinto
9 titoli italiani disputando durante i 18 anni di militanza 3 coppe dei campioni di prato e tre di indoor:
•
1976 - Campionato Italiano Indoor.
•
1980 - Campionato Italiano di prato.
•
1981/82 - Campionato Italiano di prato.
•
1982/83 - Campionato Italiano Indoor.
•
1982/83 - Campionato Italiano di prato.
•
1984/85 - Campionato Italiano Indoor.
•
1885/86 - Campionato Italiano di prato.
•
1886/87 - Campionato Italiano di prato.
Con la squadra di club ho partecipato a 5 coppe dei campioni vincendo due pool B e un quinto posto in pool
A.
Nel 1973 ho ricevuto la prima convocazione in nazionale per gli europei indoor di Arras (Francia) e fino al
1988 ho difeso la porta azzurra in moltissime manifestazioni internazionali……con l’unico rammarico di non
aver partecipato alle Olimpiadi del 1980 a Mosca a causa di uno sciagurato boicottaggio del Coni per
manifestare contro l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica.
Con la Nazionale ho partecipato a:
1 Mondiale a Buenos Aires (Argentina).
2 Coppe Intercontinentali (Roma e Kuala Lampur (Malesia)
1 Giochi del Mediterraneo (Spalato, ex-Yugoslavia)
3 Europei
Numerosissime manifestazioni internazionali per le qualifiche a: Olimpiadi, Mondiali e Europei.
1.Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Nel 1971 ho iniziato ad allenarmi atleticamente insieme ad un caro amico hockeista, tesserato per l’H.C.
Roma, sul campo del Velodromo, oggi demolito, incentivato dallo specialista ortopedico ad intraprendere
una adeguata attività atletica per la rieducazione e recupero dell’arto.
Finita la seduta atletica durante la partita di allenamento tra l’Hockey Club Roma di serie A contro la giovanile
dello stesso club noto la mancanza di uno dei portieri e senza nessun condizionamento da parte di nessuno,
chiesi al prof. Carrus di poter sostituire il portiere mancante…il mio passato di nuotatore mi aveva impresso
in mente l’essere un solitario, isolato, superiore alle menti ottuse e convenzionali.
Avevo bisogno di esplorare un territorio ignoto per ritornare a stupirmi con le mie scoperte..........era come
se la nuova esperienza mi innalzasse a un'esistenza di livello superiore, garantendomi un rifugio dalla
monotona vita di tutti i giorni.

2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Scelta libera nel senso di responsabile, ma ovviamente influenzata dal carattere e dalle sensazioni che mi
avevano prodotto gli sport precedenti…solo contro tutti compreso il mio limite.
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
Grande preparazione atletica, cura del proprio corpo e continui allenamenti con gli attaccanti della mia
squadra. Io studiavo i loro movimenti per individuare il miglior modo per affrontarli. Studio costante della
posizione utilizzando grafici e diagonali per capire la miglior posizione per ridurre il più possibile lo spazio
scoperto della porta.
Velocit…velocità...e tanta adrenalina.
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Negli anni ’70 non esisteva uno status del portiere in quando venivano utilizzati nel ruolo i giocatori che
non avevano capacità atletiche e sprovvisti di abilità con il bastone. Era considerata l’ultima spiaggia…”il
famoso scarto o palla” del calcio dei prati di periferia.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
E’evidente che l’avvento del prato sintetico ha cambiato radicalmente il gioco di squadra ed anche le
regole che disciplinavano il nostro sport. Il margine di errore è diminuito drasticamente per cui le
caratteristiche dell’abilità individuale, dominio del bastone con le braccia, hanno lasciato il posto alla
velocità del gioco. Anche le regole hanno contribuito a dare più valore alla fisicità a discapito dell’abilità
individuale. La tattica al genio folle del fantasista.
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
Sempre importante, anzi oggi il ruolo del portiere diventa ancor più nodale per il risultato finale. Ai miei
tempi il ruolo del portiere era essenziale nell’indoor e sul prato la sua presenza era importante ma erano
altre cose, altri ruoli a determinare il risultato finale.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
La cosa che ha lasciato un segno indelebile nella memoria è l’intervista in Rai quando ho stabilito un
record d’imbattibilità che faceva invidia a Zoff portiere di calcio della Juventus…1448 minuti senza subire
un gol!
Ho disputato un intero campionato di “eccellenza” senza subire gol, due partite del campionato
precedente e due del campionato successivo con qualche spicciolo.
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
In questo momento sto preparando fisicamente e tecnicamente due ragazze e due ragazzi e la loro
preparazione, ovviamente, deriva dalla mia esperienza passata, ma soprattutto cerco di stimolarli
mentalmente; gioco con i sentimenti, con il cuore, la passione. Cerco di far capire cosa significa il
sacrificio……la solitudine del ruolo! Soli contro una squadra avversaria, a volte si hanno contro anche i
propri compagni di squadra per non parlare degli arbitri! Cerco di far capire loro che nel loro ruolo non
esiste “culo” ma solo bravura e se prendono un gol si deve incolpare il proprio limite e cercare di
superarlo. La partita si gioca contro noi stessi. Cerco di dimostrare in tutto e per tutto l’amore e la
passione che mi lega a questo ruolo.

9. Hai altro da aggiungere, suggerire, utile al nostro lavoro?
Date al ruolo del portiere valore e cercate di far crescere tecnici dedicati al portiere, un po’ tecnici…un
po’ psicologi. La crescita di un portiere non passa solo attraverso un allenamento di fronte ad una
macchina spara palle, ma con esercizi ripetitivi per rendere automatico il meccanismo impulso della testa
- reazione del corpo.

VINCENZA CICOIRA
CICOIRA VINCENZA (ENZA)
Data di nascita: 22gennaio 1960
La prima esperienza di gioco è iniziata col Campionato indoor 1976 nelle file delle società
dove giocavano le sorelle Tavani la Globe International
Primo Campionato prato giocato con l’Hockey Club Giallorosso dal 1977
Tornei indoor vinti come Hockey Club Giallorosso:
Torneo di Padova vinto dicembre 1977
Torneo indoor Bologna vinto anno …
Nel 1978 non riuscendo a raggiungere il numero di giocatrici necessario per fare la squadra operammo una
fusione con la società Libertas San Saba dove entrai sì come 2° portiere ma mi conquistai in poco tempo il
posto di titolare in prima squadra, posto che ho ricoperto per molte stagioni come portiere titolare,
ritirandomi poi dal campionato di serie A nel 1991.
Durante questo periodo vinsi lo scudetto prato nel campionato 1987-1988 ed ho giocato la Coppa Campioni
del 1988-1989 a Swansee in Galles.
Entrai a far parte della “rosa delle atlete della nazionale hockey” nel 1979 in occasione della nazionale Under
21 per la preparazione degli Europei di Barcellona e poi di seguito per la nazionale Senior nel 1982 ma
problematiche legate al lavoro resero limitata la mia disponibilità.
Ho partecipato al campionato di serie B tra gli anni che vanno dal 1995 al 2003 giocando come player con le
Pacemaker squadra Over 35 - la prima squadra Veterana della storia dell’hockey italiano - composta da un
gruppo di hockeiste uscenti dalle società Libertas San Saba e Hockey Giallorosso.
Dopo una lunga pausa sono rientrata nell’hockey nel 2014 per fare un’esperienza da player per aggiornarmi
sulle nuove tecniche, entusiasta delle tecniche dell’hockey moderno, per partecipare ai corsi allenatori e
prendere quindi la licenza di allenatore che ho conseguito. Interesse che mi è nato in considerazione del fatto
che da tempo seguivo su facebook le avventure di Pippo Vagabondo, di Daniele Franza con i suoi ragazzi e di
altri club liguri che si prodigano molto in attività giovanili Under 8 e Under 10 con il desiderio di organizzarmi
per inserirmi nello stesso settore giovanile e trasmettere la passione che ho per questo nostro sport.
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
….
2 . La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Ho iniziato l’attività hockeistica nel 1975, al secondo anno di Liceo scientifico (“Luigi Pasteur” di Roma)
quando la mia insegnante di educazione fisica la sig.ra Rubei invitò la mia classe al Centro Sportivo Giulio
Onesti dell’Acqua Acetosa per farci provare questo sport che non conoscevamo.
Rimasi ad allenarmi insieme ad alcune mie compagne di classe e dopo 2 mesi di allenamento con questo
gruppetto iniziale rimasi solo io con altre ragazze del liceo più grandi di me.
Eravamo tanti i ragazzi e ragazze di diverse scuole romane, di quel momento ricordo sempre tra loro la
giocatrice già esperta Carla Andreani, un vero mito per noi da seguire con grande interesse, erano i tempi dei
club hockeistici del Cus Roma, Gladiators ecc.
Senza parlare di quello che io chiamo il “fattore speciale” “l’allenamento atletico con Michele Maffei”
campione italiano di scherma che regolarmente con la sua immancabile simpatia veniva a fare i giri di campo
di riscaldamento con noi. Fantastico! Quale migliore stimolo per appassionarsi allo tuo sport sempre di più.

Allenarsi con un campione olimpico non è da tutti i giorni specialmente a 15 anni ed all’inizio della tua carriera
hockeistica.
Era molto stimolante vedere diversi campioni già affermati frequentare il Centro Sportivo Giulio Onesti.
Incontravi Marcello Guarducci (campione di nuoto) prendere la moto ed allontanarsi insieme alla sua ragazza
di allora Milly Carlucci (campionessa di pattinaggio e poi notissima presentatrice televisiva).
Tornando agli allenamenti iniziai da player ma dopo 2 mesi ci viene chiesto facciamo la partita … chi gioca in
porta? Mostrandoci l’attrezzatura di quei tempi composta dai: vecchi cosciali bianchi da cricket con la
maschera in griglia di ferro come quelli del baseball, corpetto in cuoio ed i guantoni in pelle e cuoio.
Io guardavo con curiosità la cosa ma allora ero molto timida e bisbigliai ad una mia amica …a me piacerebbe
provare !!!… E come solo le amiche sanno fare … rispose lei per me indicandomi … Lei vuole fare il portiere!
Così iniziai … e diventai Goalkeeper! Ancora la devo ringraziare…
Un difetto di gioventù se così vogliamo chiamarlo:
a fine partita quando uscendo dal campo, quando qualcuno mi chiedeva quanto è finita la partita rispondevo
sempre “non lo so ma so che io non ho preso goal …” i primi anni non tenevo mai il conto dei goal segnati
dalla mia squadra, per me la cosa più importante era sempre e solo non farmi segnare!
3. Quali erano le caratteristiche del tuo modo di parare?
…..
4. Quali erano le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività (specificando gli anni/il
periodo)?
Posso dire che il ruolo di portiere mi calzava a pennello. Provenivo dalla ginnastica acrobatica ed artistica
svolta nei 3 anni di scuola media, saltare, fare acrobazie e capriole per me era una cosa di tutti i giorni. Poi
giochicchiavo un pochino a calcio con mio padre che era un giocatore di calcio (ottimo centravanti, ho
ereditato da lui la passione per lo sport, ebbe un invito di selezione nel 1960 dalla Società Roma Calcio a cui
non partecipò perché ero in arrivo io e non poteva perdere il lavoro fisso poiché il calcio non dava sicurezze).
Sono la prima di 4 figli, tiravo due calci al pallone con mio padre che mi insegnava le rovesciate ed i colpi di
tacco, in attesa di avere un figlio maschio che aspettava prima o poi per seguire le sue orme da calciatore…
ma arrivò dopo 3 femmine senza mai poi svolgere uno sport agonistico.
Sono l’unica che ha ereditato la sua grande passione per lo sport ed alla mia prima convocazione in nazionale
nel 1979 mi disse orgoglioso: “aspettavo così da tempo un figlio maschio … e non sapevo di averlo già …!”
Il destino gli aveva in qualche modo restituito quello che lui non aveva potuto portare a termine per gli
impegni di famiglia, una esperienza importante e significativa nello sport.
Quindi tra le acrobazie ed il calciare la palla avevo trovato nell’hockey e nel portiere il mio ruolo perfetto!
Inizialmente paravo in modo non corretto ma paravo. Arrivavo a prendere la palla di piede coprendo gli
spigoli della porta in spaccata sia in basso a terra che in alto sopra la spalla.
Se la palla nel tiro dell’avversario (allora giocavamo su dei veri campi di patate) mi superava la gamba riuscivo
a recuperarla con incredibili colpi di tacco.
Roba di altri tempi … impensabile oggi dove le tecniche di gioco sono più specifiche per la modernità di gioco.
Poi fortunatamente mi prese in carico per insegnarmi le tecniche giuste di gioco un portiere già esperto e
noto nel mondo dell’hockey Vincenzo Miceli che mi seguì per circa un anno ed in quel periodo mi curò tutti i
fondamentali, insegnandomi anche tutti i trucchi del mestiere … tipo dove aspettarmi il tiro dell’avversario
secondo la sua posizione, come fintare sull’arrivo in area di rigore di 2 giocatori avversari con me sola in area
a difesa saltata per essere in grado di intercettare la palla a difesa battuta facendogli fare il passaggio dove
io volevo arrivasse la palla e quindi rubarla in tuffo di bastone al giocatore, come anche posizionarmi e
muovermi sulla riga di porta tra i pali per riuscire a parare un rigore non perfetto… che è poi stata la mia

caratteristica principale dove in molte occasione mi è stato attribuito il nome di “Acchiapparigori” come
riportano alcune foto ed articoli sportivi dell’epoca che mi sono stati dedicati.
In considerazione del fatto che in più occasioni ho tenuto il risultato della squadra prima con il Giallorosso e
poi con la Libertas San Saba di cui ho fatto parte per un lungo periodo, parando rigori decisivi in spareggi
come la promozione in A nel campionato indoor a Teramo del 1983, come la combattutissima vittoria a prato
giocata ad Alba dove abbiamo avuto 4 rigori contro … ma abbiamo vinto alla fine non mollando mai con un
risultato di 4 a 3 (nonostante 4 rigori contro di cui 2 parati) partita decisiva per la promozione di semifinale
per l’accesso alla finale scudetto del 1982 poi vinto dal Rassemblement Torino.
Senza contare quello parato a Madelon Belien a fil di palo destro nel …?…(Lazio Hockey o Spey Leasing non
ricordo) mantenendo il pareggio di 0 a 0, altro rigore parato a Sonia Scalia sul campo del Cus Catania nel
1985 dove giocai nonostante tutto stringendo i denti avendo riportato da poco tempo un brutto infortunio
di sci al crociato del ginocchio destro, e quello parato ad Anna Sapienza nel 1987 a Roma Acqua Acetosa nel
campionato 1987-88 che ha portato la squadra al suo primo scudetto prato.
Il ruolo del portiere è un ruolo di sacrificio fatto di generosità verso i compagni, di duro e costante
allenamento per pochi minuti di ingaggio in partita, di coraggio … sicuramente stare in porta vuol dire non
aver paura davanti ai tiri che devi affrontare, di agilità e intuito caratteristiche importanti per fare un
salvataggio chiave. Il portiere è un ruolo complesso ma da cui puoi avere grandi soddisfazioni, se possiedi
tutte queste caratteristiche e in più una buona dose di sangue freddo nei momenti decisivi sarai
assolutamente un ottimo portiere.
Sicuramente l’acquisizione all’inizio degli insegnamenti di gioco di Vincenzo Miceli, su cui poi sono cresciuta
lavorandoci sopra in maniera autonoma con un costante aggiornamento nel tempo, osservando in gioco i
portieri più esperti ed assimilandone le nuove tecniche mi ha consentito di bruciare rapidamente tutte le
tappe, diventando in poco tempo portiere titolare ed atleta di interesse della rosa della nazionale italiana.
5.
Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
…..
6.

Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?

……
7.

Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?

…..
8.

Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?

…..
9.
….

Hai altro da aggiungere, suggerire utile al nostro lavoro?

MARTINA CHIRICO
Data di nascita: Pisa, 31.12.1987
Maturità classica 70/100
Frequentante la facoltà di Scienze motorie
CV LAVORO
 Insegno Hockey presso tutte le giovanili femminili della sezione Hockey Prato presenti al C.U.S Pisa
dal 2009 /2015.
 Alleno tutti i portieri, di tutte le categorie (dall’under 12 alla senior) dal 2006 ad oggi.
 Ho insegnato Hockey al CUS Pisa con i Campi estivi dal 2006 al 2015.
 Insegno anche presso la sezione poli disciplinare del CUS Pisa dal 2008 al 2015 Hockey, Motoria di
base, Pallavolo, calcio, basket e tennis .
 Dal 2008 fino ad oggi insegno nelle scuole elementari: Hockey su prato, Pallavolo, Motoria di base,
Calcio, Basket e nelle classi elementari.
 Ho collaborato con la squadra Cascina Volley per l’insegnamento della disciplina presso le scuole
della Provincia di Cascina.
 Preparatore atletico giovanili e prima squadra settore Femminile della sezione Hockey su Prato
stagione 2012/13-2013/14 -2014/15 -2015/16.
 Allenatrice femminile del Cus Pisa Under 14 e under 16 anno 2015/2016.
 Lavoro anche come Personal Trainer come libero professionista.
CV SPORTIVO
 Partecipo al campionato prato e indoor di Hockey su Prato di Serie A1 dal 2006 con ottimi risultati.
 Nel 2010 ci siamo qualificati per le Finali di Coppa Italia arrivando seconde ed ho conseguito il premio
come miglior portiere della manifestazione.
 Nel 2012 seconde classificate campionato indoor.
 Nel 2011 classificate quarte alle finali di Coppa Italia avvenute a Bra(CN).
 Nel 2012 partecipazione alla Final Four di Coppa Italia a Catania con la classificazione al 4° posto.
 Nel 2013 seconde qualificate alle finali di Coppa Italia svoltesi a Cagliari.
 Campione d’Italia under 18 indoor nel 2005;
 Campione d’Italia under 21 indoor nel 2008;
 -Campione d’ Italia 2013/14 Hockey Indoor serie A;
 Nel 2014 3° classificata nella final four svoltasi a Bra.
 Campione d’Italia 2015/16 Hockey Indoor serie A con conseguimento del premio “Miglior
Portiere” della manifestazione.
Convocazioni nella Nazionale maggiore Italiana di Hockey su prato:
 Primo portiere all’Europeo under 21 Pool A nel 2008
 Secondo portiere Europeo nazionale maggiore Pool B nel 2009 con promozione alla Pool A
 Portiere durante l ‘Europeo pool A svoltosi a Monchengladbach nel 2011.
 Portiere durante la qualificazione Olimpica svolta a New Dheli nel 2011.
 Primo Portiere durante il torneo “World League” svoltosi a Praga ad agosto 2012 con qualificazione
al round successivo
 Primo Portiere ‘World League II ‘ a Valencia febbraio 2013 con qualificazione al round successivo
 Primo Portiere ‘ ‘ World League III’ Londra giugno 2013

Primo portiere “Euro Hockey Nations Championship II” promozione alla categoria successiva e premiata
come miglior portiere
 Primo portiere durante la “World league II e III” di Montevideo ed Anversa 2015.
 Primo portiere durante “Euro Hockey Nations Championship” svoltasi a Londra nel 2015
 Aggiungiamo noi: nel 2017 miglior portiere all’European Indoor Challenge e all’ Hockey World League
di Bruxelles, prato
1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Ho iniziato a giocare a Hockey da “grande “(ero una tennista), a 17 anni ed ho giocato un anno nel ruolo di
attaccante.
L’anno successivo il portiere titolare della nostra squadra smise di giocare e Daniele Taglioli mi domandò se
volevo provare, ricordo ancora la prima partita a Genova, perdemmo 2-1.
2 . La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
La mia scelta fu influenzata da molti fattori:
primo tra tutti il piacere di risultare utile per la squadra, potrebbe essere definito spirito di sacrificio ma io
preferisco chiamarlo collaborazione funzionale.
In più ero brava, anni di tennis avevano affinato le mie capacità condizionali e coordinative; infine la nuova
visione del campo mi piaceva più della precedente.
3. Quali sono le caratteristiche del tuo modo di parare?
Non penso di avere uno stile mio, ho sempre cercato di parare “come tecnica vuole”, credo che la costante
applicazione di questa porti dei risultati.
La tecnica mi è stata impartita da diverse persone:
agli esordi da Daniele Taglioli, durante un camp giovanile da Umberto Collina, poi da Jeroen Jense allenatore
olandese di adozione Bresciana che mi ha seguito nelle nazionali giovanili e senior, per poi terminare con i
costanti allenamenti settimanali con Fabrizio Demarchi al club e con Fernando Ferrara e Massimo Lanzano in
Nazionale.
4. Quali sono le principali doti richieste ad un portiere secondo la tua esperienza?
Per me le doti principali per un portiere devono essere la velocità e l istinto, ovviamene entrambi canalizzati
quando necessario nell’ ordine del sistema di gioco concordato con la squadra. .
Come tutti i ruoli anche quello del portiere ha subito delle evoluzioni, nell’ indoor, nel prato l’estremo
difensore è sempre più partecipe del gioco.
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito modifiche?
Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
Nell’hockey moderno come in ogni sport, la fisicità e la velocità del gioco la fanno ormai da padrona, questo
permette sicuramente l’esaltazione e la spettacolarizzazione della disciplina stessa ma anche dell’individuo,
così anche l’estremo difensore può mettersi in evidenza.
6. Come giudichi il portiere nell’hockey moderno?
Il ruolo del portiere l’ho sempre trovato pieno di sfaccettature e molto particolare.
Per l’estremo difensore ci sono moltissime correnti di pensiero psicologiche:

“la porta è casa tua, comandi tu”; oppure” nell’area sei il leone”; o ancora” devi essere il gallo del pollaio,
fatti valere “. Sinceramente ne ho sentite a miliardi, ma alla fine la verità è che il portiere è un giocatore come
gli altri 18.
Può sbagliare, può fare bene, ma deve essere forte, come in qualsiasi cosa che ti accade; come dice Jim Rohn
: “ non augurarti che sia più facile, augurati di essere più forte.”
Non c’è portiere senza attaccante, o difensore, non c’è portiere senza squadra. Questo è per me il portiere
moderno, un ingranaggio di una macchina che lavora per migliorarsi allenamento dopo allenamento.
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto’
Episodi da ricordare, ne ho tanti ...belli, ed altri meno, ma che mi hanno portato ad essere la persona che
sono adesso.
Tra i più freschi e dolorosi, la sconfitta agli shoot out di Anversa contro l’India.
Ricordo l’adrenalina che offusca la coscienza, le gambe che automaticamente si muovono, l’affanno anche
solo per un passo ma il desiderio di volerci essere.
Un’ emozione che lascia il segno, nel bene e nel male.
Episodi positivi invece ne ricordo molti di più (il bicchiere mezzo pieno l’ho sempre apprezzato!)
Con la Nazionale il rigore parato a Valencia nella World League II nel 2013, la promozione e il premio miglior
portiere dell‘ Europeo pool B 2013 a Cambrai, più recentemente la partita dell’Europeo 2015 a Londra contro
l’Inghilterra, stadio pieno, tifosi, top player. Giocare a certi livelli è sempre emozionante ed esaltante.
Con la mia squadra, il Cus Pisa, l’emozione più grande è stata la vittoria del primo scudetto indoor a Bologna
nel 2014. Quasi inaspettata, contro le acerrime ma bravissime “nemiche” della Lorenzoni, una partita da
cardiopalma, in vantaggio di 3-2 corto contro a tempo scaduto, al pensiero ho la pelle d’oca.
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
Per le nuove ho un solo consiglio, ed è quello che cerco di trasmettere da sempre : emozionati , esaltati e
divertiti.

PADOVANI FRANCESCO

Data di nascita: 07/11/94
Ho cominciato nel 2005 assieme a mio fratello con gli Old Black di Novara dove giocava già da tempo mio
padre, anche lui portiere, nell’estate del 2011 sono poi andato a giocare alla Bonomi di Castello d’Agogna
con cui ho vinto 2 titoli under 21 consecutivi, giocato una finale di Coppa Italia e un Euro Trophy, ho giocato
in tutte le nazionali giovanili, dalla under 16 fino alla 21, per poi entrare in pianta stabile nella rosa della
senior
Squadra:
Dal 2005 al 2011 tesserato con H.C.Novara Old Black, Novara
Dal 2011 al 2017 tesserato con S.H.Paolo Bonomi, Castello d’Agogna
Competizioni europee per club:
2017 EuroHockey Trophy
Nazionale:
2010 Europeo Under 16
2011 Europeo Under 18
2012 Europeo Under 21 e World League round 1 Senior
2014 Europeo Under 21 e World League round 1 Senior
2015 Europeo Senior e World League round 2 Senior
2016 World League round 1 Senior
2017 World League round 2 Senior
Premi individuali:
2012 Miglior portiere Coppa Italia Senior
2014 Miglior portiere Campionato Italiano Under 21
2015 Miglior giovane World League round 2 Senior
2017 Miglior portiere Championship III Croazia
Titoli vinti:
2013/2014 Campionato Italiano Under 21
2014/2015 Campionato Italiano Under 21

1. Quando e perché hai iniziato a giocare nel ruolo del portiere?
Sei mesi dopo aver cominciato a giocare, ero attaccante all’inizio, durante un concentramento il
nostro portiere non era disponibile e non volendolo fare nessuno sono dovuto entrare io, mi è
piaciuto e non ho più smesso
2. La tua è stata una scelta autonoma o condizionata da altri fattori, persone, altri sport, …?
Ho sempre avuto libera scelta su cosa fare, nessuno mi ha mai forzato, però mi ha sicuramente
influenzato il fatto di avere un padre hockeista, se lui non avesse giocato non credo che avrei mai
iniziato, forse non l’avrei nemmeno conosciuto questo sport, ed è una cosa che un po’ mi rattrista
perché da bene l’idea della scarsa popolarità dell’hockey
3. Quali sono le caratteristiche del tuo modo di parare?

Non vado mai a terra, sulle palle basse uso solo i piedi, tranne casi eccezionali, sempre tra i pali e le
uscite limitate a casi particolari o disperati
4. Quali sono le doti principali richieste a un portiere quando eri in attività?
Sicuramente è un ruolo che richiede grande freddezza e solidità mentale, poi l’altezza è diventata
una dei fattori più importanti e ovviamente agilità, reattività ed elasticità
5. Ritieni che oltre al gioco dell’hockey genericamente inteso anche il ruolo del portiere ha subito
modifiche? Se sì, quali sono le più diverse da quelle di un tempo?
Assolutamente, io stesso ho dovuto cambiare completamente il mio modo di giocare, si giocava
molto più a terra ed era un ruolo più istintivo che tecnico, anche l’altezza prima non era così
importante, addirittura si preferivano quelli più bassi ma agili e veloci, io mi sono dovuto adattare
ma non sono completamente convinto che queste modifiche abbiano migliorato il ruolo del portiere,
mi è capitato di vedere portieri parare di tutto ma essere relegati a riserva di portieri più scarsi perché
bassi o poco tecnici, l’unica cosa che dovrebbe importare veramente è l’efficacia
6. Come giudichi il ruolo del portiere nell’hockey moderno?
E’ il ruolo più difficile in campo, non ho dubbi, sia perché la velocità del gioco e la potenza dei tiri
sono aumentate notevolmente, sia perché possono sbagliare tutti tranne il portiere, gli errori sono
irrecuperabili, non ha nessuno dietro a poter correggere un suo sbaglio, in più è chiamato a dirigere
tutto il reparto difensivo, ci vuole grande responsabilità
7. Ricordi qualche episodio particolare della tua esperienza che merita di essere conosciuto?
Sono tantissimi, positivi e negativi, sicuramente quello che più mi ha segnato è legato alla semifinale
dell’europeo senior di Lisbona del 2015, contro il portogallo, partita dominata dal primo all’ultimo
minuto ma finita uno a uno, torno in panchina pronto per gli shootout e mi sento dire dall’allenatore
che non avrei parato io ma il secondo portiere, dopo nove mesi dove ho giocato tutti i minuti di tutte
le partite ufficiali dell’Italia, mi sono ritrovato a vedere dalla panchina i miei compagni giocarsi la
promozione senza poter far nulla, non ci ho dormito per settimane
8. Quali consigli daresti a un giovane intenzionato a giocare in questo ruolo?
E’un ruolo particolare, va provato, ma se vi piace veramente, non mollate, non fatevi condizionare
da nessuno, è un ruolo importantissimo ma molto sottovalutato, siamo protagonisti silenziosi, ma la
maggior parte delle partite le vince la squadra col miglior portiere e la miglior difesa, siamo gli
interpreti più importanti del gioco
9. Hai qualche suggerimento da darci che sia utile al nostro lavoro?
No, ma voglio piuttosto ringraziarvi per il fantastico lavoro che state facendo e per avermi permesso
di dare il mio piccolo contributo

2005, World League round 2, San Diego, USA

2007, World League, round 2, Belfast, Northern Ireland

CONCLUSIONE (1)
Il manifesto ufficiale di Mondiali di Russia 2018 ritrae Lev Yašin il grande portiere dell’Unione Sovietica degli
anni settanta. Il poster, secondo la grafica dei manifesti sovietici, lo raffigura in una posa plastica nell’atto di
parare un pallone grande, simile al mondo.
Il ragno nero, come veniva chiamato per la divisa nera che era solito indossare, giocatore della Dinamo
Mosca, ricevette nel 1963 il Pallone d’oro, unico portiere a riceverlo fino ad oggi, come miglior giocatore
europeo di quell’anno.
Molti sono stati i riconoscimenti che Yašin ricevette nella sua lunga carriera, pochi forse sanno che nel 1953
vinse una coppa sovietica di hockey su ghiaccio sempre nella squadra della Dinamo Mosca.
Dal Fatto Quotidiano (novembre 2017) sul grande portiere sovietico ma non solo: “Il ruolo del portiere è
l’antitesi esatta del calcio, anzi la sua nemesi, poco o nulla ha da spartire con gli altri. Dalla divisa alla
possibilità di usare le mani. In uno sport che fa della disciplina, della creazione finalizzata al risultato e dello
spettacolo del gol il proprio filo conduttore, il portiere rappresenta colui che è chiamato a distruggere la
bellezza delle azioni, a decretarne il fallimento, a negare la gioia avversaria, a interrompere la giusta
conclusione di un’azione corale. E’spirito dionisiaco in uno sport che dovrebbe essere rappresentazione
apollinea nella quale l’armonia della tattica e del gioco di squadra dovrebbero garantire la vittoria. Il portiere
è la variabile impazzita negli schemi degli allenatori, è personaggio secondario nella stesura di una trama, il
non visto e non considerato che però a volte si erge a protagonista nel bene e nel male. Sono questa
esclusività e questa unicità a renderlo speciale, amabile e detestabile al tempo stesso, che rendono
impossibile da ignorare e chiara a tutti l’assoluta eccezionalità del ruolo, il superamento dell’idea di
divertimento e l’ingresso nella dimensione della responsabilità, il suo necessario isolamento. Il portiere è
solo, in sé porta il peso di questa situazione, la sua è l’emarginazione del condannato alla perfezione, perché
sbagliare non è permesso e non può non determinare conseguenze, il suo dovere è parare e quando questo
non accade le critiche sono dovute, doverose. Non c’è via di fuga a tutto questo, è necessario accettarlo,
interiorizzarlo, sublimarlo altrimenti ci si trasforma in vittima sacrificale, e quei tre pali diventano inferno,
emarginazione, incubo.”
Quanto sopra, in buona parte, può applicarsi agli estremi difensori di tutti gli sport di squadra che prevedono
come finalizzazione del gioco la segnatura di una rete, la violazione del santuario avversario.
Così anche ai portieri dell’hockey prato.
Che il portiere sia un ruolo speciale è evidente a tutti conoscitori (oppure no) del mondo hockeistico,
impossibile non rendersene conto. Un ruolo, un incarico, un posto talmente diverso da divenire
professionale, una professione.
Alcuni portieri e portiere di hockey hanno ottenuto riconoscimenti internazionali per la loro valentia e
capacità. Ne siamo lieti per due motivi, per il riconoscimento in se stesso che gratifica il premiato di turno e
perché testimonia che anche in Italia ci sono hockeisti che possono assurgere a posizioni di prestigio
affinando i propri talenti con l’impegno, il duro lavoro, una professionalità spesso richiesta ma non sempre
riconosciuta.
A tutti i portieri e le portiere di hockey su prato l’incoraggiamento sincero a continuare nel cammino
intrapreso.

CONCLUSIONE (2). SHOOT OUT: UNA CONCLUSIONE DI 8 SECONDI
Di recente nel regolamento internazionale è stata introdotta la regola degli shoot out o penalty shoot out (1)
per determinare la squadra vincitrice al termine dei tempi regolamentari e supplementari. In questa azione
di gioco il portiere compete contro cinque giocatori avversari che a turno, partendo dalla linea delle 25 iarde
con 8 secondi a disposizione, cercano di segnare eludendo il suo intervento. Una ulteriore novità per rendere
un fin de partie beckettiano meno scontato e prevedibile, maggiormente coinvolgente, pieno di suspense, ai
limiti del thriller.
Il rapporto sportivo tra portiere e attaccante di turno nel breve volgere di otto secondi scandisce una piéce
teatrale ai limiti del surreale, essenziale ma ricca di gestualità e movimenti improvvisi e improvvisati eppur
previsti al limite dell’assurdo. Poiché tale è la conclusione degli sforzi, le capacità, l’impegno di 22 giocatori
che non sono riusciti a superarsi in alcun modo al termine di 70 tiratissimi minuti di gioco. La raggiunta parità
non è solo un dato di fatto assoluto ma pure un nonsense perché deve esserci un vincitore, bisogna trovarlo,
estrarlo dal mazzo delle carte fin qui distribuite e giocate. In qualche modo.
Ecco allora che, dove non sono riuscite 22 persone, si ricerca la soluzione definitiva riducendo il numero dei
contendenti, riesumando la disputa tra Orazi e Curiazi in rappresentanza dei due eserciti belligeranti, ora
spettatori muti e tremanti. Si arriverà ad un verdetto definitivo poiché le regole lo prevedono, lo impongono
negando quello che l’andamento dell’incontro aveva sancito.
Oltre a questo c’è il bisogno di portare al limite l’attenzione del pubblico, vincolarlo alle azioni salienti di
questa appendice di gioco, farlo partecipe dell’imprevedibile atto finale che può premiare questi o quelli
anche al di là dei propri meriti. Talento. E fortuna se uno ci crede. Per quelli che invece negano la sua esistenza
sarà solo il momento in cui il talento incontra l’occasione e la fa sua.
Dopo, restano l’esplosione della gioia e la condiscendenza della delusione, la condivisione della felicità o della
tristezza come sempre immanenti in qualsiasi fatto della nostra vita.
E così sia.
Così è già stato molto tempo fa, quando in questa sorta di duello rusticano attaccante e difensore, quasi
sempre il portiere, si impegnavano in un penalty bully che determinava il successo di uno dei due. Il passato
ritorna allora con i dovuti aggiustamenti, le necessarie modifiche.
Che poi questa necessità di avere a tutti i costi un vincitore è insita nel sentire sportivo anglosassone dove si
deve avere chi vince. Ricordate la battuta del film “Bill Durham un gioco a tre mani”? “Nel baseball a volte si
vince a volte si perde a volte piove” ove si allude alla impossibilità di un risultato di parità e alla necessità di
interrompere un incontro in caso di pioggia.
Nell’hockey si può continuare a giocare sotto la pioggia a meno che non si verifichino particolari condizioni
climatiche (fulmini in primis) che potrebbero nuocere all’integrità dei contendenti. In attesa che qualcuno
realizzi una pellicola sul mondo dell’hockey prato ci permettiamo si suggerire questa battuta da mettere in
bocca al protagonista: “Nell’hockey su prato a volte si vince, a volte si perde, altre si pareggia. Altre volte si
va agli shoot out e si spera nel portiere.”
----------(1) Shoot out: sparatoria, regolamento di conti, duello, eliminazione. In gergo sportivo tiri di rigore
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Questa squadra di hockey prato è veramente debole
Non so come sia arrivata in semi-finale
E senza segnare un solo gol!
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