
SEI UN VERO HOCKEYSTA SE … 

Premesso che continuiamo a preferire la grafia del vocabolo che indica il praticante 
con la “y” il cui senso intrinseco in italiano dal Medioevo in avanti è solo grafico, ci 
siamo posti questo interessante quesito. 
Ci sono prerequisiti, caratteristiche fisiche e mentali, doti di fondo per le quali sia 
possibile definire hockeysta una persona che si è dedicata alla pratica di questo sport? 
Esiste uno stigma o più stimmate, sì insomma un marchio, una macchia che definisca 
incontrovertibilmente un o una hockeysta? 
Risposta tutt’altro che semplice. Di una cosa possiamo andar certi: esistono numerose 
persone nel mondo di palla e bastone con parecchie macchie ma non crediamo di 
poter fare affidamento su di esse per un contributo definitivo alla definizione del 
concetto di hockeysticità.  
Di un’altra cosa siamo certi però, nell’ovattato e rarefatto mondo dell’hockey italiano 
(che vanta estensioni spaziali ben oltre i patri confini convenzionali) esistono giocatori 
di hockey e hockeysti. 
C’è differenza tra giocatore di hockey e hockeysta.  
Il primo è solo una parte spesso piccola, del secondo. Come ha detto qualcuno (forse 
noi stessi in una precedente dissertazione) non tutti i giocatori di hockey diventano 
hockeysti. Per fortuna. Un giocatore prima o poi (salvo casi eccezionali) smette di 
giocare, un hockeysta resta tale soprattutto quando cessa l’attività. Che poi magari 
non ha mai giocato e per questo è un hockeysta al quadrato. 
Noi ad ogni modo ci rivolgiamo ad entrambe le categorie, intanto, perché siamo così 
pochi che non ha senso abbassare ulteriormente il numero, in secondo luogo poiché 
non crediamo che la bellezza delle nostre asserzioni possa indurre un giocatore che 
ha deciso di chiudere la sua esperienza giocata a recedere dal suo malsano proposito. 
In modo acritico e affatto scientifico abbiamo provato a stilare un elenco di punti il 
cui rispetto consente al candidato di auto-definirsi un vero hockeysta (92% dei punti), 
un hockeysta con la “i” (68% dei punti) un hockeysta alla ricerca della sua identità 
(40% dei punti) ben lungi dall’essere colta. 

Sei un vero hockeysta se… 
1. Se credi che assolvere all’obbligo sportivo con una squadra under 12 sia 

propedeutico alla conservazione dell’hockey per le generazioni future. 
2. Se credi che NOC sia acronimo di Niente Osta Comunque. 
3. Se credi che le Accademie di hockey facciano riferimento al mondo 

neoplatonico con una spiccata tendenza alla peripatetica intesa come dottrina 
metafisica. 

4. Se credi che il beach hockey sia più accattivante dei racchettoni o delle piste 
con le biglie a tre corsie. 



5. Se ritieni che basta la parola, come per il Confetto Falqui, per cui la definizione 
di Elite per il prossimo massimo campionato prato ci consegnerà un livello di 
hockey migliore e mai visto prima. 

6. Se credi che l’erba sintetica dei numerosi impianti di gioco sparsi per la 
penisola, al fine di migliorare le prestazioni e la resa del manto possa essere 
innaffiata (almeno alla fine del primo tempo) con Prosecco Doc, vista la 
perdurante siccità e la necessità di limitare i consumi del prezioso liquido 
inodore e insapore. 

7. Se credi che il lacrosse sia la versione canadese di una famosa marca di 
abbigliamento sportivo francese che sponsorizza uno sport nord-americano 
che, come tale, sta per riscuotere grandi consensi in Italia. 

8. Se pensi che le lettere C.F. indichino sempre e comunque il Consiglio Federale 
di hockey italiano e solo in casi ben acclarati il Codice Fiscale personale di ogni 
individuo, hockeysta e non.  

9. Se credi che il numero pressochè invariato di tesserati e praticanti dagli anni 60 
del secolo scorso sia dovuto ad una serie imprevedibile di concause difficili da 
definire con esattezza. Le ripetute inchieste e investigazioni per far luce sul 
curioso fenomeno hanno impedito di dedicarsi tout court ad una diffusa, 
capillare, sistematica campagna di avviamento all’hockey nelle giovani 
generazioni. 

10.  Se credi che davvero l’hockey sia lo sport per tutte le stagioni anche se non ci 
sono più le stagioni di una volta. 

11.  Se ritieni che sia vero lo slogan in voga decenni or sono che così recitava: 
“Abbiamo fatto i campi, ora dobbiamo fare gli hockeysti. La prima parte è senza 
dubbio vera sotto gli occhi di tutti ad onta di manti alcuni dei quali mostrano i 
segni del tempo. Per la seconda parte, quella relativa agli hockeysti qualcosa, 
nel frattempo, deve essere andato storto. 

12. Se credi che la serie ponderosa dei regolamenti federali sia condizione 
essenziale per un hockey più giusto, egalitario dove tutti sono trattati allo 
stesso modo e maniera nel pieno rispetto delle regole. 

 

 


