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«Poche case ammucchiate sopra un'altura che formano un labirinto di vicoli in salita e 
discesa, dove spira l'uggia della fortezza antica eretta in difesa dei Saraceni» 
(Edmondo De Amicis, descrizione della Città Vecchia di Bordighera) 

 
Bordighera è un comune italiano di 10.400 abitanti sito in provincia di Imperia, ubicato 
ai piedi delle Alpi Marittime sul capo Sant’Ampelio. 
Le montagne a picco sul mare provocano, in presenza di venti settentrionali 
(fenomeno che si verifica durante l'inverno) un effetto favonico che rende la stagione 
fredda molto mite (la media giornaliera delle temperature di gennaio è prossima ai 
+10 °C) e, durante l'estate, fresche e vivaci brezze marine attenuano la calura, che 
comunque raramente è eccessiva (media giornaliera nei mesi di luglio e agosto di circa 
+24 °C). Tra le vette del territorio si ricordano il monte Nero (606 m) e la Colla Merello 
(224 m). (Wikipedia) 
 
Dal sito ufficiale della città: 
“Vi fu un periodo, sul finire dell'Ottocento, in cui i molti ospiti inglesi di Bordighera, 
distribuiti negli alberghi e nelle ville nascoste tra gli ulivi della piana costiera aperta a 
ponente del Capo di Sant'Ampelio, raggiunsero il numero di tremila, mentre la 
popolazione locale superava di poco i duemila abitanti. Tale straordinaria 
"colonizzazione" turistica di Bordighera da parte di alcune tra le più facoltose famiglie 
britanniche, che avevano scelto questo angolo di Liguria per i loro soggiorni invernali 
(così come altri sudditi della regina Vittoria avevano preferito altre località della 
Riviera, da Cannes ad Alassio), era iniziata dopo la pubblicazione del celebre romanzo 
di Giovanni Ruffini "Il Dottor Antonio", avvenuta a Edimburgo nel 1855. 



Scoperte a poco a poco le sue bellezze naturali più nascoste ed esuberanti, apprezzata 
per il clima eccellente e per la quiete che offrivano le numerose passeggiate sotto 
boschi di ulivi e di palme (è stato calcolato che la Città Alta era circondata da non 
meno di 50.000 piante di ulivo e da 20.000 di palme, poi in gran parte sacrificate in 
conseguenza dell'apertura di strade e della costruzione degli edifici, nonché per la 
vendita delle palme più belle alle altre città), Bordighera divenne rapidamente un 
centro residenziale di prim'ordine, in concorrenza soprattutto con Nizza e con 
Mentone. 
Gli Inglesi vi organizzarono un vero centro di stile britannico, con loro banche, agenzie, 
negozi, circoli culturali e sportivi, la Chiesa Anglicana, il teatro ("Victoria Hall") e 
perfino un foglio settimanale in lingua inglese, imprimendo una evidente 
caratteristica di signorilità e di distinzione. Moltissimi furono anche gli ospiti 
provenienti da altre nazioni europee. 
Ancor oggi, a distanza di più di un secolo, le principali istituzioni dell'epoca 
sopravvivono e consentono alla Bordighera del nostro tempo di mantenere intatta, 
anzi accresciuta, la prestigiosa tradizione culturale attraverso il Museo Bicknell e la 
Biblioteca Civica Internazionale. Tuttora attivo ed essenziale il Tennis Club, che come 
noto vanta il primato di fondazione nazionale e ben venti campi da gioco originari 
(ridotti nel dopoguerra), e il Bridge Club.” 
 
Abbiamo ritenuto importante fornire alcune informazioni essenziali sulla città di 
Bordighera e sul suo rapporto stretto con il mondo anglosassone che ciascun lettore 
potrà ampliare a suo piacimento nelle sedi opportune. 
Questa frequentazione continua, quasi una colonizzazione culturale, gioca un ruolo 
importante nella storia che vogliamo raccontare, una storia di hockey che può gettare 
una luce diversa sulla nascita di questo sport in Italia. 
Succede a volte nel mondo dell’archeologia che scoperte inaspettate, spesso fortuite, 
modifichino o cambino del tutto le conoscenze fino a quel momento note, 
costringendo studiosi e tecnici a rivedere le loro posizioni in relazione ad un  fatto, un 
argomento, una scoperta. 
Così, abbiamo usato come sottotitolo di questa ricerca la frase “una storia singolare 
di archeologia hockeystica” soprattutto per la casualità che ci ha portato a conoscere 
un nuovo segmento della storia hockeystica nazionale, fino a quel momento certa e 
consolidata nella sua imperfetta frammentarietà. 
Ci pare opportuno alla fin fine partire da ciò che si sapeva dei primordi della nascita 
dell’hockey in Italia, già di per sé rarefatta e sincopata precisando che stiamo parlando 
di manifestazioni spontanee, organizzate localmente in parti differenti della penisola 
non già di un progetto pianificato di diffusione strutturata, retta e sostenuta da un 
organismo centrale. Per questo bisognò aspettare l’anno 1936 come scritto in altre 
parti. 



Anche se a ben vedere si trattò, malauguratamente, di una falsa partenza con danni 
avvertibili tuttora. 
Nella Appendice III di Cronologie avevamo riportato integralmente lo scritto “Donne 
e bastoni nel field hockey della Roma del primo novecento” di Marco Impiglia, 
pubblicato su La strenna dei Romanisti 2011. Impiglia storico, scrittore e giornalista, 
membro fondatore della "Società Italiana della Storia dello Sport”, è autore di 
“L’Olimpiade dal volto umano. Tutti i giochi di Roma 1960”, oltre ad altri testi di rilievo 
e collaboratore della rivista on line Playing Pasts - https://www.playingpasts.co.uk/ -( che 
consigliamo di consultare per l’importanza delle ricerche pubblicate). 
Questo testo, tra le altre cose, è importante poiché colloca senza dubbio alcuno la 
presenza dell’hockey in Italia nel 1903. Citiamo ancora una volta alcuni passi di 
Impiglia per avere un’idea più chiara della faccenda. 
“Molti sport moderni sono arrivati in Italia, nel corso del XIX secolo e nei primi due 
decenni del XX, grazie agli inglesi. Roma, capitale del Regno d’Italia dal 1870, è stata 
la città che più di tutte ha sentito l’influenza britannica per l’impianto degli open 
games. 
Nel 1895 si calcolavano in un paio di centinaia circa i britannici residenti; ma molti di 
più vi prendevano dimora temporanea o erano di passaggio come viaggiatori. Un 
giornale ad uscita settimanale, The Roman Herald, serviva da punto di riferimento per 
le persone di lingua inglese. Il giornale, che usciva il sabato, rimase in vita dal 1885 al 
1915. Chi erano questi inglesi? In primo luogo, l’elitario mondo delle upper classes,  
interessate alla cultura antica e ai dolci paesaggi della campagna romana, spesso 
proprietarie di ville, palazzi e imparentate con l’aristocrazia capitolina. In secondo 
luogo, i funzionari addetti alla diplomazia. In terzo luogo, i docenti e gli studenti dei 
collegi religiosi. Infine, ma non ultimi per dinamismo, gli uomini d’affari delle ditte di 
commercio. Quattro categorie che, insieme ai turisti, costituivano un’orgogliosa 
comunità, molto attiva nel fare sport e nel propagandarlo.  
Per alcuni sport, l’apporto britannico in quella Roma che lo sport cominciava a farlo 
ha riguardato  principalmente i regolamenti, le modalità di allenamento e le novità 
tecniche, senza dare un impulso rilevante all’impianto delle discipline.  Rientrano in 
questa categoria l’atletica, il ciclismo, l’automobilismo, il nuoto, la pallanuoto, la boxe, 
le corse dei cavalli. Altri sport non hanno superato il barrage della comunità anglofona 
per motivi complessi, che necessiterebbero un’analisi caso per caso. Rientrano in 
questa categoria il cricket, il polo, il rugby, il tiro con l'arco, il badminton. 
Gli sport che, portati e praticati per la prima volta da inglesi nella loro codifica 
moderna, hanno immediatamente incontrato il gradimento  dei nativi, sono i 
seguenti: le corse dei cani, il canottaggio, il calcio, il tennis, il pattinaggio, l’hockey su 
prato, il golf, la caccia alla volpe, i concorsi ippici. Eccetto i primi tre, essi furono 
caratterizzati dal fatto di venire svolti in ambito promiscuo, cioè da entrambi i sessi 



insieme. Ma solo uno pose uomini e donne veramente a contatto in una disciplina di 
squadra, dove era possibile lottare corpo a corpo per litigarsi il possesso di una palla, 
con dei bastoni fra le mani, e questo sport fu l'hockey. Per breve tempo, uno 
straordinario (e non più ripetuto) laboratorio sul suolo italiano a favore della parità 
dei sessi nello sport. 
L’hockey su prato a Roma prese le mosse nel 1903 dalla Young Men’s Christian 
Association (YMCA). Un ufficiale dell’Esercito Britannico, di cui non è rimasto il nome, 
interessato a questa istituzione e lui stesso buon giocatore, suggerì l’hockey come 
nuova disciplina. L'hockey era nato negli anni Sessanta del XIX secolo, codificato nei 
college inglesi unitamente al rugby e al football. Al 1886 risale la Hockey Association. 
I militari britannici lo propagandarono nelle colonie, specialmente in India, Pakistan, 
Australia e Nuova Zelanda. Con l’aiuto di un giovane uomo d’affari americano, il cui 
nome pure è rimasto sconosciuto, l’ufficiale inglese organizzò un piccolo gruppo. 
L’YMCA era arrivata a Roma nell’ottobre del 1894,  allorché gli evangelici avevano 
fondato un circolo denominato Associazione Cristiana Della Gioventù. Dalle 
conferenze si era passati in breve a un’attività sportiva, più efficace nell’attirare i 
giovani. Ai primi del ‘900 la sede della ACDG stava in una grande palestra in via della 
Consulta, non molto distante dalla Stazione Termini. La frequentavano un centinaio 
di uomini e ragazzi interessati alla ginnastica, alla lotta e a tutte le possibili discipline 
atletiche. La “Cristiana” era presieduta da un inglese, Benton Hale; un articolo dello 
statuto consentiva ai soci di appartenere a qualunque credo religioso. Come stemma 
aveva un triangolo azzurro in campo bianco e, per tale motivo, veniva chiamata dai 
romani “società del triangolo”. 
Nei primi tempi, fu piuttosto arduo, per il business-man americano e l’ufficiale inglese, 
suscitare entusiasmo tra gli italiani iscritti alla palestra. Ci si avvide che il numero degli 
affiliati non era bastevole ad organizzare gli allenamenti. Allora si cambiò direzione, 
orientandosi verso quei viaggiatori di lingua inglese che si recavano a Roma per 
periodi relativamente lunghi. Per giocare, si andava nei prati prospicienti le ville fuori 
le antiche mura cittadine. Il gruppo si chiamò Anglo-American Club.  
Anche questa seconda fase non durò molto. Alcuni dei giocatori britannici e nord-
americani decisero che, se si voleva continuare nell’avventura dell’hockey,  era 
opportuno fondare un club permanente, aperto ai residenti e ai viaggiatori di tutte le 
nazionalità e di entrambi i sessi. Fu proprio la scelta di consentire l’iscrizione alle 
donne che risultò vincente. Nella primavera del 1905 si formò un “comitato” misto di 
gentlemen & ladies, che diede vita al Rome Hockey Club, colori giallo oro e rosso 
porpora. Una quarantina circa gli associati, perfettamente bilanciati tra i due sessi.   
… Presidente dell’ RHC fu eletto Mr. Eustace Bethell, residente già da molti anni a 
Roma e gerente di una Tea-House a Trinità dei Monti, l’area più tradizionalmente 



inglese della città. Segretaria Miss Clare King, tesoriera Miss Helen Ravi. L’adesione 
annuale dava diritto al nolo degli attrezzi e all’entrata libera al campo di gioco. Ci si 
poteva iscrivere anche per un mese soltanto, nel cui caso si pagava una tariffa ridotta 
ad un terzo. La sede ufficiale del club venne fissata lungo la via Appia Nuova, su un 
terreno di proprietà di due membri del Club. I caddies erano sempre pronti a fornire 
gli attrezzi agli hockeisti che arrivavano in carrozza, o con le prime automobili, dalla 
città, percorrendo la polverosa strada consolare da non molto costruita…Durante la 
bella stagione, da marzo a ottobre, il Rome Hockey Club cominciò a produrre con 
regolarità, una o due volte la settimana, allenamenti e partite tra i membri, seguendo 
le regole autorizzate dalla Hockey Association of England. L’attività del club incluse 
gite, pic-nic e tea-parties, per cui si instaurò un’atmosfera familiare che ebbe l’effetto 
di rinsaldare l’amicizia tra uomini e donne, a dispetto dei pregiudizi morali imperanti.  
Il fenomeno Rome Hockey Club attirò l’attenzione di Frederick Carrington, scrittore e 
giornalista piuttosto conosciuto in Nord America per la sua collaborazione a vari 
magazines. Carrington nell’aprile del  1906 assistette alla prima edizione della Rome 
Hockey Cup. Rimase l’intera l’estate nella Città Eterna e, tornato negli USA, pubblicò 
un articolo per il mensile “Physical Culture” nel quale descrivera il sito e l’atmosfera 
degli incontri che si stavano disputando nonché un giudizio piuttosto negativo sulla 
poca sportività delle giocatrici italiane. 
Per far conoscere la propria attività, il RHC scelse di organizzare un “match annuale” 
a Piazza di Siena dentro Villa Borghese. All’epoca, Piazza di Siena era costituita da un 
prato circondato da una pista in terra battuta del perimetro di circa 370 metri, usata 
per il  podismo, i giochi sportivi e le corse dei cavalli. I tradizionali pini ad alto fusto, le 
secolari siepi di mortelle ed un elegante chalet a due piani, la Casina dell’Orologio, la 
cingevano, così come l'adornano oggi. Il pubblico prendeva posto sui ben lavorati 
terrapieni a scalare e una tribuna in legno veniva normalmente eretta per ospitare le 
autorità. Quando, nel febbraio del 1904, il barone Pierre de Coubertin aveva visitato 
le strutture sportive ipotizzate per i Giochi Olimpici del 1908 (poi assegnati a Londra 
causa la rinuncia italiana), il re Vittorio Emanuele III, accompagnandolo a Piazza di 
Siena e mostrandogliela nella sua magnificenza,  l’aveva definita “stadio naturale di 
bellezza perfetta”.  
Il primo match annuale del Rome Hockey Club venne fissato per il giovedì pomeriggio 
del 26 aprile 1906. L’evento fu presentato come di “particolare interesse” per i circoli 
sportivi locali. La partita fu arbitrata da Bethell al cospetto di un folto gruppo di 
invitati, tra cui molti nobili e addetti alle ambasciate o appartenenti ad ambienti 
militari. Durò i regolamentari due tempi di trentacinque minuti l’uno e si rivelò assai 
combattuta. Entrambe le squadre, i “Rossi” capitanati dall’ufficiale di Marina George 
Astuto dei duchi Lucchesi-Palli, ed i “Gialli” capitanati dal conte Ernesto de Fiori 
(entrambi già footballers nel Roman FC, la società di calcio nata sul medesimo sfondo 
di relazioni di loisir tra gli  “inglesi” e l'élite romana), dimostrarono di valere il motto 



sociale: “Never give up!”.  Fu decisa da un gol di Astuto a pochi secondi dal fischio 
finale. Quindi tutti quanti, i giocatori e i loro amici, si avvicinarono al ricco tea-table 
allestito dalle dame del Comitato sul prato adiacente la Casina. Tra le tazze fumiganti, 
il presidente del club consegnò la coppa ai vincitori.  
 

 
 
Piazza di Siena in Roma 10 giugno 1909: i componenti del  Rome Hockey Club in posa.  Le fasce a 
tracolla rosse e gialle servono a distinguere le squadre. 
La fotografia ivi riprodotta appartiene alla figlia di una delle protagoniste, la signora Giulietta 
Schiavetta dal Fiume e fu citata sul magazine della federazione Italiana hockey (Hockey Club, 1982, 
n. 6-7, pag 44). 
 
Nel 1907 e nel 1908 il match annuale probabilmente si effettuò al campo sociale, e 
non ne sono rimasti riferimenti in cronaca. Nell'estate del 1908 a Londra il field hockey 
venne per la prima volta incluso nel programma dei Giochi Olimpici, con una 
partecipazione ristretta a sei team maschili britannici, tedeschi e francesi.  Forse 
anche sulla scorta di questo fatto, nel 1909 la dirigenza dello RHC riuscì di nuovo ad 
inserirlo in un evento pubblico, le Feste Sportive di Giugno, una kermesse di gare ed 
esibizioni ginniche poste sotto l’egida dell’Istituto Nazionale per l’Incremento 
dell’Educazione Fisica. Il giovedì del 10 giugno 1909, in una Piazza di Siena 
imbandierata e densa di gente, con le bande militari schierate e l’ingresso a 
pagamento, il clou della giornata fu dato dalla finale del torneo di football. La Società 



Ginnastica “Andrea Doria” di Genova piegò 2-0 la Podistica “Lazio”. A seguire, alle 18 
e 20 entrarono in campo i soci del Rome Hockey Club per la loro esibizione. Due 
squadre composte ognuna da otto giocatori e quattro giocatrici, nonostante la buona 
volontà, non riuscirono a calamitare più di tanto l’interesse del pubblico che aveva 
appena assistito al calcio. Dopo due tempi della durata complessiva di quaranta 
minuti, la partita terminò sull’1-1. Non vi fu questa volta neppure l’opportunità di un 
tea-party, in quanto la piazza, come da programma, fu invasa dalle staffette 
dell’Audax Ciclistico, una federazione nazionale che organizzava passeggiate in 
bicicletta di lunga durata.   
 

 
 
Il Rome Hockey Club a Villa Umberto. La Tribuna Illustrata 20 giugno 1909. 
Da: Women and sticks in the field hockey club of Rome during the final years of the Belle Epoque. 
 
Nel 1910 il Rome Hockey Club declinò l’invito dell’INEF a partecipare alle Feste 
Sportive. La sua attività si chiuse nel 1911, quando la guerra di Libia fece entrare il 
Paese in un nuovo fervore di conquiste coloniali e diversi soci del club furono chiamati 
alle armi. Con le sue iniziative pubbliche, esso si era fatto conoscere dal grande 
pubblico. Anche Emilio Pons, nella sua Enciclopedia Sportiva edita a Milano nel 1909, 
parlò dell'hockey come di uno sport “molto giuocato a Roma”.  
L’hockey su prato sorse dunque a Roma ai primi del '900. Mosse i primi passi in un 
contesto elitario, internazionale,  e con l'aggiunta della promiscuità sessuale. Durò 
fino a quando il movimento italo-anglo-americano che gli diede vita non esaurì 
l’entusiasmo.Quindi letteralmente scomparve, al punto che a metà degli anni ’30 le 



gerarchie fasciste si accorsero che l’Italia sarebbe stata presente ai Giochi Olimpici di 
Berlino in tutti gli sport meno tre: l’hockey su prato, l'handball e il polo. Subito il 
fascismo intervenne, riesumò in particolare l'hockey dalle sue ceneri Belle époque. 
Nel 1936 l'hockey su prato entrò a far parte delle specialità controllate dall'allora 
Federazione Pattinaggio a Rotelle (FIRP), sorta a Milano nel 1922 con la presidenza di 
Alberto Bonacossa. Nacque così la FIHPR, che fino al 1943 fu, a detta di Lando Ferretti, 
uno dei potenti gerarchi sportivi dell'epoca, la federazione che realizzò i maggiori 
progressi partendo praticamente da zero.” 
 
Con grande  emozione siamo venuti in possesso del libro dello scrittore e giornalista 
ligure Pier Angelo Rossi sulla storia della città di Bordighera (Racconti di Bordighera 3, 
Alzani Editore). In un capitolo dal titolo “Bordighera Hockey Club” si afferma che 
Bordighera, come per il lawn tennis, anche per il field hockey può vantare la più antica 
associazione di hockey su prato. 
Vogliamo scrivere di questa importante scoperta citando l’intero capitolo con il 
consenso dell’autore. 
“Gli inglesi, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo è da riconoscere, furono 
bravi nel creare diverse e importanti discipline sportive che ancora oggi vanno per la 
maggiore. Come non ricordare il calcio, sport più diffuso al mondo, il rugby, primaria 
disciplina nella terra di Albione, il tennis che grazie ai cittadini britannici fu portato 
per la prima volta a Bordighera dove venne fondato nel 1878 il primo circolo sul 
territorio nazionale. 
Altro sport creato dagli inglesi fu l’hockey giocato su terra o su prato, con la nascita, 
prendendo in breve forma definitiva della relativa federazione.  
Nel 1861 nacque il Inghilterra il primo club. Successivamente in Canada nacque la 
versione su ghiaccio. 
L’hockey è da sempre una disciplina sportiva che ha diverse somiglianze con il calcio 
ma con dimensioni di gioco caratteristiche nello spazio in cui si gioca, di inferiori 
dimensioni. Il terreno di gioco è di forma rettangolare e al centro dei due lati più corti 
sono piazzate due porte davanti alle quali ci sono due aree. Porte e aree nell’hockey 
hanno misure più piccole. Per l’hockey viene usata una pallina di misura più piccola 
rispetto al pallone di calcio. La stessa pallina dell’hockey deve essere rigorosamente 
colpita da un attrezzo denominato bastone, per la fase di gioco. Nel calcio, invece 
come si sa l’uso è soprattutto con i piedi ed anche con la testa. Come per il portiere 
che però usa anche e soprattutto le mani. 
In entrambi gli sport la composizione della formazione è di undici giocatori con 
l’obiettivo comunque di fare goal nella porta avversaria. 
In Italia l’arrivo ufficiale dell’hockey su prato è da ricondurre, addirittura al 1936 in 
vista delle allora imminenti Olimpiadi di Berlino del mese di agosto dello stesso anno. 
In quell’anno, la disciplina dell’hockey su prato fece parte, provvisoriamente, della 
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle. 



 

 
Archivio fotografico del Signor Pier Angelo ROSSI 
La Federazione Italiana Hockey (FIH) venne fondata ufficialmente nel 1973 e quindi 
riconosciuta dal comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
Comunque tornando agli albori di questa disciplina sportiva in Italia all’inizio del 1900, 
probabilmente vi furono sperimentazioni sporadiche del giuoco dell’hockey. Come 
successe a Bordighera. 
E chissà che non possa essere stata proprio la nostra città insieme a Sanremo dove 
venne praticato per la prima volta questo sport sul suolo italiano. Questo ben 35 anni 
prima dell’arrivo ufficiale in Italia dell’hockey su prato e oltre 70 anni prima della 
fondazione della relativa Federazione Italiana. 
D’altronde con i numerosissimi cittadini inglesi ospiti della nostra città dalla seconda 
metà del diciannovesimo secolo era scontato che avessero voluto praticare da noi 
quelle attività sportive che conoscevano bene e che probabilmente praticavano già 
nella loro terra d’origine. Così un gruppo di cittadini anglosassoni a fine 1901 fondò 
nella nostra cittadina il Bordighera Hockey Club per signore e signori che giocavano 
assieme. Venne costituito appositamente un Comitato composto da Miss Barclay, 
Miss Evans, Mr H. H. Evans, Mr H.H. Srack e Miss Woodhouse. 
Venne fatta richiesta al Comune di Bordighera di avere a disposizione uno spazio per 
poter praticare questo sport, praticamente sconosciuto allora in Italia, suggerendo 
quello sul Capo di Bordighera Alta. Il Sindaco di Bordighera, l’Avvocato Francesco 



Rossi e la sua Amministrazione accettarono, mettendo gentilmente a disposizione del 
neonato Circolo lo spazio proposto dagli inglesi per giocarvi due giorni alla settimana.  

 
Archivio fotografico del Signor Pier Angelo ROSSI 
I fondatori dell’Hockey Bordighera si augurarono che chi avesse desiderato diventare 
membro del loro Circolo e, quindi giocarvi, avrebbe potuto inviare la relativa richiesta 
alla sede di Villa Aprica. 
Con la concessione dello spazio comunale si iniziò subito a praticare il gioco 
dell’hockey sulla spianata del Capo, dove numerosi signori e signore della Colonia 
inglese si radunavano due volte alla settimana per praticare quel gioco con la pallina 
che si rimandava a suon di bastonate sulla stessa. Gli spettatori, incuriositi, erano altri 
inglesi, altri ospiti stranieri e bordigotti che si divertivano assieme gli stessi praticanti, 
specialmente quando le bastonate di qualche inesperto, invece di cadere sulla pallina, 
finivano sulle gambe di altri giocatori. 
Quel gioco veniva così descritto dal settimanale “Journal de Bordighera”: “Divenne in 
breve tempo un’abitudine quel gioco sulla Spianata del Capo e venne chiesto al 
Comune di fare spostare alcune panchine in pietra che ingombravano il terreno, 
anche in vista di un incontro da disputarsi contro il Club di Sanremo. Panchine che tra 
l’altro erano state posate con poca simmetria. 
Lo sport, in generale, non era ancora molto diffuso in Italia e che venisse praticato dal 
gentil sesso suscitò non poco scettiscismo, molta curiosità e commenti prevenuti, 
anche giornalistici, provocando la reazione della Colonia inglese che inviò allo stesso 
settimanale il proprio ironico rincrescimento: “Quasi tutti a Bordighera hanno assunto 
un atteggiamento prevenuto nei confronti di Miss Barclay e del suo schema per il 
gioco dell’hockey, quindi è giusto congratularsi con lei per il suo successo 



nell’ottenere giovedì scorso non solo la disponibilità del terreno di gioco sulla 
Spianata del Capo, ma anche due squadre al completo per giocarci sopra. Alle ore 2,30 
in punto le due squadre erano pronte a sfidarsi davanti a spettatori curiosi e in alcuni 
casi critici, sul Capo che il Sindaco, con grande cortesia, aveva messo a disposizione 
dei giocatori. Era una festa, così anche il buon numero della vecchia popolazione 
cittadina si era presentata per assistere al curioso nuovo sport di quegli inglesi 
“sempre strani”. Gli amici e i giocatori vennero forniti, in caso di bisogno, di bende e 
cerotti. Alcuni spettatori salutarono affettuosamente i loro avventurosi connazionali 
ma la maggior parte era incline se considerare la vicenda comica o tragica. 
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Tuttavia tutti giocarono così bene che non fu affatto una esibizione comica e nessuno 
uccideva nessuno, quindi mancava anche l’elemento tragico! Il “Journal de 
Bordighera” si aspettava fiduciosamente un elenco settimanale delle vittime e dove 
sarebbero state anche pubblicate le ingiurie subite da ciascun giocatore, con i vari 
dettagli e lesioni, tipo una caviglia contusa. Ma il “Journal de Bordighera” sarebbe 
rimasto deluso perché dopo più di un’ora di gioco, duante la quale era stato segnato 
un gol dal capitano Arnold alla squadra di Miss Neal, nessuno subì alcun danno e non 
si seppe nemmeno che delle stampelle vennero ordinate il giorno successivo. Gli 
italiani presenti erano enormemente eccitati, applaudivano, esultavano e gridavano 
dalle risate ogni volta che il gioco si faceva deciso. Altri spettatori risultarono troppo 
volenterosi e ansiosi di aiutare, una parte o l’altra, per recupererare la palla quando 
veniva loro incontro. Ci sono stati pochi “falli di gioco” che, per i non conoscitori, 



significa rilancio vietato e pericoloso del bastone, anche se forse se fosse stato 
presente un arbitro ne sarebbero stati chiamati di più. Nel complesso la partita ebbe 
un tale successo che i giocatori delle due squadre, gonfi d’orgoglio, dimostrarono il 
desiderio di giocare una partita contro il Club di Sanremo il più presto possibile.” 
Venne fatta comunicazione al Comune di Bordighera che, in vista della gara contro 
Sanremo, potessero essere eseguiti lavori di livellamento sulla Spianata. Il Comune 
accolse anche questa richiesta della Colonia inglese, facendo livellare il piazzale per la 
sfida che si sarebbe dovuta svolgere sabato 22 febbrario 1902 tra i soci del Club 
inglese di Bordighera e quelli del Club di Sanremo. 
Un evento straordinario per l’epoca  e per il quale ci si attendeva una grande 
partecipazione di spettatori, anche forestieri. Così a Bordighera, oltre al tennis, alla 
corsa, al croquet e al ping-pong venne preso molto seriamente anche questo sport 
che, in breve tempo, vide sorgere un Club composto  da persone che lo praticavano 
ed altre persone che ne curavano la parte organizzativa. Club che ottenne in grande 
successo nell’ottenere soci e praticanti tanto da poter contare addirittura su due 
formazioni per disputare gli incontri. 
Intanto nell’attesa del livellamento della Spianata del Capo, sabato 15 febbraio 1902 
venne organizzato a Sanremo un incontro con la locale squadra che ottenne la vittoria 
per cinque goal a uno. 
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Ed ecco giungere il pomeriggio di sabato 22 febbraio 1902 con la prima partita ufficiale 
di Hockey organizzata sulla Spianata del Capo. 
Lo sport dell’hockey aveva intanto preso, come detto, due denominazioni a seconda 
del suolo dove veniva praticato: prato o ghiaccio. Quello della Spianata del Capo non 
era proprio un prato ma, per iniziare, andava bene lo stesso. 
Le condizioni climatiche, di quel sabato 22 febbraio erano perfette ed adatte per 
l’occasione con giornata bella ma fresca. 
I giocatori che rappresentarono la formazione di Bordighera erano: Mr Routh, Miss 
Lester, Miss Howard, Miss Rogers, Mr e Miss H.H. Evans (attaccanti), Miss Barclay e 
Mr H.H. Stack (mediani), Miss Connel e Mr Woohouse (terzini) e Miss Hopton 
(portiere). 
Dopo i primi quindici minuti dall’inizio della gara il primo gol venne realizzato da Mr 
Routh che fece così riempire le speranze dei sostenitori di Bordighera. La squadra di 
Sanremo, però, con un gran tiro riuscì a segnare un gol poco prima dell’intervallo, 
pareggiando così il punteggio. Il Journal de Bordighera (giovedi 27 febbraio) 
commentava “Nel secondo tempo il gioco continuò molto combattuto, con i difensori 
e i portieri di entrambe le squadre chiamati spesso in causa. Sanremo segnò una 
seconda rete e negli ultimi dieci minuti una terza. Al fischio finale nessun’altra rete 
era stata segnata pertanto la squadra di Sanremo risultò vincitrice per tre a uno. 
Da entrambi le parti il gioco fu caratterizzato da grande entusismo, per la squadra di 
Bordighera, Mr Reuth come centravanti giocò con energia e abilità, Mr Stack come 
mediano destro dimostrò grande regolarità facendosi trovare sempre sul posto 
adatto. Tra  i giocatori sanremesi il gioco tra gli avanti, in particolar modo all’ala 
destra, fu decisamente efficace  e la loro capacità di colpire la palla decisamente 
superiore a quella dei bordigotti che dovranno migliorare in tal senso. Molti spettatori 
assistettero all’incontro con interesse facendo il tifo per entrambi le compagini. In 
generale possiamo dire che la squadra di Bordighera fu sfortunata con due tiri che 
uscirono di poco a lato della porta  ma d’altro canto bisogna ammettere che l’insieme 
delle abilità degli ospiti fu giustamente ricompensata dalla vittoria. Infine bisogna 
concludere che Miss Marjorie Neal adempì al molto difficle incarico di arbitro con la 
massima efficienza. Al termine dell’incontro entrambe le squadre si intrattennero per 
il tè da Mrs Smyth a Casa Corradi.” 
Un terzo articolo sull’hockey porta la data del 17 aprile 1902. Riteniamo sia 
interessante citarlo interamente. 
“L’incontro di hockey femminile programmato contro Sanremo ebbe luogo mercoledì 
9 aprile. Dopo una battaglia dura e tenace la vittoria andò a Sanremo con il punteggio 
di 5 a 0. Sebbene battuta per la terza volta la squadra di Bordighera strinse i denti e si 
preparò per l’incontro finale che chiudeva la stagione hockeystica del 1902. Il sabato 
a causa di una forte pioggia caduta per tutto il giorno precedente il club di Sanremo 
ricevette una comunicazione telefonica con la quale i bordigotti davano la loro 
disponiblità a giocare. Sulla richiesta preoccupata sulle condizioni del campo venne 



mantenuto un discreto silenzio ma al telefono vennero ascoltate risatine soffocate 
che parvero in un certo senso un presagio sinistro. La squadra era agguerrita e si 
dichiarò pronta a tutto e si disperse per il pranzo. Alle 2,30 scese una pioggerellina 
che poco a poco divenne una pioggia più forte e persistente e alle 3 figure furtive si 
sarebbero potute vedere proseguire per la propria strada evitando parenti irritati e 
facendosi piccoli l’uno con l’altro dal momento che il vento e il nevischio gemevano 
sul loro viso. Due componenti della squadra non riuscirono ad arrivare ma furono 
sostituite  e si partì per Sanremo. La pioggia cadeva giù e il fango schizzava in alto ma 
nulla pareva preoccuparle. Solo il giro in automobile fu troppo breve e per quasi tutti 
fu una sorpresa quando l’autista si fermò all’inizio di SanRemo e la squadra scese per 
raggiungere a piedi la casa della capitana di SanRemo dove erano state invitate per il 
tè. Per strada incontrarono una giocatrice che tornava a casa avendo ponderato che 
non si sarebbe giocato visto che la pioggia stava cadendo a fiumi. 
Ritornò con loro e in poco tempo una lenta processione si radunò davanti alla porta 
d’entrata e dopo qualche esitazione si suonò il campanello e furono introdotti nella 
casa della capitana. 
La capitana nel frattempo ritornata a casa dopo aver telefonato loro di non venire 
poiché il campo era un mare di fango entrò in quell’ istante per vedere figure ricoperte 
di rivoli d’acqua che scendevano a terra formando pozze sul pavimento. Si mostrò 
nobilmente all’altezza della situazione, subito tutte furono sistemate nel salotto per 
il tè mentre veniva radunata la squadra di SanRemo e il campo segnato. Alle 5 la 
squadra di Bordighera si incamminò verso il campo di hockey che fu raggiunto proprio 
insieme alla squadra di SanRemo. A prima vista esso sembrava una palude con diverse 
pozzanghere lungo un lato ma ad una osservazione più attenta c’erano alcune 
porzioni di terra asciutta verso le quali le giocatrici si fecero strada per raggiungere le 
loro posizioni. Mr Wilson il nostro centravanti giocò il bully d’inizio e la partita 
cominciò. Dopo dieci minuti le giocatrici senza riguardo per il terreno asciutto 
correvano avanti e indietro incuranti degli acquitrini colpendo le alghe insieme al 
fango e l’acqua schizzando i visi di questa e quella mentre i piedi affondavano nella 
sabbia inzuppata dalla pioggia che continuava a cadere più forte che mai. 
La squadra di Bordighera aveva motivo di essere fiera di se stessa dal momento che 
in questa occasione giocò meglio di quanto aveva fatto in precedenza. I due Mr 
Wilsons, Master Sharp, Mr Stack e Miss Barclay in qualità di attaccanti, Miss Dora 
Clarke, Mr e Mrs Woodhouse come mediani e Miss Deane Pitt come portiera furono 
in gioco fino alla fine e nell’intervallo quando tutti si fermarono per ristorarsi 
succhiando arance, persino i loro parenti trovarono difficile riconoscere nel loro 
aspetto malconcio inzuppato  dalla testa ai piedi di fango le figure calme e ben curate  
con le quali avevano l’abitudine di girovagare lungo la Via  Romana. 
Dopo un tempo di gioco il terreno sembrava più molle, se mai fosse stato possibile, e 
la palla si perdeva ancor più negli acquitrini e doveva essere tirata fuori da due figure 
eccitate che usavano i bastoni come cucchiai schizzando il viso l’un l’altra mentre 



selvaggiamente cercavano di aggrapparsi ai fastidiosi grumi di fango nei quali la palla 
si bloccava. Alla fine SanRemo segnò una rete e dopo dieci minuti Bordighera fece lo 
stesso e il fischio di chiusura trovò le squadre nelle aree avversarie con tutti i  propositi 
di segnare ancora. Il risultato di 1 a 1 fu molto veritiero  e le due squadre  si 
complimentarono l’ una con l’altra cordialmente prima di separarsi. Alcune persone 
premurose fecero notare che torrenti di pioggia scendevano da un tetto e i 
combattenti vi si lavarono mani e viso nascondendo il resto in stracci confidando nel 
buio per nascondersi dai commenti sarcastici “dell’uomo della strada” mentre 
passavano per SanRemo. Caleremo un velo sui parenti, su quando videro gli abiti delle 
loro amate e sulle riflessioni che fecero sulla loro saggezza quando diedero loro il 
benvenuto a casa nuovamente. Ma ne era valsa la pena”. 
Tirando le somme l’hockey si affermò a fine 1901, a metà gennaio 1902 si svolse un 
incontro tra due compagini di Bordighera che indussero i giocatori a sfidare la 
compagine di Sanremo. Il 15 febbraio a Sanremo i locali vincero col punteggio di 5 – 
1 e una settimana dopo il 22 febbraio a Bordighera si ripeterono con il risultato di 3 – 
1. Gli ultimi due incontri che chiusero la stagione si tennero ad aprile. Il 9 Bordighera 
perse nuovamente per 5 – 0 mentre una settimana dopo, finalmente, ottenne il 
pareggio per 1 – 1 nel corso di un incontro disputato in condizioni proibitive per il 
maltempo. 
Gli appassionati britannici proseguirono a giocare a hockey sulla Spianata, non 
trovando partecipazione tra la cittadinanza bordigotta che iniziò invece a rivolgere le 
proprie attenzioni verso un altro sport anche questo inventato dagli inglesi: il football. 
A Bordighera, nel frattempo, venivano praticate altre discipline sportive quali il 
ciclismo, le gare di nuoto al mare ed il podismo con la società sportiva “Forti e Liberi” 
che organizzò annualmente le Maratonine con un percorso di poco più di venti 
chilometri. 
Il Italia il football prese presto la definizione di “Gioco del Calcio” e, in seguito, 
semplicemente “Calcio”. 
Già dalla fine del diciannovesimo secolo aveva iniziato a spopolare su tutto il territorio 
nazionale. La prima società fondata sul suolo nazionale fu, nel 1887, il Torino Football 
and Cricket Club, seguito, due anni dopo, da un’altra soietà di Torino, la Nobili. Queste 
due società, però, non videro mai loro formazioni locali a praticarlo. La prima ad 
averlo praticato, invece, fu ancora del capoluogo piemontese, l’Internazionale Torino. 
Prima del termine del secolo seguirono il Genoa Cricket and Football Club, fondato 
nel 1893, il Football Club Torinese, l’Unione Pro Sport Alessandria, la Reale Società 
Ginnastica Torino, il Liguria Football Club, la Juventus Football Club, il Football Club 
Casteggio, la Società per l’Educazione Fisica Mediolanum, la Florence Football Club, 
l’Ascoli Calcio, l’Associazione Calcio Sampierdarenese, l’Associazione Calcio Milan, la 
Società Ginnastica Andrea Doria, il Palermo Football Club, l’Associazione Rilancio 
Messina e la Virtus Sauro Pesaro. 



A Bordighera attorno al 1910 venne fondata la prima associazione calcistica, la Società 
Sportiva Juventus Nova con l’intendo di giocare  a “pallone”. Il primo presidente fu De 
Paoli. La formazione calcistica bordigotta emerse nel Torneo per la Coppa Locatelli, 
disputato a Arma di Taggia. Disputò anche alcune partite a Cap Martin e in altre città 
della Riviera Ligure. Poteva contare, tra gli altri sui seguenti calciatori: Antonio 
Biancheri, Garzoglio, Merlo, Francesco Allavena, Carletto Richaud, Aristide Blancheri, 
Giacomo Piana, Samuele Mariani, Biancheri Calabrin, Emilio Biancheri, Pacini, Loqui, 
Elio Biancheri e i fratelli Pollero. 
E la Spianata del Capo fu, da quegli anni e per tanto tempo ancora il campo di calcio 
delle formazioni calcistiche bordigotte.” 
Tra i resoconti dei due articoli balzano agli occhi alcuni punti in comune: l’origine 
forestiera dell’attività hockeystica, in entrambi i casi anglosassone, la “promiscuità” 
tra maschi e femmine nella pratica comune dello sport – cosa che scandalizzava non 
poco i benpensanti nostrani -, l’abbigliamento dei praticanti, in particolare la fascia 
diagonale colorata indossata sulla camicia il cui scopo era quello di distinguere una 
squadra dall’altra. 
Veniamo ora alla data di inizio di tale attività. La Federazione Italiana Hockey nei suoi 
scritti ( probabile fonte l’Enciclopedia Treccani) parla di hockey nel 1907 a Venezia e 
Palermo. 
In una nota a piè di pagina dello scritto “Sport e parità: il caso del Rome Hockey Club 
ai primi del Novecento” di Marco Impiglia si legge: “In un articolo del 30 settembre 
1936 della Gazzetta dello Sport si accenna a squadre di field hockey esistenti in Sicilia 
ai primi del Novecento per cui si può ipotizzare che anche a Palermo, sede di una 
nutritissima colonia britannica dedita agli affari il gioco sia stato praticato per qualche 
tempo. Probabilmente non con le modalità promiscue romane, che rimangono 
eccezionali per l’epoca, anche a latitudini più nordiche di Roma, eccezion fatta per 
l’attività a Bordighera. Un tentativo di creare un movimento hockeystico fu fatto 
anche a Venezia mentre nel 1914 una rappresentanza proveniente dall’Italia 
partecipò ad un torneo a Lipsia.” 
Possiamo quindi ammettere che la data del 1907 risponde al vero come pure la 
citazione delle due città che registrarono a inizio secolo la forte presenza della 
comunità britanniche sia per motivi turistici (Venezia, anche se altrove si parla di 
presenza di alcuni membri del Rome Hockey Club ivi trasferitisi) sia economici 
(Palermo con importanti famiglie quali Ingham e Whitaker che con il mercante – 
banchiere Vincenzo Florio  costituirono una Società per la produzione di derivati 
dello zolfo e una per i battelli a vapore siciliani, senza scordare il commercio del 
vino marsala con la madrepatria. 
La conoscenza del saggio di PierAngelo Rossi su Bordighera ci induce a spostare di 
due anni indietro la nascita dell’hockey sul territorio nazionale attribuendo alla 
città rivierasca ligure una sorta di primogenitura hockeystica che dovrebbe di fatto 
produrre un aggiornamento storico sulla presenza dell’hockey su prato in Italia. 



In sostanza la verità storica della prima nascita e se si vuole della prima presenza 
in Italia sembra spettare alla città di Bordighera. In effetti, come spesso succede 
nelle ricostruzioni storiche hockeystiche, la scoperta di un scritto sull’argomento 
fino ad allora sconosciuto ingarbuglia un poco le cose. 
Si tratta di un articolo apparso sul periodico “Il Secolo XX” che riportiamo in buona 
parte. 
 

 
 

“La passeggiata favorita dei romani e dei forestieri dimorati nella città eterna è senza 
dubbio Villa Borghese, quale viene tuttora denominata, nonostante il battesimo 
ufficiale di Villa Comunale Umberto I. 
… Ivi accorrono romani, impiegati con le loro famiglie, preti, soldati, bambini e vecchi 
canuti. Qui tra il circolare delle vetture e delle automobili si muovono veloci le 
biciclette e i cavalieri, mentre nei prati ragazzi si rincorrono, giuocono al cerchio o al   
diabolo , i seminaristi leggono il loro breviario o giuocano alla palla e magari anche a 
saltamontone e gli studenti isolati ripassano le loro lezioni nei punti più remoti e 



solitari; nei siti ombrosi si adunano comitive per gustare la merenda portata da casa, 
far quattro chiacchiere e passare il tempo. 
Se in un bel giovedì vi accadesse di muovere i vostri passi in questa villa e attraversato 
il gran viale maestro, volgendo a sinistra arrivaste all’Ippodromo detto Piazza di 
Spagna, ampio bacino ovale tappezzato di fine erbetta, lo trovereste animato da un 
insolito movimento. Signorine e giovanotti dai variopinti berrettini vi giocano 
lietamente all’Hockey.” 
Segue una descrizione del gioco del quale riportiamo alcune frasi particolarmente 
significative e divertenti. 
“… 
Ogni squadra si compone di un capitano, di un arbitro e di undici giocatori. Ogni 
giocatore è munito di un bastone ricurvo e liscio, senza cioè alcun finimento di 
metallo, senza spigoli o estremità aguzze, questi bastoni devono poter passare per un 
anello del diametro di cinque centimetri e non possono pesare più di 700 grammi. La 
palla che serve per giocare è una semplice palla da cricket tinta in bianco o in rosso. Il 
gioco deve incominciarsi nel centro del campo da un giuocatore di ciascuna squadra. 
… La palla non può essere raccolta, portata, presa a calci, né può essere gettata o 
battuta se non col detto bastone; essa può bensì essere presa in mano, ma in questo 
caso deve essere immediatamente rilasciata e fermata. 
E’ proibito giuocare a man rovescia; si può parare il colpo e agganciare col bastone 
solo quando uno dei giuocatori è tanto vicino da poter battere la palla ma non è 
permesso menar colpi sul bastone dell’avversario. Il giuocatore può agganciare il 
bastone ma non la persona dell’avversario. 
Il portinaio, nominato dal suo capitano può colpire la palla col piede finchè essa si 
trovi nel circolo limitare, eccetto in caso di un bully di punizione. Il portinaio può 
essere cambiato durante il gioco. 
… Nel caso di un colpo libero (colpo che viene concesso al partito avversario in caso 
di infrazione ad alcune delle regole suindicate) nessun altro giuocatore all’infuori di 
colui che batte deve essere più vicino di cinque metri alla palla e colui che batte non 
può ritoccare immediatamente la palla una seconda volta, fino a che non sia stata 
battuta o toccata da un altro giuocatore. 
LA STORIA DELL’HOCKEY.   
Come quasi tutti gli sports moderni anche questo ha un’origine anglossasone. Venne 
introdotto a Roma nel 1901 da un americano che se ne serviva per divertire alcuni 
suoi allievi inglesi e americani. I giovani aumentarono a poco a poco e nel 1903 si 
costituirono in società, composta da italiani e stranieri, che d’allora ebbe vita sempre 
attiva e rigogliosa ed ora conta trentotto soci di cui più di trenta effettivi. La quota che 
i soci devono pagare è assai tenue, una lira al mese oltre le tre lire d’ingresso. 
IL COSTUME DEI GIUOCATORI 
Il costume dei giuocatori è molto semplice: per le signorine una gonna corta perché 
non impacci nel correre, alti stivali per riparare gli stinchi dagli eventuali colpi di 



bastone, una comoda camicetta e sulla cravatta gialla e rossa il distintivo del club; in 
capo il berretto bianco e rosso o giallo e celeste e in mano la cosa più importante un 
formidabile bastone ricurvo: gli uomini hanno una camicia di flanella, calzoni corti, 
calze di lana e stivali alti, poi il berretto e il bastone come quello delle signorine. 
MENS SANA In CORPORE SANA 
Si gioca con qualsiasi tempo a meno che non piova troppo; se per caso incomincia a 
piovere durante la partita, si infilano le giacchette e i giovanotti aprono gli ombrelli 
sotto i quali ospitano due o tre signorine, in attesa che Giove Pluvio si mostri più 
benvevolo e in qualche modo si rende più vigorosa e più resistente non solo alle 
intemperie ma anche al dolore fisico, poiché, giova non tacerlo, i giuocatori nel calore 
della lotta non badano ai colpi e qualche bastonata cade involontariamente anziché 
sulla palla anche sui compagni. 
Già sull’esempio del Club di Roma, ne venne fondato un altro a Venezia da alcuni 
membri della Società Romana ora là residenti ed è auspicabile che si formino molti 
altri centri di questo nuovo sport in altre città d’Italia per avviare la nostra nuova 
gioventù non solo alla vittoria intelletuale ma anche a quella fisica. – Mens sana in 
corpore sano, - ecco quello che desideravano i nostri antichi; esso fu, per ragioni che 
non è qui dato il caso di ricordare, dimenticato dai popoli del mezzogiorno, mentre 
quelli del settentrione cercarono con tutti i mezzi di raggiungere tale scopo. 
… Molto già s’è tentato di fare con l’introduzione della ginnastica nelle scuole, ma 
questo sistema di educazione fisica, appunto perché sa troppo di scuola, non è ancora 
penetrato nelle abitudini  e nei costumi nostri; sostituiamovi dunque i giuochi fisici, 
quei giuochi che attraggono i nostri giovani, facilitiamo ad essi il lawn-tennis, il foot-
ball, l’hockey, il gioco delle boccie, che rafforzano i muscoli e allargano i polmoni. Ed 
estendiamo specialmente quelli ai quali possono partecipare non solo i giovani ma 
anche le signorine, le quali, è vero, dedicheranno qualche ora di meno ai romanzi e ai 
ricami, ma arrichiranno di globuli rossi il loro sangue, si renderanno più agili e attive, 
soffriranno meno di nervi e si avvieranno, rispettose e rispettate, a 
quell’indipendenza che le fanciulle inglesi e le loro cugine americane hanno saputo 
conquistarsi.” 
Alcune stranezze da osservare: il portiere dei giorni nostri era il portinaio, il tiro di 
punizione il colpo libero, l’area di tiro il circolo limitare, la squadra era composta, oltre 
dai giocatori anche da un arbitro, era permesso aggangiare il bastone di un avversario 
sia pure in determinate situazioni.  
Prima di andare oltre dobbiamo evidenziare come la ricerca di Impiglia e il resoconto 
del periodico “Il Secolo XX” sembrano rifarsi a due eventi simili, avvenuti nello stesso 
luogo (Villa Borghese), più precisamente per il Secolo XX si parla di 1901 mentre 
Impiglia lo postdata di due anni. I promotori dell’iniziativa furono, secondo il Secolo 
XIX, “un americano”, per Impiglia “un ufficiale dell’esercito britannico” coadiuvato da 
un americano. Di questi personaggi non si conosce il nome. 



Ci chiediamo: è possibile che, visto il breve lasso di tempo che separa le due date di 
inizio dell’hockey a Roma, non si tratti di un unico momento, passato alla cronaca e 
poi alla storia con due resoconti simili? 
E’ solo un pensiero malizioso  e nulla più che andrebbe verificato in qualche modo. 
A questo punto non ci rimane che tornare alla tesi della nostra ricerca: cercare di 
stabilire quale fu il primo apparire del gioco dell’hockey sul territorio nazionale. 
Riassumiamo sinteticamente: 
Bordighera 
 
 
 
 
 
 
Roma (Impiglia) 
 
 
 
 
Roma ( Secolo XX) 

Fine 1901 fondazione del Bordighera Hockey Club. 
Incontro dimostrativo tra due formazioni di Bordighera 
15 febbraio 1902 incontro vinto  5 – 1 da Sanremo 
22 febbraio incontro di ritorno tra i due club con vittoria di 
Sanremo 3 - 1  
9 aprile  Sanremo – Bordighera 5 – 0 
16 aprile Sanremo- Bordighera 1 - 1 
1903 nasce l’hockey collegato alla Young Men’s Christian 
Association (YMCA) con l’Anglo-American Club 
1905 : fondazione del Rome Hockey Club 
1906: prima edizione della Rome Hockey Cup 
1909: partecipazione alle feste sportive di giugno 
1901 inizio attività 
1903 fondazione di una società 

In attesa che venga alla luce qualche altra informazione che possa modificare le nostre 
conoscenze attuali possiamo ipotizzare che Bordighera e Roma (quest’ultima solo 
secondo Il Secolo XX) possono vantare la stessa data di inizio attività. La cittadina 
ligure può però considerarsi la più antica poiché, a parità di inizio attività con Roma,  
il Bordighera HC fu fondato nel 1901 mentre a Roma la fondazione della società risale 
a due anni dopo secondo il Secolo XX che diventano quattro secondo Impiglia. 
In ogni caso siamo un poco distanti dalla data fornita nei suoi documenti dalla 
Federazione Italiana Hockey la quale, ca va sans dire, per puro spirito di precisione  
dovrebbe farsi carico di riconoscere la verità storica della nascita dell’hockey sul patrio 
suolo e attribuire allo scomparso Bordighera Hockey Club un riconoscimento 
celebrativo a imperituro ricordo di una storia che troppo spesso, qui come in altre 
occasioni, pecca di imprecisioni e fastidiose incongruenze. 
 
Chiudiamo con altre immagini  dal Secolo XX .  
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 


