
PRIMO MASSIMO CAMPIONATO PRESTIGE 

La prima edizione del primo Massimo Campionato Nazionale maschile di Hockey su 
prato denominato Prestige vide la partecipazione di otto squadre, le migliori del 
panorama hockeystico italiano. 
Il presidente federale Dott. Prof. Grand. Dirigent. Eriberto Noc aveva presentato sui 
media nazionali l’evento di finale - partita secca con eventuali due tempi 
supplementari e shoot out (undici per squadra, uno per ciascun giocatore della 
formazione in campo al termine dei supplementari) - come un evento senza pari, 
assicurandosi la presenza delle migliori testate televisive di high performance full 
system broadcasting. 
Una di esse, in particolare, la V.E.S. Global TV (Video ergo sum) aveva offerto una 
sponsorizzazione iperbolica per coprire la manifestazione in cambio di interventi e 
riprese senza limitazioni anche nelle pause tra un quarto di gioco e l’altro e tra il primo 
e il secondo tempo, con uno speciale conclusivo negli spogliatoi delle squadre al 
termine della gara post premiazione. 
Per far fronte alla richiesta di biglietti pervenuti all’organizzazione si decise di giocare 
allo Stadio Nazionale ove venne posato un manto idoneo nuovo di zecca, offerto alla 
ditta Ourgrassigreener Ltd che soltanto due mesi prima aveva lanciato sul mercato 
europeo e mondiale. 
Questo manto sintetico a modulazione variabile (di cui si diceva un gran bene senza 
cognizione di causa poiché mancavano i riscontri e i test tecnici vista la sua novità 
assoluta) fu posato soltanto il giorno prima della gara con modalità e tecniche 
all’avanguardia. Poiché le due società non si erano trovate d’accordo sul colore del 
manto stesso, propendendo una per il marrone testa di moro e l’altra per un più 
sobrio verde bottiglia Barolo 1962 Gran Reserve, l’organizzazione si assunse l’onere 
di scegliere un grigio fumo di Londra in omaggio alle origini britanniche del gioco, 
utilizzando un vivace rosso aragosta per la tracciatura delle righe del terreno di gioco 
anche per vitalizzare la veduta d’insieme tendente al triste, solitario y final. 
L’anno del primo Massimo Campionato Nazionale Prestige fu caratterizzato dalla 
volontà di dare massima visibilità all’hockey che, nonostante i reiterati e assidui 
proclami di essere uno sport in forte crescita e la massiccia campagna propagandistica 
iniziata già nelle scuole materne della repubblica, si diceva non fosse molto in salute. 
Queste però erano secondo il Dott. Prof. Grand. Dirigent. Eriberto Noc le solite 
maldicenze di coloro che avevano perso le elezioni nell’ultimo quadriennio 
(caratterizzato da una aspra campagna elettorale) e profittavano di ogni occasione 
per dar contro alla dirigenza federale. 
Non dovevano essere tutte calunnie e infamie se, nonostante la propaganda di regime 
(se così si può definire), le otto società impegnate nel Prestige faticarono non poco a 



trovare sponsorizzazioni cospicue a sostegno della dispendiosa attività e si dovettero 
battere sentieri e strade inusuali per arrivare a coprire il bilancio e permettere loro di 
affrontare senza problemi la stagione nel suo insieme. 
Ad esempio, le due squadre vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazione giunte a 
giocarsi il titolo erano sponsorizzate da due grosse multinazionali una, la Quercia e il 
Cipresso Sas, azienda leader nel settore delle onoranze funebri, l’altra l’Hard 
Condoms & Pills, produttrice europea di contraccettivi per uomo, donna e LGBT. 
I creativi della V.E.S. confezionarono con gran maestria spot pubblicitari da inserire 
nei tempi morti della gara approvati dal Consiglio Federale della F.I.H. attraverso il 
parere dell’Avvocato Gran Giudice Sommo Inquisitore Attilio De Legis e dal Comitato 
per le Libertà e la Censura Sportiva. 
Venne finalmente il giorno della finale, attesa spasmodicamente dai tifosi delle due 
squadre e non solo. 
La direzione dell’incontro fu affidata ai migliori fischietti italiani, coadiuvati da una 
squadra di prim’ordine: giudici di campo, arbitri addetti alla moviola, cronometristi, 
addetti ai due tabelloni elettronici, siti dietro le due porte di gioco deputate a mettere 
in rete (manco a dirlo) i filmati delle azioni contestate che il giudice video doveva 
valutare. 
Il Presidente Federale aveva inizialmente pensato di dotare un certo numero di 
spettatori, estratti a sorte, di pulsantiere elettroniche con le quali i prescelti potevano 
esprimersi su quella che sarebbe stata la decisione del giudice video. La V.E.S., 
richiesta di fornire le pulsantiere, dopo un primo assenso all’iniziativa fece una 
repentina marcia indietro per cui tutto fu forzatamente abbandonato con gran 
dispiacere del Dott. Prof. Grand. Dirigent. Eriberto Noc. 
In un clima surriscaldato ma corretto al termine dei quattro quarti i due contendenti 
erano ancora sul punteggio di zero a zero, nonostante un gioco brioso e vivace e si 
fosse sfiorata da ambo le parti più d’una segnatura. Nei tempi supplementari ci fu un 
gran lavoro per il giudice video con continue messe in onda di azioni sospette senza 
che la decisione arbitrale cambiasse il corso degli eventi e della partita. 
Al termine dei due extra tempi, perdurando la perfetta parità nel risultato si 
procedette agli shoot out che, ricordiamo, dovevano essere undici per parte. 
Finita anche questa lunga ed estenuante liturgia risultò vincitore del primo Massimo 
Campionato Nazionale maschile su prato Prestige la compagine la Quercia e il 
Cipresso Sas per sole due segnature di differenza. 
Qualcuno (forse sostenitori della squadra sconfitta), mentre aveva luogo una 
cerimonia di premiazione particolarmente ricca di premi e suntuosa, trovò il tempo di 
osservare che il fatto avesse vinto la squadra sostenuta dalle pompe funebri aveva il 
triste presagio della morte dell’hockey italiano. A costoro fu obiettato che anche in 



caso di vincita dell’Hard Condoms & Pills non sarebbe cambiato granchè poiché l’uso 
smodato di strumenti per il controllo delle nascite, largamente diffuso sul territorio 
nazionale, di fatto impediva già una capillare crescita di praticanti della disciplina 
hockeysta, ai minimi storici da molto tempo. 
Rimaneva da definire la fase finale che Gran Campionato Nazionale femminile 
Prestige; il Presidente Federale nella riunione programmatica fissò i punti chiave della 
manifestazione (formula di svolgimento, sede, premi, ecc) proponendo come luogo 
per la finale Buenos Aires, essendo il 70% delle giocatrici oriunde italo-argentine, 
equiparate et simili. Il Consiglio Federale ratificò entusiasta con gran gioia di quel 
20/25% di giocatrici italiane che non erano mai state in Sud America. 
 
 
 
 


