Roma, giovedì 17 marzo 2011

Festa Nazionale dell’Unità d’Italia
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

REGGIO HA IL SUO
NUOVO (BELLISSIMO)
MANTO

HockeyTime, la newsletter degli amanti dell’Hockey Prato

“

“

Nella foto (realizzata da Daniela
Ferretti, come quelle del servizio
all’interno) Oleg Polishuk dell’HC
Suelli. La sfida di sabato scorso
tra HockeyTeam Bologna Pilot Pen
e la squadra sarda ha inaugurato
il nuovissimo manto in dote al
Balestri / Gambini di Reggio Emilia.
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(nella foto
Re Vittorio Emanuele II
in una stampa dell’epoca)

1861 – 2011:
(150 VOLTE) AUGURI ITALIA!
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio
Emanuele II assume per sé e suoi Successori il
titolo di Re d’Italia.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo
dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti
del Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Da Torino addì 17 marzo 1861.
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Sono le parole che si possono leggere nel documento della legge n. 4671 del Regno di Sardegna
e valgono come proclamazione ufficiale del Regno
d’Italia, che fa seguito alla seduta del 14 marzo
1861 della Camera dei Deputati, nella quale è stato
votato il progetto di legge approvato dal Senato il
26 febbraio 1861. La legge n. 4671 fu promulgata
il 17 marzo 1861 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 18 marzo 1861.
Da allora sono passati 150 anni. Generazioni si
sono avvicendate, guerre si sono succedute, pas-
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sioni si sono consumate, storie si sono lacerate e
gioie si sono compiute; tutto sotto il segno della
nostra, amata, bandiera tricolore, dove il verde simboleggia la speranza, a lungo coltivata proprio durante l’Ottocento, il bianco evoca le Alpi (famose
per i loro ghiacciai) e il rosso ricorda il sangue,
sparso dai nostri padri per l’Unità d’Italia.
Ne hai viste tante Italia. E tante, c’è da giurarci, ne
vedrai ancora.
A te, a chi ti ha amato, a chi ti ama e a chi ti amerà:
BUON COMPLEANNO!

ime

www.romaformulafuturo.com
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IL NUOVO (BELLISSIMO) MANTO
DI REGGIO EMILIA

R

agazzi, bambini e adulti (di Reggio e non solo) lo aspettavano da un
po’. E ora che c’è, non possono non notare come sia “davvero bellissimo”. Stiamo parlando del nuovo manto del Balestri / Gambini , che
sabato 12 marzo ha visto la propria inaugurazione (ufficiale) con la partita di
serie A1 tra Hockey Team Bologna e HC Suelli (gara terminata, per la cronaca,
con un successo dei sardi).
A Reggio Emilia l’Hockey su Prato è una realtà ben radicata da tempo, con
una squadra – dal nome quanto mani indicato, viste le celebrazioni che stiamo vivendo in tutta Italia in questi giorni – che si chiama “Città del Tricolore”
e il cui anno di fondazione risale all’ormai lontano 1958, oltre 50 anni fa,
quando al centenario dell’Unità d’Italia mancavano poco più di una trentina di
mesi.
Il Presidente di questa società, che milita in A2, è un orgoglioso ed entusiasta
Marco Bonacini: “Questo campo è stato realizzato 18 anni fa in collaborazione
con la Provincia, rivelandosi il primo esempio di collaborazione di una certa en-
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tità, a Reggio Emilia, tra pubblico e privato in ambito sportivo. Da allora l’abbiamo in gestione noi e viene utilizzato anche per altre discipline, negli spazi
che gli concediamo, quali il football americano, il calcio e il calcetto”.
Una struttura che è, quindi, un punto di riferimento per la città e per ampia
porzione della Regione che “ama” l’hockey; su questo campo verranno infatti
disputate gare di Serie A1, Serie A2 e Serie B; oltre al Bologna e al Città del
Tricolore, difatti, anche i ragazzi del Parma potranno usufruire del nuovo manto
di ultima generazione (targato Polytan) a intaso in sabbia con materassino
elastico colato in opera, che, va notato, è segnato solo per la pratica dell’hockey su prato.
Marco Bonacini, ci spiega che la posizione del Balestri/Gambini è a dir poco
strategica: “Siamo all’interno del polo scolastico più grande di Reggio, con
quattro scuole e circa cinquemila studenti che al mattino utilizzano il campo per
fare educazione fisica. Questo ci aiuta a far conoscere l’hockey su prato. Il
campo è a 500 mt dal centro storico di Reggio ma anche a 500 mt dalla tan-
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genziale: una posizione unica a Reggio Emilia, con queste caratteristiche”.
Le dimensioni sono (ovviamente) regolamentari e intorno al campo di gioco esiste un ampio spazio, di circa 9000 mq, che permette di realizzare vari allestimenti in funzione del tipo di manifestazione ospitata (tornei adulti, tornei
giovanili, concentramenti giovanili, olimpiadi del tricolore).
Rimane ancora da terminare il rifacimento della recinzione (che verrà verosimilmente approntata a fine campionati e anno scolastico), ma il campo intanto
può vantare due spogliatoi una sede di 40 mq. Come se non bastasse, nel
2012 si aggiungerà una struttura in muratura con, tra l’altro, spogliatoi regolamentari CONI e una sede di 100 mq.
I lavori sono iniziati a settembre e, a causa del maltempo sono finiti a Febbraio, ma in tempo per la ripresa della stagione agonistica di Hockey su Prato.
“Ora il campo è finito ed è bellissimo – conclude Bonacini - e ci giocheremo
tutte le nostre carte per disputare una stagione sportiva soddisfacente”.
La stesura del nuovo manto ha visto anche il contributo della Federazione Italiana Hockey: “Reggio e l’Emilia Romagna, più in generale, costituiscono un bacino fondamentale per la nostra disciplina – dice il presidente Luca Di Mauro
– qui ci sono tifosi, atleti, dirigenti, allenatori, presidenti e arbitri che danno lustro all’hockey, con la loro passione, i loro sacrifici quotidiani e le proprie idee.
Nonostante il momento di congiuntura economica negativa che tutto il Paese
sta attraversando, questo intervento era doveroso e necessario e rientra in
una strategia precisa, che ci ha portato a dotare altre città, come Brescia, di
un nuovo manto, di imminente inaugurazione”.
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CAMPANILI E PARROCCHIE: UN PROGETTO IN PIÙ
PER FAR CONOSCERE L’HOCKEY

C

on l’intento di incrementare le possibilità per far conoscere ai giovanissimi il gioco dell’hockey il settore scuola ha dato l’avvio al progetto Campanili e Parrocchie.
Ideato nella metà del 2010, formalizzato, strutturato e predisposto alla fine
dello stesso anno, con l’inizio del 2011 vedrà l’avvio con il coinvolgimento di
almeno 10 parrocchie, il cui elenco sarà pubblicato nel prossimo articolo.
Il progetto è molto semplice ma innovativo, di natura sperimentale e pilota.
In sintesi, la FIH supporta le società tutor e le parrocchie disponibili, insieme
ai CR coinvolti, con un kit di bastoni, palline e manualistica; offre assistenza
tecnica e organizzativa, copertura assicurativa per bambini e operatori; invita
alle manifestazioni promozionali con speciali offerte per i partecipanti (bambini,
famiglie e operatori).
Il piano esecutivo prevede per il 2011:
- entro febbraio l’invio dei kit alle società tutor
- entro marzo lo svolgimento della riunione organizzativa società-parrocchia e
avvio delle attività pratiche promozionali
- entro giugno una festa di hockey in parrocchia
- invito nel periodo estivo alle manifestazioni di hockey promozionale

Nel mese di giugno verrà effettuato il primo monitoraggio (di attività, di efficacia, di gradimento). Nel mese di settembre verrà rimodulato il piano esecutivo
sulla base della valutazione finale.

Il progetto - ideato dalla Segreteria, coordinato da Sergio Mignardi, coadiuvato da Thomas Errera e realizzato dai responsabili delle società e dei CR si propone come una nuova ulteriore formula promozionale, da studiare e perfezionare ancora, a vantaggio di tutte le società impegnate nello sviluppo del
movimento di base.

LONDON CALLING!

A
7

500 giorni esatti dall’inizio dei Giochi Olimpici di Londra, il CONI ha
lanciato online (martedì 15 marzo) il sito www.londra2012.coni.it interamente dedicato alla Squadra Italiana e alla marcia di avvicina-
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mento alla XXX Olimpiade.
È un’iniziativa che accompagnerà le atlete e gli atleti azzurri durante tutte le
qualificazioni olimpiche e verrà aggiornato in tempo reale ogni volta che l’Italia
otterrà un pass per Londra.
Attualmente sono 8 le carte olimpiche ottenute dagli atleti italiani (4 nel tiro a
volo, 3 nel tiro a segno e 1 nei tuffi).
Si tratta di un utile strumento di facile consultazione per addetti ai lavori, appassionati, sportivi e tifosi perché contiene tutti quei dati utili e necessari per
conoscere più a fondo i singoli criteri di qualificazione sport per sport e tutte le
gare che consentiranno l’accesso diretto ai Giochi.
Interessante anche la sezione storica con le biografie di tutti i medagliati azzurri di ogni epoca e i finalisti “all time” di tutte le specialità olimpiche.
Grafica e design del sito sono stati curati da Coninet, il braccio informatico del
CONI, mentre testi, schede, notizie e curiosità sono stati realizzati dall’Ufficio
Comunicazione e Rapporti con i Media del Comitato Olimpico.
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BITONTO,
DUE GIORNI PER LO
SVILUPPO DELL'HOCKEY
IN PUGLIA

I

l Presidente del CR
Puglia, Alfredo Miccoli,
nella prospettiva di
sviluppare l’hockey in
Puglia ha organizzato a
Bitonto, con il patrocinio
della FIH e con la collaborazione di Marino Pellico
(Coordinatore regionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale), un corso per docenti scolastici ed un
workshop per dirigenti
sportivi.
Le iniziative, guidate da
Sergio Mignardi, con
lezioni, simulazioni e pratica di gioco, hanno visto
complessivamente la
partecipazione di 45 persone tra docenti, dirigenti
ed organizzatori. L’organizzazione curata dal CR
Puglia e la segreteria didattica curata da Vito Sasanelli con il supporto di
Gaetano Sorgente hanno avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo “Modugno Rudigliano” di Bitonto.
L’iniziativa lascia ben sperare per il movimento hockeystico di base in
Puglia.
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COPPA VENETO,
CUS PADOVA F
E HC RIVA M
CAMPIONI D’AREA 2

S

ime

i è conclusa domenica 6 marzo 2011 la Coppa Veneto Indoor, manifestazione riservata agli atleti e atlete Under 14. Cus Padova e Hc
Riva sono state le protagoniste delle finali, maschili e femminili. Il
Cus Padova F (allenatore Jorge Daniel Sanz) con l’apporto della sua
migliore atleta e migliore marcatrice del torneo Rebecca Conforto (1997),
con un pareggio e una vittoria, ha liquidato le pari età trentine del H.C. Riva
e si è aggiudicato il
Trofeo di Area 2 oltre
al Trofeo del Veneto.
La finale maschile è
stata ad appannaggio
del H.C. Riva (allenatore Luca
Risatti) che, in una finale spettacolare e
molto equilibrata, ha
avuto la meglio sul
Cus Padova grazie
alla maggiore determinazione e alla splendida prestazione del
suo migliore atleta e
migliore marcatore del
torneo Matteo Pellegrini (1997). L’H.C.
Riva si aggiudica
quindi il Trofeo di Area 2 Maschile.
Si è notato in generale un buon livello di gioco dei giovani atleti/e, oltre ad
una buona organizzazione delle Società presenti, che con i loro tecnici, dirigenti e accompagnatori, ognuno collaborativo per il proprio ruolo, hanno collaborato con e per l’organizzazione delle varie tappe disputate.
Cr Veneto FIH & Hockeypromotion
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MISS ITALIA
STRIZZA L’OCCHIO ALLO SPORT

Lunedì 14 marzo il Presidente del CONI, Giovanni Petrucci, insieme alla Patron del Concorso “Miss Italia”, Patrizia Mirigliani ha presentato - presso il salone d’Onore del CONI, in Roma - il progetto “Miss Italia Sport”. Il concorso,
sarà riservato alle ragazze tra i 18 e 26 anni che praticano attività agonistica,
quindi iscritte a una Federazione o a una Disciplina Sportiva Associata.
L’assegnazione della fascia seguirà un percorso che va delle selezioni regionali alle finali nazionali: gli organizzatori stanno studiando anche un vestiario particolare per la manifestazione, che vedrà nel Foro Italico il teatro della
prefinale, il 14 luglio, e vedrà la partecipazione delle 19 Miss Italia Sport Regione 2011 e di tutte le seconde classificate. Le prime tre, o sei (il numero sarà
determinato successivamente), saranno ammesse di diritto alle Finali del 72°
Concorso Miss Italia. Il nuovo progetto è stato lanciato con il patrocinio del
CONI e l’adesione di Rai Sport, del Comitato Nazionale Fair Play e del Cusi.
Nel Salone d’Onore erano presenti (tra gli altri) la Miss Italia 2010, Francesca
Testasecca, la Miss Italia 2007, Silvia Battisti, che ha alle spalle 11 anni di
pallavolo giocata a livello agonistico, Paola Bresciano Miss Italia 1976 ed ex
centravanti della Nazionale di calcio femminile e Laura Vernizzi, Miss Deborah
Abruzzo e argento olimpico ad Atene 2004. Esempi di come l’alta competitività agonistica può essere associata alla bellezza e alla femminilità, come
recita lo slogan della manifestazione “Porta il tuo sport nella bellezza”. Ul-
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teriori informazioni sono disponibili presso il sito ufficiale della manifestazione:
www.missitaliasport.it
COME PARTECIPARE:

Per partecipare, le atlete potranno contattare gli agenti regionali della Miren
che provvederanno al casting delle ragazze e riempire l’apposito modulo
di iscrizione. Recandosi su www.missitaliasport.it, alla sezione “modalità di partecipazione” si viene rimandati alle singole regioni, dove sono presenti riferimenti e contatti degli agenti del Concorso.
Le selezioni per Miss Italia avverranno nel corso di circa 700 eventi ufficiali
sul territorio nazionale, tra cui, nello specifico, quelli dedicati all’elezione
delle Miss Italia Sport Regione.
Le 19 Miss Italia Sport Regione e le seconde classificate accederanno
direttamente alle Prefinali nazionali, che si svolgeranno il 14 luglio a
Roma, al Foro Italico. Qui verranno elette le miss (il numero sarà determinato più avanti) che verranno ammesse di diritto alle finali del 72° concorso
Miss Italia.
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INDOOR WORLD CUP:
SEMPRE E SOLO GERMANIA

S
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DI GIANLUCA IACCARINO

olide come rocce le due compagini
tedesche portano a casa i titoli in palio nella
bella cornice di Poznan 2011. La terza edizione della rassegna iridata ha visto ancora una
volta trionfare le nazionali teutoniche che hanno
fatto doppietta, come successe nella prima edizione svolta a Lipsia nel 2003. Mentre per i maschi
si tratta del terzo titolo consecutivo, per le donne
questo è il secondo successo, visto che a Vienna
era stata l’Olanda a portare a casa il mondiale.
Resta il fatto che su sei trofei mondiali la Germania
ne ha portati a casa cinque a conferma della forza
del movimento tedesco nella versione al coperto
del nostro sport. Tra gli uomini si è trattata della
solita finale, visto che in tutte e tre le occasioni l’epi-

trovato posto l’Austria, campione d’Europa in carica, che ha battuto nella finalina la Russia per 5-0.
Per gli austriaci resta il rammarico di aver perso
l’occasione di centrare la prima finale della loro storia uscendo sconfitti in semifinale per 2-1 per mano
dei padroni di casa della Polonia. La Russia chiude
quindi al quarto posto, migliorando comunque il
quinto posto di Vienna 2007 ed il nono di Lipsia
2003.
Fuori dal podio sono rimaste compagini importanti
come Olanda, Inghilterra e Repubblica Ceca. Per
gli olandesi comunque il quinto posto non è completamente deficitario, così come per l’Inghilterra
che comunque ha dimostrato durante il torneo di
poter aspirare a qualcosa di meglio. La delusione è

etta). L’Ucraina femminile, campione d’Europa uscente, imita l’Austria maschile e sale per la prima
volta sul podio chiudendo al terzo posto con la vittoria nella finalina ai danni della Bielorussia per 42. Ottime prove per la Polonia, quinto posto, e
Repubblica Ceca, sesto posto.
Il mondiale polacco ha confermato che l’hockey indoor è tradizione prettamente europea. Male in
generale le squadre extra europee, contando che la
migliore è stata l’Australia sia in campo maschile
che femminile , rispettivamente al settimo ed ottavo
posto. Non bene anche l’Argentina femminile, che
ha chiuso al nono posto ben lontana dai trionfi mondiali di Cordoba.
Chiudiamo con la classica rassegna dei premi indi-

logo ha visto la sfida tra Germania e Polonia. Mentre nel 2003 non c’era stata storia con il 7-1 finale
imposto dal primo dream team teutonico, a Vienna
già era andata meglio per il polacchi con il passivo
di 4-1 finale, dopo che ad inizio gara erano addirittura andati in vantaggio. Nella finale di Poznan l’equilibrio è stato spezzato solo ai supplementari con
un golden goal di Benjamin Wess, dopo il doppio
vantaggio polacco con Rachwalski e Górny, cui
avevano risposto Witthaus e Deecke. Sul 2-2 si era
eretto protagonista assoluto il portiere polacco Mariusz Chyla che aveva ripetutamente salvato la propria porta dagli assalti di Zelle e compagni prima di
capitolare definitivamente al quarto minuto del
primo supplementare dopo un batti e ribatti in area
finalizzato da Wess. Sul podio per la prima volta ha

stata la nazionale ceca che non ha saputo minimamente avvicinarsi alle prestazione che la portarono
a chiudere al quarto posto nell’edizione di Vienna.
La sorpresa del torneo invece è stata la formazione
iraniana che ha chiuso con un ottimo nono posto,
con vittorie su Russia, USA e Canada, affatto banali
per una nazione che si è da poco affacciata nell’elitè mondiale. Gli iraniani hanno anche piazzato
due giocatori al quarto posto della classifica marcatori con 11 reti, Abbas Aroei e Reza Norouzzadeh.
Tra le donne, come abbiamo già detto, la finale è
stata vinta dalla Germania che ha battuto 4-2 le
olandesi campioni uscenti. A nulla è servita la
doppietta della Collt d’Escury cui hanno risposto
Dinah Grote, Stefanie Frenz e Fanny Rinne (doppi-

viduali assegnati al termine del Mondiale polacco.
I polacchi hanno collezionato due premi, quello di
miglior giocatore con il capitano Dariusz Rachwalski e di miglior portiere con Mariusz Chyla. Top
scorer del torneo con 16 reti l’olandese Robert
Tigges, davanti ai tedeschi Thilo Stralkowski e
Oskar Deecke. Miglior U.21 invece ad appannaggio
dell’austriaco Patrick Schmmidt. In campo femminile protagonista Belle Van Meer che ha portato
a casa due trofei, quello di miglior giocatrice e di
Top Scorer, nelle edizioni precedenti erano riuscite
in questa impresa Julia Mueller a Vienna 2007 e
Natasha Keller a Lipsia 2003. Il miglior portiere è
stata la tedesca Barbara Vogel, mentre alla polacca
Paulina Okaj è andato il premio per la migliore
U.21.

12

La Newsletter della Federazione Italiana Hockey

Roma, giovedì 17 marzo 2011

Festa Nazionale dell’Unità d’Italia
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

FIH EXECUTIVE BOARD

S
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i è svolto a Bruxelles il 5 e 6 marzo 2011,
una delle tre sessioni annuali dell’Executive
Board della Federazione Internazionale di
Hockey. Diciassette (e non più ventisette) i componenti della Commissione, il cui taglio alla composizione era stato deciso all’ultimo congresso FIH
tenutosi a dicembre a Montreux. Per il Presidente

- Approvati gli aggiornamenti allo statuto FIH
- Approvata la rimodulazione delle Commissioni
FIH
- La FIH aprirà alla varie Federazioni l’opportunità di presentare domande per ospitare Congressi
della FIH del biennio 2012-14
- Il piano strategico FIH verrà diviso in due capi-

Tra le decisioni prese, va annotato che la Federazione Internazionale ha confermato le modalità di
qualificazione ai Giochi Olimpici di Londra 2012
concordate a Montreux, rigettando la proposta
belga, sottoscritta dall’Italia, di tornare ad assegnare un tagliando in più all’Europa.

Leandro Negre “si è trattato di un week end molto
produttivo; l’attuale composizione della Commissione rende più semplici molte decisioni e permette
di focalizzarci su un numero crescente di argomenti”.

toli, al fine di snellire i lavori in vista dell’approvazione di punti d’azione. Il ciclo 2011-12 si
focalizzerà su aree ben precise: Implementazione
della comunicazione; progetto Brasile, attività collaterali e Hockey Indoor, strutture interne & Commissioni; progetto India; implementazione degli
eventi FIH

La nuova formula prevede, sostanzialmente, che
l’Oceania qualifichi due selezioni togliendo di fatto
un posto all’Europa.
Il regolamento pre-Montreux prevedeva, invece, un
posto ai Giochi Olimpici in più per il Vecchio Continente.

Queste le principali decisioni:
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i PROSSIMI APPUNTAMENTI ...
19/03/2011:
Serie A1M
Serie A2M

10° Giornata
8° Giornata

Serie BM

11° Giornata Girone A
10° Giornata Girone B
2° Giornata di ritorno

20/03/2011:
Serie A1F
26/03/2011:
Serie A1M
Serie A2M

IL PUNTO SUI CAMPIONATI

F

27/03/2011:
Serie BM

11° Giornata
9° Giornata
3° Giornata di ritorno

DI VINCENZO PALAZZO BLOISE

inalmente siamo ripartiti, dopo tre mesi dedicati all’intensa attività indoor, e siamo ripartiti col botto! Infatti sabato 12 marzo si è
giocata la prima giornata di ritorno del massimo
campionato italiano di A1M, in cui fa scalpore l’inaspettata sconfitta casalinga del Butterfly ad
opera del Bondeno che, alla vigilia, risultava la partita più scontata, almeno sulla carta! Di contro, tre
punti d’oro e inaspettati per i matildei che, messili
subito in cascina, permettono agli emiliani di lasciare, momentaneamente, la zona calda della graduatoria. La giornata è stata contraddistinta da
quattro acuti esterni: oltre a quello del Bondeno, c’è
stato quello della Roma a Catania, che consolida
un primato già abbastanza saldo e affossa ulteriormente gli etnei; quello del Suelli a Bologna, che solidifica la propria posizione nei play off e ricaccia
nella zona rossa i felsinei e quello del Bra, dall’attacco micidiale, al Tre Fontane in casa della Tevere
Eur, che permette loro di riaffacciarsi nell’area play
off e rispedire la squadra romana a soli due punti
dalla lotta per non retrocedere. L’unica vittoria che
ha rispettato l’ “antica tradizione della media inglese
calcistica” è stata quella ottenuta al Comunale di
Castello d’Agogna dai padroni di casa su un ottimo
Cernusco; un successo che ha permesso ai
lomellini di agguantare in classifica proprio i lombardi con cui, al momento, delimitano la zona play
off che, dopo questa giornata, risulta essere di proprietà delle stesse formazioni che hanno disputato
le finali/scudetto nello scorso giugno: Roma, Suelli,
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Butterfly e Bra. Senza dubbio un campionato che si
prepara a un finale emozionante; pensate, Roma
a parte, in sette punti ci sono ben cinque squadre
ed in soli quattro punti le squadre sono quattro, per
i tre posti rimanenti: una bella bagarre!
La prossima settimana il menù della serie A1M offrirà sfide molto interessanti come il derby capitolino
tra Roma e Butterfly, partita di cartello. Al secondo
posto ci metto Bondeno – Bologna , due formazioni
che stazionano a cavallo della zona a rischio. Poi,
sempre in ordine di importanza, vedo Bra –
Bonomi, quarta e quinta, separate da soli due punti.
Cernusco – Tevere Eur è di mezza classifica, ma i
punti, per motivi diversi, fanno comodo a entrambe.
Per ultimo il derby delle isole, un Suelli – Catania
che si presenta come una semplice formalità, visto
il divario tra le due.
Nell’A1F c’è poco da dire in quanto i giochi erano
già stati fatti prima della pausa invernale. Si attendeva solo una conferma, quella del Cus Pisa, che
è arrivata puntualmente; così tutti i tasselli sono andati a posto. Per cui, nonostante manchi ancora
una giornata, per altro ininfluente, Mori Villafranca,
San Saba, Cus Pisa, HF Lorenzoni, Amsicora e
Ferrini accedono alla fase per l’assegnazione del
titolo. Martesana, HF Roma, Cus Catania, Suelli e
Cuscube Brescia, dal canto loro, accedono alla
fase per la retrocessione.
Sabato 19 marzo, riparte anche la Serie A2M. Partita clou della giornata è sicuramente il derby che si
giocherà al SA Duchessa tra il Cus e la Ferrini, im-
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mediate inseguitrici della capolista Amsicora che
ospiterà, a sua volta, l’altra isolana di Uras, la Juvenilia, ansiosa di allontanarsi dalla zona a rischio
prima possibile.
Poi abbiamo la Moncalvese, ultima della classe,
che ospita il Superba HC e contro il quale cercherà
di far propria l’intera posta. Conclude un Lazio –
Novara, tra squadre che hanno obiettivi diversi: la
Lazio, penultima, per cercare di non affondare e il
Novara nel difficile tentativo di avvicinamento alla
capolista. Nel girone B, nessuna partita di cartello
in programma: l’ultima della classe, Città del Tricolore, ancora a zero punti, ospiterà sul nuovo
campo, una delle tre capoliste, la Pol. Valverde. La
seconda capolista, AR Fincantieri, riceverà la visita
del Mogliano, penultimo. Mentre la terza “prima
della classe”, andrà a far visita al Rovigo, terz’ultima, per un’incandescente derby veneto. Chiude
la giornata un altro derby veneto di centro classifica: Villafranca – Adige. Ha ripreso alla grande
anche la Serie B, che ha appena doppiato la Regular season: Cus Pisa, Savona, HC Genova, Rass.
Piemonteis, Cus Genova, HC Benvenuta, CSP San
Giorgio, Avezzano, CH San Vito, Potenza Picena,
Campagnano e Cus Messina le protagoniste del
momento.

