Roma, venerdì 23 settembre 2011
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

ime

presentata (a rimini)

l’attività FIH
2011/12

“
1

La Newsletter della Federazione Italiana Hockey

Ripartono i campionati di Hockey su Prato; nella foto una
immagine della conferenza stampa di presentazione della
Serie A1 (e non solo) che si è tenuta il 10 settembre a Rimini
in occasione di Sports Days

”
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SPORTs DAYS,

la più grande
kermesse sportiva d’italia

S

i è svolta a Rimini, tra il 9 e l’11
settembre, la manifestazione –
fortemente voluta dal CONI – interamente dedicata allo Sport e destinata alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e
agli Enti di Promozione Sportiva. La FederHockey ha partecipato dotandosi di uno stand e
allestendo una area gioco per i ragazzi, dove
si è svolta attività grazie all’aiuto fattivo delle
società dell’Emilia Romagna, coordinate da
Sergio Mignardi e dal Presidente del CR locale,
Pietro Amorosini.
In queste pagine, un’ampia galleria fotografica
di quanto realizzato nel corso della tre giorni riminese.
Sports days è stata anche l’occasione per (tornare a) realizzare una conferenza stampa di
presentazione dei campionati di Hockey su Pra-
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to e, più in generale, per fare il punto sull’attività
dei prossimi mesi della FIH, senza tralasciare di
constatare lo stato dell’arte dell’hockey in generale, attraverso progetti e attività svolta nel mesi
passati. La conferenza stampa è stata condotta
da Lorenzo Dallari, ViceDirettore di Sky Sport
Italia, alla presenza di circa trecento spettatori.
Ad aprire i lavori, il Presidente della Federazione Italiana Hockey, Luca Di Mauro, il Segretario
Generale FIH, Fabio Pagliara, il responsabile
del Settore Promozionale FIH, Sergio Mignardi e Francesco Castiglione, responsabile del
Progetto “Sport Modello di Vita”, per l’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
Oltre a illustrare l’inizio dell’attività agonistica
su Prato (fissata nel 24 settembre per la Maschile e nel 25 settembre per la Femminile) si
è discusso dei prossimi impegni delle Nazionali Senior (nello specifico, della Femminile che
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parteciperà al Torneo di qualificazione olimpica
e della Maschile, che è tra le papabili per un ripescaggio), di promozione della disciplina, dello stato dell’arte del progetto “Sport Modello di
Vita” e di attività a tutto tondo. Con l’occasione
sono anche state presentate le nuove collaborazioni con il mensile Nuovo Paese Sera - che
patrocinerà il Premio Fairplay e il Premio Atleta
dell’Anno FIH - e con la branca italiana di Sport
Senza Frontiere.
A impreziosire la conferenza è intervenuto il
VicePresidente del CONI e Presidente del CIP
- Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli,
che ha salutato con entusiasmo la vittoria nel
torneo “Walter Mayer Tal” della Nazionale italiana di disabili intellettivi relazionali e ha sottolineato, in comunione con il presidente Luca Di
Mauro, gli ottimi rapporti tessuti negli anni tra
CIP e FIH.
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Serie A1 Maschile
Sono dieci le squadre iscritte alla Serie A1, il massimo campionato italiano maschile di Hockey su Prato.
Si tratta di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SG Amsicora (Cagliari - campo “Amsicora”, Cagliari)
Hockey Team Bologna Pilot Pen (Bologna – campo “Gabrielli”, Rovigo)
HC Bra (Bra, Cuneo - campo“Lorenzoni”, Bra)
Nicogen Butterfly HCC (Roma- impianto “Acqua Acetosa”, Roma)
Hockey Cernusco (Cernusco sul Naviglio, Milano - campo “Comunale”, Cernusco Sul Naviglio)
SH PiùUnica Paolo Bonomi (Casello d’Agogna, Pavia - campo “Comunale”, Castello d’Agogna)
HC Roma De Sisti (Roma - impianto “Acqua Acetosa”, Roma)
HC Suelli (Suelli, Cagliari - campo“Comunale”, Suelli)
ASD Tevere Eur (Roma - impianto “Acqua Acetosa”, Roma)
Polisportiva Valverde (Valverde, Catania - campo“Comunale”, Valverde)

Il campionato (che vede l’HC Roma De Sisti campione d’Italia in carica) si gioca abitualmente il sabato e ha inizio il 24
settembre con lo svolgimento della prima giornata. Il girone di andata si conclude il 12 novembre (nona giornata di
campionato) data che coincide anche con la sosta invernale. La ripresa è fissata per il 10 marzo, con l’ultima giornata
attesa a svolgersi il 5 maggio 2012. Le ultime due squadre retrocedono in Serie A2 (che è composta da due Gironi, A e B);
le prime quattro accedono invece ai Play Off per il titolo di campione d’Italia 2011/12. La Final Four si svolgerà nell’arco di
due giorni, tra sabato 19 e domenica 20 maggio.
Le date del girone di ritorno possono variare qualora l’Italia venisse inserita in uno dei Tornei di qualificazione Olimpica,
il cui svolgimento deve aver luogo entro maggio 2012.
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Serie A1 Femminile
Sono nove le squadre iscritte alla Serie A1, il massimo campionato italiano femminile di Hockey su Prato.
Si tratta di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SG Amsicora (Cagliari - campo “Amsicora”, Cagliari)
CUS Catania (Catania - campo “Dusmet”, Catania)
HF Libertas San Saba (Roma - impianto “Acqua Acetosa”, Roma)
HF Lorenzoni (Bra, Cuneo - campo“Lorenzoni”, Bra)
Polisportiva Ferrini (Cagliari, campo “Maxia”, Cagliari)
Hockey Femminile Roma (Roma - impianto “Acqua Acetosa”, Roma)
CUS Pisa (Pisa - campo “CUS”, Pisa)
HC Suelli (Suelli, Cagliari - campo“Comunale”, Suelli)
HC Femminile Villafranca (Villafranca, Verona – campo “Loc. Siena”, Villafranca)

Il campionato (che vede l’HF Libertas San Saba campione d’Italia in carica) si gioca abitualmente la domenica e ha
inizio il 25 settembre con lo svolgimento della prima giornata. Il girone di andata si conclude il 13 novembre (nona
giornata di campionato) data che coincide anche con la sosta invernale. Il campionato prevede lo svolgimento di
quattro partite ogni giornata, con una squadra che osserva - a rotazione – un turno di riposo. La prima classificata viene eletta campione d’Italia 2011/12. La squadra classificatasi al nono posto retrocede in Serie A2, mentre la
squadra classificatasi all’ottavo posto partecipa ai Play Off promozione 2011/2012 assieme con le squadre ammesse dal Campionato di Serie A2 Femminile; nel 2012/13 la Serie A1 Femminile verrà rimodulata a otto squadre.
E’ importante
rilevare che le date del girone di ritorno verranno comunicate in un secondo momento, ovvero dopo che sarà reso
noto il Torneo di Qualificazione Olimpica nel quale verrà inserita l’Italia Femminile.
Le date e i luoghi dei tre tornei (che assegnano un tagliando ciascuno per Londra 2012) sono le seguenti:
•
•
•

Nuova Delhi, India: 15 - 26 febbraio 2012
Beerschot, Belgio: 14 - 25 marzo 2012
Kakamigahara, Giappone: 25 aprile - 6 maggio 2012
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l’intensa
estate
dell’ hockey
azzurro

Q

uella appena trascorsa è stata
una estate densa di appuntamenti per l’Italia dell’Hockey
su Prato. I più bei segnali sono
giunti, senza dubbio, dai (neo)
azzurri dell’Italia paralimpica. A poche settimane dall’affiliazione della FIH al CIP, infatti, la
nazionale di atleti con disabilità intellettiva relazionale si è aggiudicata a Monchengladbach
il torneo Walter Mayer Tal, il più prestigioso di
tutta Europa che equivale, in assenza della
(auspicabile e) formale istituzione di un torneo
ad hoc promosso dalla EHF, quale un vero e
proprio titolo Europeo di categoria. Un successo, quello azzurro, che ha anche goduto dell’investitura di Leandro Negre; il Presidente della
Federazione Internazionale, infatti, ha personalmente premiato – uno ad uno – i fantastici
atleti italiani che, al primo colpo, hanno centrato il gradino più alto del podio. Alla premiazione ha partecipato anche il fuoriclasse tedesco
Zeller, che ha regalato a ogni singolo atleta un
bastone da hockey. In Germania c’erano anche
diverse selezioni di “veterani” azzurri, che hanno onorato tutte le competizioni cui sono state
ammesse. Poche settimane prima del succes-
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so dei ragazzi di Jacopo fabrizio, un altro buon
risultato è arrivato anche dall’Italia Maschile
Senior, allenata da Roberto Da Gai. Gli azzurri
hanno conquistato la promozione dalla Pool C
alla Pool B, al termine di un torneo, disputatosi
a Catania nella seconda metà di luglio, che ha
raccolto grandi consensi in seno alla EHF e che
si è rivelato un successo organizzativo, oltre
che sportivo. L’Italia è uscita sconfitta in finale
dall’Azerbaijan (2-3), capace di aggiudicarsi la
vittoria del Championship III grazie al golden
goal realizzato da Waqas Butt, atleta che, 72
ore dopo la fine dell’Europeo, è stato squalificato dalla Federazione Internazionale. Il motivo?
Butt è arbitro della International Hockey Federation per conto del Pakistan e non aveva i titoli
per partecipare. Una squalifica (tuttavia) al solo
giocatore, non alla squadra, che si è presentata
in Sicilia arricchita di alcuni (oriundi) pakistani
davvero talentuosi quali Alì, Khalid e Abdullah.
Il valore dell’Italia, che comunque ha centrato il
nodale obiettivo di risalire in Pool B e programmare così il prossimo quadriennio olimpico, è
stato riconosciuto dalle squadre partecipanti
che hanno investito Agustin Nunez del titolo di
Miglior Giocatore del Torneo e Fabrizio Federi-
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ci di quello di Miglior Portiere. Grande delusa
la Svizzera - cui certo non avrà dato eccessivo
conforto il premio Fairplay – alla fine quarta,
alle spalle anche di Gibilterra. Con il secondo
posto nel Championship III l’Italia Maschile diventa anche la seconda riserva (europea) nei
tornei di qualificazione olimpica per Londra
2012. Questo significa che nel caso in cui una
nazione europea ammessa di diritto agli Olympic Qualifier Tournaments rinunciasse a parteciparvi, verrebbe ripescata l’Azerbaijan; nel
caso in cui queste nazioni diventassero due,
verrebbe chiamata in causa l’Italia.
Chi invece il tagliando per i tornei di qualificazione olimpica li ha già è l’Italia Femminile, che
però attende lo svolgimento del Panamericano
per conoscere quale sarà il girone cui verrà ammessa. Per ora, di certo, si sa che a ospitare
i tornei saranno India, Belgio e Giappone, in
tempi diversi (febbraio, marzo e maggio 2012)
e che l’Italia è una delle nove nazioni europee
ammesse; le altre (tutte ammesse in base al
ranking) sono Spagna, Belgio, Irlanda, Azerbaijan, Bielorussia, Russia, Francia e Ucraina.
Hanno invece centrato il tagliando per Londra
2012 (le solite) Olanda e Germania, che a Mon-
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chengladbach si sono affrontate nella finale del
Championship, disegnando, ancora una volta,
il consueto copione portato in scena al Championship nelle ultime quattro edizioni. L’Olanda
(oro olimpico in carica), pur non avendo disputato un torneo particolarmente esaltante e
avendo anche perso una gara contro l’orgogliosa e tenace Spagna, in finale ha avuto ragione
di una Germania, che nella fase a gironi era
stata battuta dall’ottima Inghilterra. Europeo
che l’Italia Femminile di Fernando Ferrara ha
purtroppo terminato con un ultimo posto finale,
che significa ritorno in Pool B.

8

La Newsletter della Federazione Italiana Hockey

ime

Roma, venerdì 23 settembre 2011
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

9

La Newsletter della Federazione Italiana Hockey

ime

Roma, venerdì 23 settembre 2011
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

ime

CAIRO MONTENOTTE
La neodirigente, Fulvia Mallarini, di Pippo Vagabondo, è un educatrice dell’asilo comunale “Nilde Bormioli” di Cairo Montenotte e fra le
attività ludico-ricreative ha inserito il gioco dell’hockey coi bastoni
gonfiabili. E’ stato un successo, al punto che è stata organizzata una
festa di fine anno scolastico dal Centro di educazione ambientale alla
presenza degli istituti comprensivi. Pippo Vagabondo, partner ufficiale, sta portando avanti gratuitamente per le famiglie il progetto “Io
gioco a Hockey” e la partecipazione ai GSS. In queste occasioni non
sono mancati i genitori e nonni con tanto di cinepresa e macchina
fotografica.

RINNOVATO L’ESECUTIVO EHF
E’ una donna il successore di Martin Gotheridge alla guida della Federazione
Europea di Hockey. Nel corso della 23esima Assemblea Generale, tenutasi
il 19 agosto 2011 a Monchengladbach, in Germania, Marijke Fleuren è stata
eletta Presidente, battendo il candidato tedesco, Stephan Abel. Un risultato
nel segno della continuità e della tradizione, considerato che l’olandese era
già VicePresidente EHF. Grande rammarico per l’Italia, che aveva candidato
il Presidente dell’HC Roma, Enzo Corso, per il prestigioso ruolo di membro
ordinario dell’Executive Board, ma il candidato azzurro è risultato il primo
dei non eletti con uno scarto di sole quattro preferenze sul candidato
dell’Inghilterra, ultimo degli eletti.

NUOVO MANTO PER IL CUS CATANIA
Gli Europei Pool C Maschili di Hockey su Prato sono stati
giocati sul nuovissimo manto dell’impianto Dusmet di
Catania, che è divenuta senza dubbio una delle strutture più
belle in Europa per la pratica dell’Hockey.
L’inaugurazione del (rinnovato) impianto è avvenuta pochi
giorni prima dell’inizio degli Europei maschili, alla presenza
del Sindaco della città etnea, Raffaele Stancanelli e di tutti i
componenti della Nazionale Italiana Maschile di Hockey.

LE SPIAGGE DI SAVONA
Questa estate sulle spiagge di Savona si sono
svolte partite divertenti di Beach Hockey. Sulla
sabbia di Savona e sulla sabbia di Albissola
Superiore giovani hockeysti e turisti si sono
sfidati con il più sincero spirito sportivo. Grazie
a tutti i promotori in particolare ai neodirigenti
Nadia Mussina e Paolo Nari, infaticabili animatori.
10
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La vita

è una cosa meravigliosa.

Per tutti.
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Festival nazionale
esordienti 2011
di lignano sabbiadoro

R

iuscitissima (come sempre) l’edizione 2011 del Festival Nazionale Esordienti, la manifestazione
sponsorizzata dalla Federazione
Italiana Hockey. Secondo una formula collaudata, si sono trovate dal 25 al 28
agosto nello splendido Centro Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro squadre delle categorie under
12 ed under 10 - per le quali l’evento ha avuto
origine - nonché under 8 e under 14 per quattro
giorni di sport, mare e divertimento.
Si sono giocati tanti incontri in tre campi in sintetico con le regole dell’hockey a 5 (gli under 14
avevano anche il portiere), con tanto tifo, simpatico e sportivo, da parte dei molti genitori al
seguito; ampi spazi sono stati lasciati liberi per
offrire la possibilità di frequentare la splendida
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spiaggia e le piscine del Centro. Tutte le serate
sono state dedicate a momenti di intrattenimento e divertimento con atleti ed accompagnatori.
Tantissime partite con arbitri giovanissimi
(massimo 18enni); tanto bel gioco in assoluta
spensieratezza con queste squadre vincenti:
H.C.Bondeno nelle categorie under 12 ed under 8, Lazio Giovani tra gli under 10 e H.T. Merlara tra gli under 14.
L’ultima sera si è svolta la cerimonia di chiusura
della manifestazione con premi per tutti distribuiti dall’infaticabile Sergio Mignardi coadiuvato dalla Presidentessa del Comitato Veneto
della Federazione, Loredana Camporese. Nelle parole di commiato un saluto a tutti i presenti
e l’arrivederci all’edizione 2012.
E proprio all’appuntamento del prossimo anno
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sono già proiettati gli organizzatori, appuntamento che intendono rendere sempre più interessante e innovativo. Si sta infatti pensando di
associare al Festival per gli Esordienti anche
un clinic per atlete ed atleti tra i 13 ed i 16 anni
al quale saranno invitati in qualità di docenti atleti della nazionale e tecnici qualificati soprattutto nel settore giovanile. Un altro clinic sarà
riservato, sempre nelle intenzione degli organizzatori, agli allenatori societari ove saranno
trattati da esperti di primo livello argomenti tecnici di vario genere. Infine ai dirigenti di società
sarà riservato uno spazio per trattare argomenti
vari, soprattutto in relazione ai settori giovanili
ed alle problematiche ad essi connesse.
Risultati e classifiche nel sito della manifestazione su http://lignano2011h.hellospace.net/
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il film

genova 1937-60:
La capitale dell’Hockey su prato

“A

lloro ritorno non c’era la
solita folla ad aspettarli
con la fanfara in testa:
essi si allontanarono in
fretta tornando al proprio lavoro. Per questo vogliamo additarli, quali
fulgido esempio, ai tifosi dei grandi idoli, degli
dei dello sport. È per merito loro che un lembo
dell’antica Olimpia è sceso oggi sulla grande
Genova”.
Con queste parole, scritte da Elio Domeniconi,
in un articolo dal titolo “l’Hockey questo sconosciuto” e pubblicato su “Il Lavoro nuovo” del 26
novembre 1952, si apre il film documentario
promosso dalla Federazione Italiana e Federazione Ligure Hockey su prato che racconta
come (e perché) Genova si possa definire (an-
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cora oggi) la culla dell’Hockey su prato, una citta capace di vincere tutto ciò che c’era da vincere tra il 1937 e il 1960, capace di “prestare”
dieci giocatori su undici alla Nazionale italiana.
“Genova 1937-60, la capitale italiana dell’hockey su prato” (realizzato da Mario Ciampolini
e Virgilio Zanolla) è stato presentato quest’oggi
a Genova nello splendido scenario del Salone
delle grida nel Palazzo della Borsa, presenti
tanti volti che hanno fatto la storia di questo
sport e che non hanno voluto mancare a quella
che si può definire una vera e propria celebrazione di quanto questo sport (spesso declassato a sport minore) ha dato a Genova.
Padrone di casa il Presindente Regionale Roberto Fusco che non nasconde una certa soddisfazione a pochi minuti dall’inizio della proie-
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zione: “un ricordo delle vecchie glorie, quelle
che, dal 1935, quando l’hockey si è affacciato
alla ribalta italiana hanno permesso a Genova
di diventare la capitale dell’Hockey su prato
dando moltissimi atleti alla nazionale sia come
giocatori che come allenatori. Abbiamo così
pensato di ritornare un po’ al passato e richiamare questi ex giovani che hanno contribuito a
far si che questo sport andasse avanti”.
Presente alla proiezione anche il Presindente
Federale di Hockey su prato Luca Di Mauro
molto soddisfatto sia dell’idea che della realizzazione e ben lieto di presenziare a un evento
di questa portata: “posso tranquillamente dire
che l’hockey ligure è l’hokey nazionale, quando il presidente Fusco ci ha presentato questa
iniziativa sono stato molto contento perchè l’ho-
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ckey nasce e parte dalla Liguria ed inoltre questo filmato ci permette di
mantenere viva una memoria storica che altrimenti si sarebbe persa.Per
le istituzioni presenti in sala anche l’Assessore allo Sport del Comune di
Genova, Stefano Anzalone, e il Presidente del Coni, Vittorio Ottonello, che
non hanno voluto mancare all’appuntamento, il primo ha posto l’accento
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ime
sul nuovo impianto dedicato a questo sport nel quartiere del Lagaccio, il
secondo ha voluto lodare chi nel corso degli anni ha dedicato tempo e
passione con il solo scopo di portare in alto il nome Genova.
Claudio Mattia (liguriasport.com/ 10 settembre 2011)
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HOCKEY internazionale

MOENCHENGLADBACH
CAPITALE EUROPEA
DELL’ESTATE 2011.
Di Gianluca Iaccarino

P

artiamo dalla competizione maschile. Moenchengladbach porta fortuna alla nazionale tedesca
maschile, i teutonici infatti vincono
l’Europeo sullo stesso campo in
cui si laurearono campioni del mondo nel 2006.
Una squadra solida, compatta e determinata
quella guidata in panchina da Markus Weise,
che chiude l’Europeo con un percorso netto di
cinque vittorie in cinque partite, 20 reti fatte e
solo 4 subite di cui 2 nella finale vinta per 4-2
contro l’Olanda. Anche gli orange si sono presentati all’epilogo continentale imbattuti ma già
dopo un minuto della finale si vedevano costretti alla rincorsa, con Philipp Zeller che apriva le
marcature su assist di Moritz Furste. La compagine di Paul Van Ass pareggiava al diciannovesimo con un gran tiro di rovescio di Weusthof
ma prima dello scadere tornava in svantaggio
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a seguito di un rigore trasformato da Moritz
Furste. Ad inizio ripresa i tedeschi cercavano
l’allungo decisivo e segnavano la terza rete con
Florian Fuchs ma era il mitico Teun De Nooijer
a tenere ancora una volta in vita le speranze
degli orange con la rete siglata ad un quarto
d’ora dalla fine. Gli attacchi olandesi erano però
vanificati dalla ottima difesa dei bianchi padroni
di casa ed il sigillo finale arrivava all’ultimo minuto con il 4-2 realizzato da Oliver Korn sugli
sviluppi di un corto. La finale per il bronzo vedeva impegnata la squadra rivelazione della passata edizione, l’Inghilterra campione uscente, e
quella che ha sorpreso di più in questa, il Belgio
che ha eliminato la Spagna nel girone iniziale.
Partita molto equilibrata questa con il vantaggio
britannico siglato su corto da Richard Mantell al
settimo. Il secondo tempo era molto combattuto
ed i belgi riuscivano a trovare la rete del pari
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con Alexandre De Paeuw al 44°. Risultato finale rimandato ai supplementari che duravano
solo quattro minuti, grazie al golden goal siglato da Jame Tindall. Entrambe le compagini si
devono ritenere soddisfatte di questo europeo,
soprattutto in vista di Londra 2012. Il girone che
decideva le retrocessioni vedeva, come già accennato, un ospite d’eccezione al via e cioè la
Spagna guidata in panchina da Daniel Martin
che ancora non è riuscito a dare la giusta solidità alla nazionale iberica nel dopo Hendriks. A
dare battaglia per i due posti che garantivano la
permanenza nella massima serie europea c’erano anche Irlanda, Francia e Russia. Proprio
queste due facevano le spese come da pronostico della vigilia, retrocedendo nettamente nel
Championship II che si disputerà tra due anni.
L’Irlanda invece, oltre a mantenere la presenza
nel gotha europeo, si è anche levata la soddi-
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sfazione di centrare il quinto posto finale ai danni proprio della Spagna,
battuta per 3-2 in una spettacolare partita decisa da due reti su corto negli
ultimi sei minuti della ripresa siglate dallo specialista Timothy Cockram.
Oltre alla massima competizione europea si sono disputati questa estate,
come al solito, anche i Championship minori.
Dal Championship II giocato in Polonia è venuta una piccola sorpresa
con la vittoria finale della Repubblica Ceka ai danni della compagine polacca che comunque, per via del piazzamento del Belgio, sarà promossa
nell’Europeo 2011. Grande soddisfazione per i ceki, tra le cui file giocano
diversi ex italiani come il capitano e portiere Neusser, Bernatek, Kotrc,
Kyndl e Vudmaska. Relegate nel Championship III invece Bielorussia e
Svezia. Proprio dall’edizione catanese di questa competizione è venuta
la grande soddisfazione della promozione degli azzurri che hanno però
dovuto lasciare il primo posto ad un Azerbaijan sempre più in crescita,
anche grazie all’impiego del pakistano naturalizzato Waqas Butt, autore
del golden goal su corto con cui si è decisa la finale di Catania.
In campo femminile l’Europeodi Moenchengladbach ha visto confermati i
piazzamenti per i primi quattro posti.
Ancora una volta l’Olanda ha avuto la meglio sulle altre compagini, vincendo per tre a zero la finale giocata contro la Germania. Marilyn Agliotti
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e Ellen Hoog facevano capire subito l’aria che tirava portando le olandesi
al riposo già forti del doppio vantaggio.
Ad inizio ripresa era Lidewij Welden a chiudere il conto e ad infilare al
collo delle ragazze di Max Caldas l’oro europeo. Per le tedesche sconfitte
conferma dell’argento, ottimo risultato comunque vista la debacle nel girone eliminatorio patita per mano dell’Inghilterra e la vittoria in semifinale
contro la Spagna ottenuta con la rete della sempreverde Natascha Keller
a meno di dieci minuti dal termine. Anche nel femminile le sorprese della
competizione erano relegate alla lotta per il bronzo. Inghilterra e Spagna hanno vinto a sorpresa i rispettivi gironi eliminatori e si presentavano
come teste di serie in semifinale non riuscendo però nell’impresa di raggiungere la finale.
Il due a uno a favore delle britanniche maturava negli ultimi venti minuti di partita, quando Helen Richardson rispondeva con una doppietta
alla rete iniziale di Silvia Munoz. In zona retrocessione il verdetto vedeva condannate abbastanza nettamente Italia ed Azerbaijan, con il Belgio
che centrava un ottimo quinto posto sconfiggendo nettamente per 3-0
l’Irlanda. Dal Championship II di Poznan il verdetto vede invece promosse Scozia e Bielorussia, mentre Svizzera e Galles vengono relegate nel
Championship III da cui salgono Lithuania ed Austria.
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IL PUNTO SUI CAMPIONATI
di Vincenzo Palazzo Bloise

C

i siamo quasi, mancano pochi giorniall’inizio dei Campionati, maschile e femminile, di A1 e, da quello che ho potuto appurare, molti sono stati i movimenti sul mercato atti a
concludere trattative importanti per arrivare pronti alla nuova stagione. I Campioni della Roma De Sisti puntano sul
vivaio, confidando nell’esperienza dell’unico straniero, il trascinatore Gozalez. Il Butterfly saluta Mitrotta, Melato, Samir e Vudmaska e anch’essa
si affida ai giovani pluriscudettati ormai più che “vaccinati” e richiama, a
sostegno, l’egiziano Mettwalli e il veterano Tito. In casa Tevere, invece, da
registrare l’arrivo di tre nuovi stranieri intorno ad una consolidata ossatura
giovane. Si segnalano grandi movimenti in terra Sarda. In quel di Suelli,
come per le romane, si preferisce conservare l’intelaiatura baby, tra l’altro
plurititolata, con innesti scrupolosamente mirati così che i rossoneri sardi
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possano presentarsi con un ottimo biglietto da visita per un campionato
che li vedrà certamente protagonisti. L’altra isolana, l’Amsicora, dopo un
solo anno di purgatorio, è più che mai decisa a presentarsi come una
possibile formazione da battere, avendo allestito da subito una squadra
competitiva per tornare in auge già da quest’anno . In Sicilia, gli etnei del
Valverde, che si sono avvicendati coi cugini del Cus, appaiono più che
mai determinati e si portano dietro la stessa carica di quella forza della
natura del loro vulcano. Non sono rimasti certo alla finestra, né il Bonomi
tanto meno il Cernusco che sembra abbiano fatto incetta di “colpacci”,
sia sul mercato nostrano sia su quello straniero e sono pronte a fare la
propria parte. Ho lasciato per ultimi il Bra e il Bologna, solo perché mi
sono sembrati quelli che si sono mossi meno sul mercato. Il Bra rimane,
comunque, assieme alla Roma, indiscutibilmente la compagine regina
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del campionato e l’avversaria di sempre da battere. Il Bologna è, per ora,
un’incognita. Il fatto che non siano trapelate notizie di movimenti di mercato, non significa certamente che non ci riservi qualche bella sorpresa
proprio nel momento di mettersi in pista!
Come vedete, basta leggere tra le righe, per intravedere un campionato
di qualità alquanto equilibrato, niente partite facili e niente risultati scontati, ma apertissimo. Molte squadre, infatti, possono lottare per un posto nei
play off ma, altresì, possono rischiare, dato l’apparente equilibrio, di dover
lottare per non cadere nella zona retrocessione.
Vediamo ora cosa ci propone la prima giornata di A1M. Si parte subito
alla grande con tre derby in programma, pronti a regalare fortissime emozioni: a Roma si gioca Tevere – Butterfly; al Comunale di Suelli, i locali
ospiteranno l’Amsicora e al Comunale di Castello d’Agogna, il Bonomi,
piacevole sorpresa della passata stagione, farà gli onori di casa ai “cugini” del Cernusco. Le due “prime donne” godranno un turno, apparentemente, più tranquillo: i campioni della Roma in casa con la matricola
etnea e il Bra in trasferta a Bologna.
Nella giornata successiva, quella del 1° ottobre, le capitoline di Roma
sud , Tevere e Desisti, andranno a verificare la consistenza delle due
sarde: Suelli per i ragazzi di Cirilli e Amsicora per la compagine di Chionna. Mentre per la terza formazione della Capitale, il Butterfly, ci sarà un’
occasione di rivalsa sul Bonomi rea, nel finale della passata stagione, di
aver soffiato loro il quarto posto per un solo punto. I giganti del Bra scenderanno in Sicilia a far visita alla Pol. Valverde, sperando di non cadere
nelle grinfie del loro gigante, l’Etna. Chiuderà un tranquillo Cernusco –
Bologna, almeno sulla carta.
In campo femminile, il Campionato si presenta, come di consueto, più
metodico. La prima giornata prevede partite nelle quali non ci dovrebbero
essere risultati a sorpresa; le campionesse d’Italia della San Saba ospiteranno le sarde della Ferrini mentre, le vice campionesse del Villafranca,
osserveranno un turno di riposo, essendo il torneo, quest’anno, composto da nove formazioni. In Sardegna, l’Amsicora riceverà le romane della
HF Roma che si sono conquistate il diritto di permanenza nella massima serie dopo essersi classificate seconde nel girone salvezza. A Bra,
la Lorenzoni, terza lo scorso anno, ospiterà le toscane del Cus Pisa. La
giornata si chiude, al Dusmet di Catania, dove il Cus, vincitrice del girone
salvezza, se la vedrà con la terza classificata dello stesso girone, il Suelli,
con la speranza, in questo primo turno, che si affronteranno per giocarsi
l’accesso al girone per la fase finale e non a quello per la salvezza.
Nella seconda giornata, vediamo un interessante Lorenzoni – HF Roma
e uno scoppiettante Villafranca – Amsicora.
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Le cussine etnee, ancora al Dusmat, attendono le campionesse della San
Saba mentre le altre cussine, questa volta quelle toscane, intravedono la
possibilità di punti preziosi a spese delle sarde della Polisportiva Ferrini.
Alla finestra da spettatrici, causa riposo coatto, questa volta ci saranno le
sarde dell’ H.C. Suelli.
Buon hockey a tutti!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
24/09/2011 - 1° Giornata : Serie A1M:
HC Roma
Pol. Valverde
HT Bologna
HC Bra
SH Bonomi
H. Cernusco
HC Tevere Eur
HCC Butterfly
HC Suelli
SG Amsicora
25/09/2011 - 1° Giornata. Serie A1F:
HF San Saba
Pol. Fe rrini
SG Amsicora
HF Roma
HF Lorenzoni
CUS Pisa
CUS Catania
HC Suelli
Riposa: HCF Villafranca
01/10/2011 - 2° Giornata. Serie A1M:
Pol. Valverde
HC Bra
H. Cernusco
HT Bologna
HCC Butterfly
SH Bonomi
HC Suelli
HC Tevere Eur
SG Amsicora
HC Roma
1° Giornata. Serie A2M – Gironi A & B:
02/10/2011 - 2° Giornata: serie A1F:
HF Lorenzoni
HF Roma
HCF Villafranca SG Amsicora
CUS Catania
HF San Saba
CUS Pisa
Pol. Ferrini
Riposa: HC Suelli

