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HC Roma e HC Bra
in Europa
per la gloria

“

Dal 21 al 24 aprile, le due squadre protagoniste della lotta scudetto
degli ultimi anni sono impegnate (a Roma) negli EuroHockey Club Trophy.
In palio, la promozione per l’Italia all’EuroHockey League del prossimo anno.
Nella foto, una immagine della finale scudetto dell’anno scorso.
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HC Roma e HC Bra,
in Europa per la gloria
di Gianluca Iaccarino

T

radizionale Pasqua di Hockey
all’Acquacetosa
con
ben
due
compagini
italiane
impegnate
nell’EuroHockey Club Trophy 2011.
Con la riforma delle Coppe Europee, a seguito
dell’introduzione dell’Euroleague, si possono
ora avere situazioni come questa e cioè due
squadre della stessa nazione impegnate nella
stessa Coppa.
Nello splendido impianto dell’Acquacetosa di
Roma saranno HC Roma ed HC Bra a cercare
di tenere alto il tricolore.
L’occasione è ghiotta anche e soprattutto per
ottenere i punti necessari all’Italia per scalare
posizioni nel ranking europeo, al fine di poter
partecipare nuovamente all’Euroleague del
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prossimo anno.
Proprio l’Euroleague è al centro dei destini
incrociati di Roma e Bra. Nel 2008, ultimo
anno prima dell’introduzione dell’Euroleague,
fu proprio l’HC Roma con il quarto posto
nell’Eurohockey Club Champions Trophy
Men di Parigi, insieme al primo posto del
Cernusco nel Club Challenge I, a guadagnare
i punti necessari all’Italia per ottenere un posto
nella prima edizione della nuova massima
competizione europea.
A godere di questi risultati fu però il Bra che
fregiandosi del titolo di campione d’Italia 200708 si guadagnò il viaggio ad Amsterdam in
occasione del primo turno dell’edizione 20082009.
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Nella tre giorni del round 1.1 la compagine
piemontese si scontrò con i francesi del
St. Germain ed i tedeschi del Dusseldorfer,
ottenendo purtroppo due sconfitte.
Nel primo incontro il St. Germain inflisse ai
braidesi una sconfitta per 3-1, passando in
vantaggio per due reti a zero con un corto ed
un rigore.
La compagine di Bra riuscì però nel terzo tempo
a realizzare la prima rete italiana in Euroleague
per merito di una deviazione sotto misura di
Massimo Lanzano.
La rimonta però non riusciva, infrangendosi
sulla terza rete dei francesi che sanciva il 3-1
finale.
La seconda partita del girone vedeva impegnato
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il Bra contro il Dusseldorfer ed anche qui i
piemontesi subivano una sconfitta per 4-2.
La dinamica era molto simile a quella della
partita con i francesi, con i tedeschi in vantaggio
per 2-0 ed il Bra ad accorciare con Massimo
Lanzano su corto.
Il Dusseldorfer, visto il pericolo, premeva
sull’acceleratore e siglava altre due reti
portandosi sul 4-1 con il Bra che era in grado
di accorciare nuovamente con un corto di

sconfitte.
L’impegno era di ferro, avendo di fronte due
compagini di grande tradizione hockeystica
come il Club Egara ed il Rot-Weiss Koln.
La partita con gli spagnoli era entusiasmante
per il Bra, che riusciva a ribaltare l’iniziale
passivo portandosi sul momentaneo 2-1 grazie
ai soliti Massimo Lanzano e Kanwalpreet.
Purtroppo però la caratura della compagine
iberica aveva la meglio ed il Club Egara

una volta non potranno partecipare alla nuova
massima competizione europea.
Come già detto in precedenza l’EuroHockey
Club Trophy organizzato a Roma può essere
proprio l’occasione per il rilancio dell’hockey
italiano in Europa.
In caso di un ottimo piazzamento di entrambe
le compagini italiane si potrebbero ottenere i
punti necessari per scalare il ranking e rientrare
nell’elitè europea.

Kanwalpreet per il definitivo 4-2.
Nonostante le sconfitte del Bra, grazie al
sesto posto del debuttante Suelli ottenuto
nell’EuroHockey Club Trophy di Dublino, l’Italia
guadagnava in punti necessari ad ottenere
l’accesso all’Euroleague 2009-2010.
Ancora una volta era il Bra ad occupare questo
posto, avendo bissato il successo dell’anno
precedente in campionato.
I piemontesi però non riuscivano neanche in
questa seconda occasione ad evitare le due

chiudeva in rimonta vincendo la sfida per 3-2.
Brutta sconfitta invece quella rimediata contro
il Rot-Weiss Koln per 11-1, con le 7 reti siglate
da Christopher Zeller e l’unica italiana di
Kanwalpreet.
Nella stessa stagione l’HC Roma riusciva ad
ottenere il sesto posto nell’EuroHockey Club
Trophy di Cardiff, ma questo non bastava per
mantenere l’Italia in Euroleague.
A patire questa esclusione saranno proprio i
giallorossi, neo campioni d’Italia, che ancora

Certamente il panorama delle compagini al via
è di primissimo livello: insieme alle italiane le
favorite sono i francesi del St. Germain e gli
svizzeri del Rot-Weiss Wettingen, entrambe già
viste in Euroleague.
I francesi sono per la prima volta fuori
dall’Euroleague, nelle prima edizione erano
riusciti ad ottenere l’accesso agli ottavi, mentre
gli svizzeri avevano partecipato solo alla scorsa
edizione con poca fortuna uscendo al primo
turno.
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Temibilissime anche le due britanniche, gli
scozzesi del Western Wildcats, anche loro
presenti nel primo turno dell’Euroleague del
2008-09, ed i gallesi del Whitchurch HC già
battuti dalla Roma per 3-2 nella scorsa edizione
dell’EuroHockey Club Trophy di Cardiff.
Chiudono la griglia di partenza, sulla carta, gli

per l’Italia nelle recenti competizioni europee.
Chiudiamo con una puntata in ambito femminile.
Protagoniste le versioni femminili delle due
compagini di cui abbiamo parlato sinora.
La Libertas S. Saba parteciperà all’EuroHockey
Club Champions Trophy di Dublino mentre la
Lorenzoni Bra organizzerà l’EuroHockey Club

di primissimo piano a livello europeo.
Al via ci saranno due squadre ukraine, l’SC
Sumchanka ed il Kolos Borispol, le padroni di
casa del Railway Union HC, le belghe del Royal
Wellington, le scozzesi del Grove, le russe del
Metrostroy St Petersburg e le bielorusse del
Victorya Smolevichi.

austriaci dell’Akademischer HTC ed i ceki del
TJ Pilsen Litice, compagini emergenti ma di
scarsa esperienza europea.
Il fato ha voluto che HC Roma ed HC Bra si
trovassero nello stesso girone e proprio il derby
italiano sarà il match clou della prima giornata
di gare, in un derby europeo senza precedenti

Champions Challenge I dal 10 al 13 giugno.
Entrambe sperano di conquistare punti
importanti per poter finalmente vedere
una squadra italiana al via della prossima
edizione nella nuovissima versione femminile
dell’Euroleague.
Le romane avranno di fronte uno schieramento

A dare battaglia sui campi piemontesi ci saranno
anche le scozzesi del Glasgow Western,
le lituane del Gintra Strekte Universitas, le
austriache dell’HC Wels, le azere del Baku
HC, le francesi del CA Montrouge e le due
compagini ceke dello Slavia Praha e dell’HC
Praha 1946.
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Ala sinistra, amato da tifosi e compagni.
Il suo sogno è vincere qui e tornare nel suo Egitto, sperando sia cambiato

Hamoza, dal Cairo al Butterfly
per continuare a vincere
di Valerio Valeri giornalista de “Il Romanista” (tratto da Lungotevere.net del 24 marzo 2011)

R

oma, 24 mar 2011 - Mohamed Gamal per gli amici e i compagni di
squadra è semplicemente Hamoza.
Perno della Nicogen Butterfly Roma,
squadra di hockey su prato tra le migliori del
panorama di A1, è amatissimo dai tifosi e dagli
altri giocatori per la simpatia e l’impegno che
ogni settimana mette in campo per cercare di
vincere le partite. Nel suo paese d’origine, l’Egitto, questa disciplina è molto più diffusa che
in Italia. Fin da bambini, i nordafricani insieme
al calcio imparano anche l’hockey, lo seguono
in televisione e spesso trovano una loro strada,
che il più delle volte porta dritta nel Bel Paese.
Sono molti, infatti, gli egiziani che militano nei
campionati maschili, portando tanta competenza ed esperienza, o facendone a loro volta.
Hamoza, attaccante ala sinistra, prima di essere ingaggiato dalla Butterfly ha vissuto quattro
anni in nell’Hampshire in Inghilterra, dove ha
lasciato ottimi ricordi: “Ho militato nell’Havant
Hockey Club (club con 104 anni di storia, ndr) racconta - dove siamo riusciti a vincere il campionato di seconda divisione nel 2008. Poi ho
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conosciuto Marco Grossi tramite internet e ho
pensato di trasferirmi qui a Roma”. Nella capitale, Hamoza si trova molto bene: “C’è un bel
clima e bella gente - continua l’egiziano - , effettivamente niente a che vedere con l’Inghilterra,
dove piove sempre e fa freddo. Qui sembra di
stare a casa mia, è un posto ideale anche per
mia moglie e i miei due figli”.
Parlare con Mohamed non è semplicissimo,
perché mischia un inglese maccheronico all’accento magrebino, ma il tutto è allietato dalla
disponibilità e dalle grida di bambini in sottofondo. Lui, come molti altri, non ha niente a che
vedere con i grandi campioni degli altri sport:
oltre all’hockey cerca di lavorare, ha una casa
normalissima (a Porte di Roma, concessa dalla
società) e riceve un rimborso spese che non
facciamo fatica a immaginare sia tutto meno
che astronomico.
In rossonero, i colori ufficiali della Butterfly
Roma, si è trasferito nella stagione 2008/2009,
quella coincisa con la trionfale promozione in
A1. Una cavalcata emozionante, che l’anno
dopo è continuata con l’approdo in Final Four
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e lo scudetto Under 21: “Un anno fa ci siamo
andati vicini - continua Hamoza - , abbiamo
perso 4-3 in semifinale ed è stato un peccato.
Adesso speriamo di fare meglio, anche se non
abbiamo la stessa condizione fisica dell’anno
scorso. Sono un po’ preoccupato, ci mancano
alcuni elementi (uno di questi è il connazionale
Samir, ndr) ma quando torneranno possiamo
combattere con qualsiasi squadra”. Ma parlare
con Mohamed Gamal significa, inevitabilmente, toccare anche discorsi diversi dallo sport:
“Ciò che è successo nel mio Paese - spiega
riferendosi ai 18 giorni di scontri al Cairo - mi
ha messo molto in ansia. Spero veramente che
le cose si ristabilizzino e torni la pace sociale
in tutto l’Egitto. Mubarak? A me piaceva, ma il
suo problema era chi gli stava intorno. Cattivi
consiglieri, cattivi politici”. Ma per ora Hamoza
pensa a Roma, alla Butterfly e al sogno scudetto, che ha tutto il tempo per realizzare: “Penso
che rimarrò in Italia ancora 3-4 anni - ci spiega
in conclusione - almeno finché i miei figli non
avranno l’età per andare a scuola. Poi magari
torno a casa”.

Roma, giovedì 14 aprile 2011
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it

La Newsletter
della Federazione
Italiana Hockey

ime

In questa pagina riportiamo il flyer realizzato dalla PiùUnica Paolo
Bonomi e distribuito dalla stessa nelle scuole della provincia pavese.
Un buon esempio di come (poter) sfruttare l’opportunità offerta dalla
candidatura di Roma a ospitare i Giochi Olimpici del 2020.
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Norman Hughes in Italia,
conclusi con successo i clinic

S

i è svolta nell’area nord est, dal 1° al
5 aprile, l’ottima l’iniziativa del Settore Allenatori che ha portato Norman
Hughes in Italia.
L’opportunità di usufruire dell’esperienza di Hughes si era presentata appena 20 giorni prima
quando, complice l’annullamento di un coaching course previsto in un’altra zona europea,
Norman Hughes si è reso disponibile a venire.
Gianni Rossi e Marco Saviatesta hanno provveduto a tessere il corso a tempo di record,
grazie alla collaborazione della EHF, che si è
resa disponibile a pagare viaggio e compenso
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del tecnico inglese.
Il programma, mirato al miglioramento dell’attività giovanile, pur subendo qualche modifica
in corso d’opera, si è rivelato altamente qualificato.
Il tour è partito il 1° aprile da Rovigo ed è proseguito il 2 a Padova, il 3 a Villafranca, il 4 a
Bologna e si è concluso il 5 a Bondeno.
Un ringraziamento particolare va rivolto alle
società che hanno collaborato all›ospitalità di
Norman Hughes, adoperandosi  per la riuscita
dell›iniziativa, della quale hanno dimostrato di
cogliere appieno lo spirito.
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In ogni tappa del tour hanno partecipato una
media di venti, tra ragazzi e ragazze, di età
compresa tra gli 8 e i 14 anni. Folta anche la
partecipazione di tecnici, stimata sempre attorno alle 15 unità, molti dei quali presenti ad
almeno tre giornate.
Da citare il tecnico Enrico Missaglia - che è
stato presente a ben quattro appuntamenti su
cinque - Roberto Brocco – che ha presenziato
a Padova, partendo da Roma – e Pino Fortuna
- arrivato a Bondeno da Macerata.
Dopo questo successo il CNA comunica che,
come da programma, ci saranno altre occa-
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sioni per tutti i tecnici d’Italia di aggiornarsi nel
corso del 2011.
Questo il calendario, cui seguiranno circolari:
Suelli (Cagliari): Play Off Serie A1 Maschile
(Maggio) - Clinic SSN
Roma HockeyLand (Giugno) - Corso Allenatori
- Corso Video-Operatori - Clinic tecnico straniero o SSN
Catania - Eurohockey Challenge (Luglio) - Clinic tecnico SSN
Area Nord Ovest - (Settembre 2011) – tour di
4 giornate sulla falsariga di quelle svolte con
Norman Hughes, in quattro località diverse.
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NORMAN HUGHES
Norman Hughes (nato il 30 settembre del
1952 a Nantwich, nel Cheshire) è Continental Development Officer della EHF.
Ha giocato nella Nazionale della Gran
Bretagna,che vinse la medaglia di bronzo
nel 1984 ai Giochi Olimpici di Los Angeles
e che è arrivata seconda ai Mondiali di
Londra del 1986.
E’ stato il primo giocatore a raggiungere
le 100 presenze nella Nazionale Inglese,
indossando per 70 volte la fascia di capitano.
E’ stato allenatore della Gran Bretagna e
dell’Inghilterra fra il 1989 ed il 1992, arrivando sesto ai Giochi Olimpici di Barcellona e terzo agli Europei di Parigi del 1991,
oltre che quinto alla Coppa del Mondo di
Lahore nel 1990.
Attualmente si occupa della promozione
dell’attività giovanile e negli ultimi tre anni
ha allenato il Wakefield U16 femminile e,
nel 2011, Il Wakefield maschile che si è
classificato al secondo posto nella Nord
England League realizzando 103 reti in
22 partite.
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ANNO SPORTIVO 2010 - 2011
CAMPIONATI NAZIONALI ITALIANI
PRATO - LE FINALI
UNDER 21 MASCHILE

UNDER 16 MASCHILE

A1 MASCHILE

UNDER 18 MASCHILE

UNDER 16 FEMMINILE “A 7”

La squadra vincente il Torneo di Finale sarà proclamata Campione
d’Italia 2010/2011.

TORNEO DI FINALE
Data: 29-30 aprile /1° maggio 2011
Sede: Cernusco Sul Naviglio – Campo Comunale
Organizzazione: Hockey Cernusco

TORNEO DI FINALE
Data: 6/7/8 maggio 2011
Sede: Brescia – Campo S. Polo Organizzazione : ADS H. CUSCUBE Brescia

TORNEO DI FINALE
Data: 12/13/14/15 maggio 2011
Sede : Bra – Campo Lorenzoni
Organizzazione: H.C. Bra

TORNEO DI FINALE
Data: 14/15 maggio 2011
Sede: Roma – Campo Acquacetosa Organizzazione: HF Lib. San Saba

UNDER 14 MASCHILE “A7”
TORNEO DI FINALE
Data: 20/21/22 maggio 2011
Sede: Padova – Campo CUS
Organizzazione : CUS Padova

UNDER 14 FEMMINILE “A7”
TORNEO DI FINALE
Data: 20/21/22 maggio 2011
Sede: Padova – Campo CUS Padova Organizzazione: CUS Padova

TORNEO DI FINALE
Data: 28/29 maggio 2011
Sede: Suelli – Campo Comunale Organizzazione: H.C. Suelli

A2 FEMMINILE

TORNEO DI FINALE
Data: 3/4/5 giugno 2011
Sede: da definire
(in casa della IV° classificata del girone di
retrocessione della Serie A1F 2010/2011)
Organizzazione: da definire
La squadra classificata al 1° posto al Torneo di Finale sarà
promossa alla Serie A1 Femminile per la Stagione Agonistica
2011/2012.

UNDER 18 FEMMINILE

TORNEO DI FINALE
Data: 10/11/12 giugno 2011
Sede : Bra – Campo Lorenzoni Organizzazione: Comitato Hockey Braidese

CAMPIONATO ITALIANO SERIE B
MASCHILE
TORNEO DI FINALE A
Data: 10/11/12 giugno 2011
Sede: Rovigo – Stadio Gabrielli –
Organizzazione: HC Rovigo LMD
TORNEO DI FINALE B
Data: 10/11/12 giugno 2011
Sede : Villar Perosa – Campo S. Michellonet Organizzazione: HP Valchisone
La squadra prima classificata di ciascun Torneo di Finale sarà
promossa alla Serie A2 della stagione 2011/2012.
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ANNO 2011
I PROSSIMI IMPEGNI
DELLE NAZIONALI ITALIANE
SENIOR FEMMINILE

FIH Champions Challenge 2
Data: 7-15 maggio 2011
Squadre partecipanti: Cile, Canada, Italia, Austria
– Belgio, Russia, Malesia, Bialorussia
Sede: Vienna (Austria)
Organizzazione: Osterreichischer Hockey Verband

SENIOR FEMMINILE

coppa delle alpi
Data: 30 giugno-3 luglio 2011
Squadre partecipanti: Francia, Svizzera, Italia,
Repubblica Ceca
Sede: Padova (Italia)
Organizzazione: Italian Hockey Federation
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UNDER 18 FEMMINILE

SENIOR MASCHILE

UNDER 18 MASCHILE

SENIOR FEMMINILE

EuroHockey U18 Championship II
Data: 10-15 luglio 2011
Squadre partecipanti: Russia, Ucraina,
Polonia, Italia - Lituania, Repubblica
Ceca, Galles, Svizzera
Sede: Praga (Repubblica Ceca)
Organizzazione: Czech Hockey Federation

EuroHockey U18 Championship II
Data: 11-16 luglio 2011
Squadre partecipanti: Scozia, Austria,
Italia, Ucraina - Polonia, Galles, Svizzera,
Repubblica Ceca
Sede: Cernusco (Milano, Italia)
Organizzazione: Italian Hockey Federation
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EuroHockey Nations Championship III
Data: 24-30 luglio 2011
Squadre partecipanti: Italia, Azerbaijan, Croazia,
Gibilterra - Svizzera, Portogallo, Slovenia,
Danimarca
Sede: Catania (Italia)
Organizzazione: Italian Hockey Federation

EuroHockey Nations ChampionshiP
Data: 20-28 agosto 2011
Squadre partecipanti: Olanda, Spagna, Azerbaijan,
Italia – Germania, Inghilterra, Irlanda, Belgio
Sede: Mönchengladbach (Germania)
Organizzazione: Deutscher Hockey-Bund
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www.eurosportplayer.it

Eurosport Player è arrivato in Italia
La nuova applicazione che ti permette di accedere ai contenuti di Eurosport direttamente dal tuo PC è offerta con un piano sconti ad hoc a tutti gli appassionati
di hockey in Italia.
Dopo il grande successo ottenuto negli altri paesi europei, arriva anche in Italia Eurosport Player, il servizio streaming online che permette a tutti gli
appassionati sportivi di accedere, direttamente dal proprio PC, ai contenuti offerti dalla piattaforma multimediale leader in Europa.
Il servizio offrirà lo streaming di Eurosport ed Eurosport 2 e comprenderà 3000 ore di trasmissione in diretta per la stagione 2011, oltre a contenuti “on
demand” selezionabili da un esteso archivio di 30.000 video dei migliori eventi, disponibili fino a sette giorni dopo la prima messa in onda. Eurosport
Player permetterà ai suoi utenti di seguire le sfide non trasmesse sui canali TV e molti altri appuntamenti esclusivi riservati agli abbonati.
Per la stagione 2011 di hockey, sono due gli appuntamenti ad oggi confermati:
1) La Euro Hockey League da Bloemendaal, che godrà di una copertura LIVE e della possibilità di rivedere gli incontri proposti nella gallery dei video
“on-demand” per una settimana dopo il momento della messa in onda.
2) La World Women Championship Trophy di Amsterdam, in diretta dal 25 giugno al 3 luglio che godrà sul Player di contenuti extra rispetto a quelli
proposti dai canali tv e che sarà, successivamente, rivedibile “on-demand”.
Senza dimenticare che nel 2011, Eurosport Player offrirà, ad esempio, una copertura aggiuntiva del Campionato Mondiale Superbike, la trasmissione
simultanea dai diversi campi durante tutti gli eventi del Grande Slam di tennis, un canale dedicato agli sport invernali e tutto il meglio dello sport
offerto dalla piattaforma sportiva Europea.
Tutto questo a 4.90 € al mese, o a 39.90 € se si acquista l’abbonamento per un anno. Ma Eurosport ha deciso di offrire a tutti gli appassionati di
hockey italiani un programma di sconti dedicati. Infatti, andando all’indirizzo www.eurosportplayer.it e inserendo nell’apposito spazio (“inserisci codice
promozionale”) il codice Hockey6 oppure Hockey12, si potrà sottoscrivere l’abbonamento al servizio, per 6 o 12 mesi, usufruendo di un forte sconto.
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Carlo Rubbia all’inaugurazione
dell’Anno Accademico 2010/11
della Lumsa
di Claudia Cerioli - Marta Maniglio

G

iovedì 24 Marzo, presso l’Aula
Magna “S. Caterina da Siena” di
Borgo S. Angelo, 13 - in Roma - si
è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2010-2011 della
Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa).
Da gennaio 2010 la Lumsa ha firmato un protocollo d’intesa con la FIH (Federazione Italiana Hockey) che, grazie ai suoi stage, permette
ai giovani studenti una formazione completa e
idonea per cominciare ad affrontare e a capire le dinamiche del mondo lavorativo, legate in
particolar modo al marketing e alla comunicazione.
È proprio in virtù di questa partnership che
la Lumsa è stata lieta della partecipazione di
un rappresentante dell’ufficio stampa FIH,
all’inaugurazione dell’anno accademico 20102011. Una inaugurazione unica perché cadeva all’interno delle celebrazioni per i centocinquant’anni dall’Unità d’Italia e impreziosita dalla
presenza del Premio Nobel Carlo Rubbia.
L’evento ha visto seduti al tavolo dei cerimonieri il S.E.R. Card. Attilio Nicora, Presidente CdA
Lumsa, il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Dalla
Torre e la Prof.ssa Consuelo Corradi, ordinario
di sociologia generale presso il nostro Ateneo.
Ospite d’onore, Carlo Rubbia Premio Nobel per
la Fisica nonché Professore di particelle fisiche
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di alta energia al C.E.R.N. di Ginevra e membro della Pontificia Accademia delle scienze.
Ampia è stata la partecipazione del corpo docenti, degli studenti e dell’intero personale
Lumsa che come al solito si è mostrato cordiale
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ed efficiente nell’accoglienza di tutti gli ospiti.
L’inaugurazione dell’a.a. 2010-2011 si è aperta
sulle note dell’Inno di Mameli e i saluti del Cardinale Attilio Nicora.
Il Magnifico Rettore ha tenuto in particolar modo
a sottolineare l’importanza dell’offerta didattica, di stage e tirocini che la Lumsa propone,
fino a diciotto mesi dopo la laurea, presso enti
pubblici e privati (come Federazioni Sportive,
emittenti radiofoniche, ecc.), che permettono
una crescita professionale e umana dei giovani
laureati.
Ascoltato e seguito con grande attenzione l’attesissimo intervento del Prof. Carlo Rubbia sulla “Responsabilità e doveri della scienza nella
società moderna”. Il testo dell’intero intervento
è consultabile all’indirizzo: http://www.lumsa.
it/LUMSA/Portals/File/UfficioComunicazione/CarloRubbia_24032011.pdf
La prolusione dell’evento è stata affidata alla
Prof.ssa Consuelo Corradi che col suo intervento “Un vuoto di uomini. Lo sguardo della
modernità sulla bellezza” si è conquistata l’attenzione dell’intera sala unendo un’impeccabile
spiegazione alla proiezione di immagini.
L’inaugurazione dell’a. a. 2010-2011 è terminata verso le ore 18.00 con la consegna dalle
mani del Magnifico Rettore del “sigillo dell’università” al Nobel Rubbia.

Roma, giovedì 14 aprile 2011
scrivi a:
hockeytime@federhockey.it • www.federhockey.it
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IL PUNTO SUI CAMPIONATI
di Vincenzo Palazzo Bloise

F

acciamo il punto sulla
situazione del Campionato di A1M, giunto alla
quarta giornata di ritorno
della regular season e lo facciamo
perché con i risultati scaturiti, dalla
ripresa delle ostilità, è successo
un fatto importante: la definizione (momentanea) delle quattro
squadre che stazionano in zona
play off risulta essere la stessa
della scorsa stagione e rispetta
esattamente anche la medesima
posizione di classifica. Il campionato, inoltre, ora si presenta diviso
in due tronconi le cui storie difficilmente sembrano possano interferire. Il
gruppone delle prime cinque ha ormai trovato un leader stabile nell’HC
Roma De Sisti, che grazie soprattutto alla difesa meno battuta del torneo
ha infilato dieci vittorie e tre pareggi. Eccellente anche la marcia dei sardi
del Suelli che tallonano la capolista a meno quattro. Mentre le altre tre
squadre stanno affilando le unghie per quando ci saranno i primi confronti
da “dentro o fuori”: parlo del Bra, del Butterfly e, attenzione, del Bonomi,
a soli due punti dal quarto posto che potrebbe essere la vera sorpresa
dell’annata. Per quanto riguarda, invece, il secondo troncone, Cernusco
(16 p.), Tevere e Bologna (12 p.) e Bondeno (10 p.), pur tra alti e bassi, dimostrano di essere ben vive e scalcianti; una sola di queste sarà
destinata ad andare a fare compagnia alla rassegnata Catania, ormai
senza speranze con ancora un solo punto e con una difesa “colabrodo”:
pensate, nelle prime quattro giornate di ritorno ha incassato ben 35 reti e
mettendone a segno solo 3.
Il prossimo week end sarà di scena il doppio turno che potrà apportare
sconvolgimenti alla classifica e sarà, inoltre, un importante banco di prova
per molti come, per esempio, per il Cernusco che riceverà le prime due
della classifica: Roma e Suelli. Anche il Bra farà gli onori di casa al Suelli
e alla Butterfly. Il Bonomi, se vorrà entrare nei play off, dovrà cercare
di fermare in casa le due romane, Butterfly e Roma. Le ultime quattro
della graduatoria si affronteranno in scontri diretti e incrociati dove, tutte,
cercheranno di raccogliere il più possibile per allontanarsi dalla zona a
rischio.
Nella A2M ci sono stati risultati sorprendenti, come la doppia sconfitta
dell’Amsicora, che rimane comunque in testa alla classifica; e le tre della
Ferrini che è precipitata al penultimo posto, ad un punto dal Novara ultimo. Ciò ha permesso al Superba di portarsi a ridosso della capolista e
alla Juvenilia di risalire nella zona medio-alta della classifica. Non ingrana
il Cus Cagliari. Segnali di ripresa per la Lazio e la Moncalvese. Il Novara è
un punto interrogativo. Anche per loro il prossimo w.e. sarà doppio turno:
si giocherà solo in Sardegna, dove le compagini isolane riceveranno, in
un vortice di incroci, tutte le altre. Dopo si tireranno le somme.
Per quanto concerne il girone B, la grande sorpresa è Città del Tricolore.
Il nuovo campo ha portato loro fortuna. Aveva chiuso il girone d’andata a
zero punti e oggi, dopo tre giornate, ha conquistato ben sette punti che
le hanno permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica a discapito del
Mogliano (5 p.). Valverde e Cus Padova continuano la loro marcia “cheek
to cheek” col Fincantieri, che segue a due punti. Ormai la promozione è
una questione ristretta a loro tre. Rovigo, Villafranca e Adige fanno un
campionato a sé di centro classifica.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
16/04/2011
14° Giornata: Campionato Italiano Serie A1 M.le
11° Giornata: Campionato Italiano serie A2 M.le
17/04/2011
15° Giornata: Campionato Italiano Serie A1 M.le
12° giornata: Campionato Italiano Serie A2 M.le
3° Giornata: Fase Finale/Salvezza Campionato Italiano A1F
Varie Giornate: Serie B Maschile
21-24/04/2011
Roma, Centro Sportivo Acqua Acetosa: Euro Hockey Club
Champions Man Trophy 2011 (HC Roma e HC Bra)
22-25/04/2011
Dublino (Irlanda), Railway Union Sports Club: EuroHockey Club
Champions Women Trophy 2011 (HF Libertas San Saba)

Nel campionato femminile (dopo il giro di boa) si è già giocata la seconda
giornata e, considerando il computo totale dei risultati degli scontri diretti
della prima fase, il girone per l’assegnazione del titolo vede al comando,
a braccetto, le ragazze della Lorenzoni e del Mori Villafranca con 13 punti, inseguite dall’Amsicora con 10. Solo a 9 le campionesse d’Italia della
San Saba, sconfitte in casa dalla Lorenzoni, ma con grosse possibilità di
ripresa. Pisa e Ferrini, senza alcuna velleità apparente, chiudono con tre
punti. Un po’ più equilibrato appare il girone salvezza; momentaneamente
guidano la graduatoria le etnee del Cus Catania, inseguite dalla coppia
Suelli-HF Roma in ritardo di due lunghezze. Chiudono Martesana con 4
punti e Cuscube Brescia a meno 1.
Nella A2F viaggiano a gonfie vele le padovane del CUS a +11 sul Bologna, diretta inseguitrice; alle venete manca un solo punto per ottenere la
consacrazione della matematica.
E’ davvero una cavalcata trionfale verso il girone di classificazione, quella
del Pisa, Hc Genova, Savona, Rass. Piemonteis, Benvenuta, Cus Genova, CSP San Giorgio, Avezzano, CH San Vito, Campagnano, Potenza
Picena, Ass. Amatori e Cus Messina, nel campionato di Serie BM. Da
sottolineare l’interessante presenza nei piani alti della classifica del CSP
San Giorgio e dei sardi dell’Ass. Amatori.
Si stanno giocando, invece, le ultime cartucce per accaparrarsi un posto
nelle finali nazionali le partecipanti ai campionati giovanili. Vediamo, brevemente, la situazione allo stato attuale.
Nell’Under 21 M accedono alle alla final four CUS Pisa, CUS Padova,
Suelli e Butterfly, detentore del titolo. Per gli Under 18M, si sono già qualificati Bra, Cuscube Brescia, Amsicora e la vincente dello spareggio Olimpia TSS – Cus Catania. Mentre nei pari categoria femminile Lorenzoni
e Lib. San Saba hanno già conquistato l’accesso alle finali, le altre due
squadre usciranno una tra le sarde Amsicora e Ferrini e l’altra tra CSP
San Giorgio e Fincantieri. Ed eccoci agli Under 16. In campo maschile,
per il momento, solo Bra e Cus Pisa hanno conquistato il diritto a giocarsi
le finali scudetto, gli altri dovranno ancora concludere i propri gironi o disputare gli spareggi di area. Tra le fanciulle di pari categoria solo HF Lib.
San Saba e la Fincantieri hanno la certezza di giocare le finali per l’assegnazione del titolo, mentre tra Lorenzoni, Argentia, Amsicora e Ferrini,
dovranno uscire altre due squadre.

