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Tra il 24 e il 26 ottobre scorsi, la Nazionale Senior Maschile si è ritrovata all’Acqua Acetosa di Roma
per svolgere un raduno, propedeutico agli EuroHockey Nations Championship III in programma tra il
24 e il 30 luglio nella città siciliana.

CORRENDO VERSO CATANIA
i è svolto tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre il raduno della Nazionale Senior Maschile di Hockey su Prato. Per la tre giorni al
Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa,
l’allenatore Roberto Da Gai ha convocato 21 giocatori; il classe ‘91 Mattia Melato della Nicogen Butterfly Roma è l’atleta più giovane, Massimo
Lanzano, classe ’75, è invece l’atleta più esperto.
Tra i convocati, l’HC Roma De Sisti, campione d’Italia in carica, è stata la squadra a consegnare più
giocatori alla Nazionale, con cinque (Ardito, Federici, Malta, Nanni e Pretti) e in generale sono state
otto le formazioni della Serie A1 a consegnare giocatori a questa selezione. Due gli azzurri provenienti dalla Serie A2, Jacopo Lunetta e Stefano
Tocco. Altrettanti quelli che militano in campionati
stranieri, Cottam e Zalatel.
Al CPO Acqua Acetosa, abbiamo scambiato qualche
battuta con l’allenatore dell’Italia, Roberto Da Gai.
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Il raduno dell’Acqua Acetosa è un appuntamento importante…
Senz’altro sì. E’ un appuntamento assai utile per
cementare il gruppo. Questo è stato il primo raduno
di preparazione, in vista degli Europei che si giocheranno a Catania, il prossimo luglio 2011. Appuntamenti del genere sono nodali per incontrarsi,
parlarsi e, soprattutto, lavorare molto. Da qui comincia un cammino di otto mesi che deve portarci
preparati in Sicilia.
Una Nazionale ricca di giovani, se non giovanissimi…
Negli ultimi anni la Nazionale maggiore si è molto
ringiovanita e in questo momento abbiamo una selezione particolarmente giovane. Una Selezione, è
bene sottolinearlo, che comunque è assolutamente
aperta all’ingresso di altri giovani o di giocatori che
se lo meriteranno. Ma pensiamo già che gran parte
dei ragazzi che hanno partecipato a questo raduno,
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possano partecipare agli impegni del 2013.
Quali sono, grandi linee, i prossimi impegni dell’Italia?
Stiamo organizzando tre test-match contro la Francia, che giocheremo tra fine novembre e i primi di
dicembre, dopodiché, prima della ripresa primaverile del campionato disputeremo una trasferta, per
poi concentrare tutti gli sforzi nel periodo antecedente gli Europei di Catania.
Questi gli atleti che hanno partecipato al raduno:
Federico ARDITO, Giovanni BAUSANO, William
COTTAM, Luca DA GAI, Lorenzo DUSSI, Fabrizio
FEDERICI, Davide GROSSI, Davide GUIDA, Massimo LANZANO, Jacopo LUNETTA, Daniele
MALTA, Mattia MELATO, Andrea MORO, Matteo
MORO, Gabriele MURGIA, Alessandro NANNI,
Loris PERELLI, Mattia PRETTI, Stefano TOCCO,
Andrea VARGIU, Martin ZALATEL.
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Nelle galleria di immagini, scatti che ritraggono alcuni degli atleti agli ordini di Roberto Da Gai; un insieme di giocatori esperti e di molti giovani che costituiranno l'ossatura della selezione che l'anno prossimo (e più precisamente tra il 24 e il 30 luglio 2011) sarà impegnata a Catania negli EuroHockey Nations
Championship III.
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ACCORDO TRA LIBERTAS SAN SABA
E ROMA FORMULA FUTURO
a Libertas San Saba ha scelto una riunione
conviviale per presentare l’accordo con
Roma Formula Futuro, società di FG
GROUP; accordo, in verità, già siglato nella seconda metà di settembre, ma che lo scorso giovedì
21 ottobre ha visto la sua investitura ufficiale.
Alla serata, oltre a Maurizio Flammini (patron di FG
Group), hanno partecipato anche il Presidente FIH,
Luca Di Mauro, la vicepresidente della Libertas San
Saba, Stefania Lella, i Presidenti del Coni Regionale e Provinciale, Alessandro Palazzotti e Riccardo Viola, il Presidente del CR Lazio FIH, Claudio
Valdinoci, l’assessore allo sport della Provincia, Patrizia Prestipino, il delegato allo sport del Comune
di Roma, Alessandro Cochi.
Roma Formula Futuro sta organizzando 50 eventi
nella Capitale nell’ambito dello sport, dell’arte, della
cultura e della moda, a partire dall’inizio del 2011.
Insieme al Gran Premio di Roma di Formula 1, queste manifestazioni puntano a portare nella Capitale
circa due milioni di nuovi turisti all’anno.

L

LA NICOGEN BUTTERFLY
PRESENTA LA PROPRIA STAGIONE
lla Scuola dello Sport dell’Acqua Acetosa
di Roma è stata presentata la nuova stagione agonistica della Nicogen Butterfly
HCC. Erano presenti dirigenza, atleti, tecnici, sponsor e tutta la famiglia rossonera; sono intervenuti
anche rappresentanti della Federazione, come il
vice presidente Adriano Da Gai, che ha consegnato
un omaggio alla presidente Rita Esposito, e il commissario tecnico della nazionale, Roberto Da Gai.
Apprezzata la presenza di Klaus Dibiasi: tutti hanno
apprezzato i preziosi consigli che il campione ha
elargito, in modo particolare, agli atleti più giovani in
platea. I presenti hanno seguito con attenzione e
interesse il racconto del pluricampione olimpico riguardo la sua vita sportiva e le sue vittorie nei vari
campionati.
La giornata è stata inaugurata dal direttore sportivo
del Club, Marco Grossi, che ha aperto con una
certa emozione la seconda stagione in A1, ricordando la crescita di questo team. Infine sono intervenuti, anche i capitani delle squadre di tutte le
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categorie, che hanno illustrato agli intervenuti i risultati ottenuti nella passata stagione ma, soprattutto, hanno esposto ciò che si aspettano dalle
rispettive squadre per la prossima.
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Rosario Villari, giocatore di Hockey della Tevere Eur Roma, ha unito lo studio alla sua passione
sportiva e redatto una tesi in Ingegneria intitolata: “Comunicazioni wireless, tra Robot che giocano
ad Hockey su Prato”.

DAL CAMPO IN SINTETICO ALL’AULA MAGNA
DI SIMONA FALCONE

osario si è laureato il 13 ottobre 2010 in Ingegneria informatica e dall’età… di 2 anni è
un giocatore di Hockey su prato. Questa
passione, che gli è stata trasmessa fin da piccolo
da suo padre, lo ha portato a fare di questa disciplina sportiva, una ricerca per la sua tesi di laurea.
Proprio attraverso questo attento studio, racconta e
affronta (a partire dal riscontro con la sua tesi),
l’esperienza e il suo punto di vista di giovane giocatore.

R

Rosario, come mai questo accostamento, Hockey & Informatica?
“Perché la mia vita fin da piccolo è stata segnata dall’hockey su prato. È una disciplina che richiede molta
attenzione e impegno; anche la tesi di laurea richiede
una forte attenzione, ma con l’aiuto del mio relatore
siamo riusciti a conciliare entrambe le cose”.
Come è nata la passione per l’Hockey?
“Mio padre era presidente di una squadra di Hockey, così all’età di due anni ho iniziato a giocare.
Prima ero nella GS Raccomandata, la squadra di
mio padre, dove ho giocato fino a 17 anni.
Poi sono passato al CUS Catania, dove ho giocato
per un anno e successivamente sono andato a giocare con la Polisportiva Valverde per un paio di stagioni; dopo essere nuovamente ritornato alla GS
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Raccomandata, da quest’anno invece gioco a
Roma, nella Tevere Eur.
Inoltre ho fatto parte della nazionale nelle sezioni
giovanili, disputando tre Europei: Under 16 a Rovigo,under 18 in Polonia e Under 21 a Gibilterra”
Come ti trovi nella squadra della capitale?
“Molto bene, la TevereEur è una bella squadra, mi
piace. E mi trovo bene anche con i mie compagni.
L’ambiente è davvero buono, colgo l’occasione per
ringraziare tutti i dirigenti della Tevere Eur perché
all’interno di questa squadra mi fanno sentire a
casa”.
Come incentiveresti uno sport così poco conosciuto come l’hockey?
“Puntando sui giovani. L’hockey è uno sport già conosciuto e praticato a livello scolastico anche se
non è molto diffuso. È uno sport poco pubblicizzato,
perché è oggettivamente difficile raggiungere risultati a livello Europeo e mondiale, vista la concorrenza”.
Pensi che in futuro sarà facile conciliare il lavoro con l’hockey?
“Purtroppo penso sarà molto difficile. L’Hockey è
uno sport dilettantistico, dove le società fanno molta
fatica a ricoprire le spese e noi giocatori giochiamo
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quasi esclusivamente per passione. Fin quando sei
giovane riesci a gestirti, ma crescendo le esigenze
cambiano e quindi si finisce con il guardare
all’hockey più come ad un hobby. Un hobby che è
un piacere coltivare, fin quando non interferisce con
gli impegni di lavoro”
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PROGETTO CUS PISA: DALL’ HOCKEY NELLA
SCUOLA ALLA SCUOLA NELL’HOCKEY
stato presentato lo scorso 9 ottobre, a Pisa,
il progetto del Cus Pisa, mirato ai giovani e
intitolato “Dall’Hockey nella scuola, alla
scuola nell’Hockey”
Il programma, prevede un percorso di avviamento
per i giovanissimi al gioco dell’hockey, da svolgersi
nelle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di
trasferire a bambini e ragazzi le nozioni fondamentali della disciplina dell’hockey. Insieme ai loro
insegnanti, il compito principale del programma
sarò quello di avvicinare i giovani allo sport per una
crescita più armonica, legata ai sani principi e a regole che uno sport come l’hockey può fornire.
L’obiettivo principale è quindi quello di avviare i ragazzi alla pratica agonistica dell’Hockey presso il
centro sportivo del Cus, dotato di strutture organizzative efficienti e di impianti sportivi accoglienti.

È

HOCKEY AND CHOCOLATE
elle giornate del 16 e 17 ottobre
2010 si è svolto il Torneo promozionale giovanile, “Memorial Matteo Barbino”, presso Castiglione del Lago,
in provincia di Perugia.
Il torneo è rientrato nelle manifestazioni ufficiali legate all’evento “Altrocioccolato”, la
kermesse del cioccolato equo-solidale giunta alla sua IX edizione - ritenuta bene
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e simbolo di un modo diverso di produrre e
consumare, fatto di “rispetto della dignità
delle persone, del loro lavoro e di sostenibilità verso le risorse del pianeta”.
Le squadre partecipanti contavano circa
120 giovanissimi atleti, provenienti da Umbria, Lazio e dalla città di Pisa. In campo si
sono visti baby-giocatori Under 10, Under
12 e ragazzi/e Under 14.
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IL PUNTO SUI CAMPIONATI

i PROSSIMI APPUNTAMENTI ...

DI VINCENZO PALAZZO BLOISE
opo la pausa per permettere il raduno
della nazionale, i campionati maschili di A1
e A2 si apprestano ad affrontare il primo
momento topico della stagione: il doppio turno. I nostri campionati appaiono sempre più combattuti ed
incerti e lo dimostrano i vari stravolgimenti delle relative classifiche. Ma andiamo per gradi e vediamo
cosa è successo. La quarta giornata di A1M, giocata il 16/10, ha registrato la battuta d’arresto della
capolista Suelli ad opera della matricola Tevere Eur,
ma dello stop dei sardi ne approfittano soltanto
Roma, Bra e Bonomi che colgono, a loro volta, una
vittoria in trasferta, rispettivamente a spese del
Bondeno, del Cernusco e del Catania. BolognaButterfly finisce in parità. Così la classifica, prima
del doppio turno, conta sette squadre in soli quattro punti: Suelli 9, Roma e Bra 8, Cernusco 7, Tevere 6 e la coppia Butterfly/Bonomi a 5. Poi
Bondeno 3, Bologna 2 e Catania 0. I sardi, nel prossimo w.e., riceveranno la visita del Bra che, prima
di tornare a casa farà visita ai romani del Butterfly;
e del Cernusco che sabato andrà prima al Tre Fontane dalla Roma Desisti. I giallorossi riceveranno
domenica un Bonomi che sarà reduce della difficile
trasferta del sabato all’Acqua Acetosa in casa del
Butterfly. La terza romana, Tevere Eur, trascorrerà
il fine settimana in Emilia Romagna, a Bondeno sa-
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bato e a Bologna domenica. Trasferta in Emilia
anche per gli etnei del Cus, in cerca dei primi punti,
a casa dei Felsinei prima e dei Bondenesi poi.
Doppia tornata anche per il girone A dell’A2M. Girone equilibratissimo, infatti, in sei punti sono racchiuse tutte le squadre: l’Amsicora, prima, ne ha
sette e l’ultima, la Juvenilia, solo uno. Una nota curiosa: le quattro squadre sarde del girone nel prossimo w.e. resteranno nell’isola ed ospiteranno, le
quattro del “Continente” coi seguenti intrecci: Amsicora e Ferrini, la Lazio; Juvenilia e Cagliari, il Novara; Poi Ferrini e Amsicora, il Superba e infine
Cagliari e Juvenilia la Moncalvese. Nel Girone B,
che giocherà il doppio turno nel fine settimana del
6/7 novembre, ha preso il volo la Fincantieri, seguita dal Padova a tre lunghezze ma con una partita in meno. Ha mosso la classifica il Villafranca
relegando da solo a zero punti Città del Tricolore
ma, sabato, se la dovrà vedere con la capolista in
quel di Monfalcone.
Nel girone A della A1F i conti sembrano ormai fatti.
Per San Saba, Mori Villafranca, entrambe con 12
punti e Cus Pisa, 10 punti, l’accesso alla fase per
l’assegnazione del titolo è oramai divenuta una formalità a meno che non si verifichino grosse sorprese nel girone di ritorno! Di conseguenza, Suelli,
5 punti, Catania, 4 e Brescia, 0, sembrano desti-
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30/10/2010:
Serie A1M: 5° Giornata.
Serie A2M: 4° Giornata.
31/10/2010:
Serie A1M: 6° Giornata.
Serie A2M: 5° Giornata.
Serie A1F: 1° Giornata di ritorno
Serie A2F: 5° Giornata
Serie BM: 4° Giornata Gironi A e E
5° Giornata Girone C
6° Giornata Girone B
06/11/2010:
Serie A1M: 7° Giornata.
Serie A2M: 6° Giornata Girone A
Serie A2M: 5° Giornata Girone B
07/11/2010:
Serie A1F: 2° Giornata di ritorno.
Serie A2M: 6° Giornata Girone B
Serie BM: 7° Giornata Girone B

nate, quasi certamente, alla fase per non retrocedere. Una curiosità: pensate che la San Saba e il
Mori Villafranca, hanno entrambe realizzato lo
stesso numero di reti, 21, ma le romane ne hanno
subite sei contro le sette delle venete. Nel Girone B,
invece, Lorenzoni e Amsicora guidano entrambe
con dieci punti. Subito dietro a 4 lunghezze c’è la
Ferrini. Mentre l’HF Roma, con 3 punti e la Martesana con zero, sono quasi rassegnate alla fase per
la retrocessione; anche se potrebbero avere ancora delle chance di giocarsela con la Ferrini, nel
girone di ritorno, per un posto in Paradiso.
L’A2F viaggia un po’ a singhiozzo, con partite anticipate e altre posticipate. Comunque, ad oggi, la
compagine del Cus Padova non credo possa avere
rivali: è saldamente in vetta e non sembra ci siano
dietro squadre che possano impensierirla più di
tanto ad eccezione, forse, del Bologna.
Ed eccoci alla B maschile che prosegue entusiasmante ed emozionante, più che mai. Infatti non
mancano agonismo e abbuffate di gol in ciascun
raggruppamento. Le squadre risultano più determinate a far bene puntando su organici collaudati per
essere protagoniste in questo che sembra essere
un torneo d’alto lignaggio.
Hanno preso il via anche alcune partite dei gironi
eliminatori dei campionati giovanili. E’ ancora
troppo presto per farne un’analisi ma ve ne renderemo conto non appena cominceranno a delinearsi
i primi segnali di velleità.
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EUROLEAGUE: TUTTO (O QUASI)
SECONDO PRONOSTICO
DI GIANLUCA IACCARINO
l primo weekend di EuroLeague giocato ad Eindhoven si è chiuso con 89
reti segnate nelle 12 partite giocate, a dimostrazione della massiccia dose
di spettacolo. I pronostici della vigilia sono stati rispettati in larga parte, con
una sola grandissima sorpresa rappresentata dalla sconfitta inflitta dal KHC
Dragons ai campioni uscenti del UHC Hamburg per 4-2. I tedeschi e i belgi
appena citati passano comunque al turno successivo in compagnia di Club de
Campo, Rot-Weiss Koln, HGC, Pembroke Wanderers, Oranje Zwart e Dinamo
Kazan. A partire da venerdì 29 ottobre sarà la volta del Round 1.2, nello splendido impianto dell’Atletic Terrassa.
Ad aprire questa seconda fase eliminatoria ci saranno i tedeschi del Mannheimer opposti agli irlandesi del Glenanne, per la pool G. Il Mannheimer si
presenta per la prima volta ai blocchi di partenza della massima competizione
europea, dopo la fantastica scorsa stagione in cui si è anche aggiudicato per
la prima volta il titolo Indoor di Bundesliga.
A guidare i tedeschi ci sarà la stella internazionale Matthias Witthaus, l’attaccante della nazionale che a soli 28 anni conta già 300 presenze e 120 reti in
nazionale. Altro importante tassello della formazione guidata in panchina da
Torsten Althoff è Stepan Bernatek, altro attaccante per anni protagonista del
nostro campionato.
Il Glenanne è invece alla seconda stagione di Euroleague, dopo il secondo
posto in campionato, indeboliti dalla dipartita del loro giocatore simbolo Stephen Butler. Probabilmente a fianco dei tedeschi andranno avanti i polacchi del
Grunwald, forti del loro capitano Dutkiewicz e del bomber Strykowski, anche
lui visto in Italia anni addietro.
La pool D si presenta come una delle più equilibrate di questo primo turno,
con gli inglesi dell’East Grinstead, gli scozzesi del Kelburne e gli spagnoli del
Real Club Polo Barcelona. Gli scozzesi hanno incamerato nella scorsa stagione il sesto titolo consecutivo e possono contare su 9 elementi della nazionale che ha appena giocato i Commonwealth Games in India.
Il Real Club Polo ha perso una pedina importante come Matthias Witthaus ed
in panchina non ci sarà più Jorge Dabanch passato all’HGC, restano però in
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forza al club blaugrana i vari Pau Quemada, Alex Fabregas e Gabriel Dabanch
che hanno fatto molto bene lo scorso anno.
Per chiudere la pool D parliamo dell’East Grinstead che ha invece rinforzato i
propri ranghi con il ritorno del gioiello Ashley Jackson, capocannoniere della
scorsa Hoofdklasse e Young Player of the Year 2009. Oltre a Jackson sarà a
disposizione dell’allenatore-giocatore Mark Pearn l’altro talento della nazionale Glenn Kirkham.
I campioni olandesi del Bloemendaal sono i favoriti della pool A, potendo ancora contare su Teun de Nooijer e Jamie Dwyer, quest’ultimo peraltro al centro di un clamoroso affare di mercato internazionale avendo rescisso all’ultimo
istante il contratto che lo avrebbe visto passare nelle file del Mannheimer. A
fronteggiare gli orange ci saranno gli inglesi del Reading, come al solito guidati dai fratelli Richard e Simon Mantell.
A fare da comparsa in questo girone sarà lo Stroitel Brest, i bielorussi sono
già sicuramente soddisfatti di poter debuttare in questa massima competizione
europea. Chiudiamo la rassegna del Round 1.2 con il girone C, quello dei padroni di casa dell’Atletic Terrassa.
La squadra spagnola si presenta al via con una perdita grave quale quella di
Xavi Ribas, ritiratosi dalle competizioni dopo la vittoria in campionato nella
scorsa stagione. Ribas rimarrà negli annali internazionali anche per la pecca
di esser stato il primo giocatore ad aver causato un’autorete nella storia
dell’hockey internazionale. La formazione giallonera resta comunque la favorita del girone, anche grazie ai talenti a disposizione come Sergi Enrique, Roc
Oliva e Inyaki Freixa.
L’altro posto a disposizione sarà conteso tra gli inglesi del Beeston ed i francesi del CA Montrouge.
I vice campioni inglesi vantano tra le proprie fila il portiere della nazionale George Pinner e l’allenatore-giocatore Martin Jones. Per i francesi l’asso nella
manica sarà l‘attaccante della nazionale Matthieu Durchon, ma forse non basterà per poter ottenere un posto nel successivo KO16 previsto per la prossima
Pasqua.

