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HockeyTime, la newsletter degli amanti dell’Hockey Prato

PER L’ITALIA ROSA,
TREDICI GIORNI
DI FUOCO

“
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Dal 16 al 28 novembre,
la Nazionale Senior Femminile,
allenata da Fernando Ferrara,
è impegnata in un raduno
all’Acqua Acetosa di Roma,
con Argentina e Francia.
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Dal 16 al 28 novembre, la Nazionale Senior Femminile guidata da Fernando Ferrara,
sarà impegnata in un raduno all’Acqua Acetosa di Roma con Argentina e Francia, propedeutico agli
Europei Pool A in Germania, dell’agosto 2011.

PER L’ITALIA ROSA,
TREDICI GIORNI DI FUOCO
D

opo il raduno svolto a ottobre a Bra, altro
(importante) appuntamento collegiale per
la Nazionale Femminile di Hockey su
Prato. Un appuntamento che vedrà riunita a Roma,
al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa,
il meglio del movimento femminile italiano. Un impegno fatto di raduni quotidiani e di partite con
squadre che definire di eccezione è quantomeno riduttivo.
Ad anticipare l’arrivo dell’Italia (che si riunirà a
Roma il 16 novembre) ci sarà infatti l’Argentina di
Carlos Retegui.
Le Leonas si sono aggiudicate la finale dei campionati del Mondo battendo l’Olanda per 3-1 a Rosario, lo scorso agosto. Di quella selezione non ci
sarà la stella Luciana Aymar, che dopo oltre 300
partite con la maglia albiceleste ha usufruito di un
congedo fino a febbraio da parte della propria Federazione, al pari di molte altre compagne. Ma questo non significa che mancheranno le stelle.
Nonostante il fisiologico ricambio generazionale,
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che spesso l’Argentina applica al termine di ogni
vittorioso ciclo, Retegui ha messo insieme un collettivo di assoluto livello.
A Roma, difatti, arriveranno alcune delle migliori
giocatrici del panorama internazionale. Atlete che,
non più di 70 giorni fa, hanno alzato la coppa più
ambita, e atlete che costituiranno l’ossatura della
selezione che concorrerà ad una medaglia, alle
Olimpiadi di Londra del 2012.
Il gruppo sudamericano sarà primeggiato da Maria
Bélen Succi, il portiere campione del Mondo e dai
più considerato come la più forte hockeysta nel proprio ruolo.
L’Italia affronterà l’Argentina in cinque occasioni, tra
il 17 e il 24 novembre; il 25 novembre arriverà invece a Roma la Francia, che ad agosto 2011 sarà
impegnata a Poznam (Francia) negli Europei Pool
B. Un avversario comunque di assoluto livello, che
le azzurre incontreranno tre volte in tre giorni, tra il
26 e il 28 novembre.
L’impegno della Nazionale azzurra è un utile pro-
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pedeutico, in vista della “Road Map to London” dell’Italia, che ad agosto sarà impegnata negli Europei Pool A di Moenchengladbach (Germania), dove
in palio ci sono alcuni preziosi tagliandi per i Giochi
Olimpici 2012.

PROGRAMMA DELLE GARE
(CPO Acqua Acetosa, Roma):

mercoledì 17 (h. 11:00): ITALIA – ARGENTINA
giovedì 18 (h. 11:00): ITALIA – ARGENTINA
venerdì 19 (h. 16:00): ITALIA – ARGENTINA
martedì 23 (h. 11:00): ITALIA – ARGENTINA
mercoledì 24 (h. 11:00): ITALIA – ARGENTINA
venerdì 26 (h. 16:00): ITALIA – FRANCIA
sabato 27 (h. 12:00): ITALIA – FRANCIA
domenica 28 (h. 10:00): ITALIA – FRANCIA
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LE CONVOCATE

ITALIA:

ARGENTINA:

FRANCIA:

Francesca Bendinelli
Chiara Chirico
Martina Chirico
Giulia De Guio
Marta De Guio
Francesca Faustini
Giulia Galligani
Martina Lecchini
Chiara Mezzalira
Giulia Oberto
Julieta Oboista
Elisabetta Pacella
Giulia Pacella
Alessia Padalino
Chiara Padalino
Jasbeer Singh
Sara Sorial
Chiara Tiddi
Agata Wybieralska
Ivana Za

Sofía Maccari
Belén Facciano
Agustina Bouza
Marcela Casale
Victoria Zuloaga
Natalia Del Frari
Jimena Cedres
Luciana Soraco
Rocío Sanchez Moccia
María Jose Fernández
María Belén Succi
Martina Cavallero
Josefina Sruoga
Belén Zavalia
María Laura Aladro
Ana Basabilbaso
Florencia Calvete
Carla Dupuy
Mercedes Socino
Victoria Granatto

Al momento di chiudere “HockeyTime”, la Fédération Française de Hockey non ha ancora
ufficializzato l’elenco delle atlete convocate per
Roma.

Allenatore: Fernando Ferrara

Allenatore: Carlos Retegui
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Nelle foto, parte del gruppo che ha partecipato all’ultimo raduno Femminile, svoltosi al CPO Acqua Acetosa lo scorso settembre.
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FIH & CHANGING DIABETES PROMUOVONO
IL CONNUBIO SALUTE-SPORT

unedì 8 novembre al Salone d’Onore del
CONI, data la ricorrenza del World Diabetes
Day, la FIH, insieme a Changing Diabetes,
ha realizzato un evento condotto dal Vicedirettore
di Raisport Jacopo Volpi, che ha avuto come tema
la prevenzione e l’educazione al diabete.
Il convegno è stato aperto da Luca Pancalli, Vicepresidente del Coni e Presidente del CIP, che ha
espresso il proprio compiacimento nell’aver sposato un tema di tale importanza come quello che
da cinque anni FIH e Changing Diabetes portano
avanti in maniera congiunta.

L
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Nel corso della mattinata è stata consegnata - all’Onorevole Mario Pescante - anche la prima edizione del “premio Antonio Triglia”. Il VicePresidente
del CIO ha ricevuto il riconoscimento dalle mani
dell’Ingegner Paolo Triglia: il premio non poteva andare a persona più opportuna essendoci tra i due
lunghi rapporti, sia sportivi che di amicizia e stima.
Il Presidente FIH, Luca Di Mauro, ha anche introdotto “Olympic Dream”, il sogno olimpico dell’hockey italiano, fatto da una parte della possibilità di
raggiungere i Giochi di Londra 2012, mediante i
prossimi Europei Femminili di Germania (ad ago-
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sto 2011, le prime quattro classificate conquisteranno il tagliando olimpico e l’Italia è tra le otto partecipanti), dall’altra dalla candidatura di Roma ad
ospitare la manifestazione a Cinque Cerchi, nel
2020.
Gli interventi da parte di luminari della medicina (tra
cui il Senatore - e autorevole medico - Ignazio Marino) e delle pratiche sportive e/o sociali sono stati
numerosi e hanno suggerito (nonché mostrato
“cosa” è il diabete) come conviverne, prevenirlo e
controllarlo per condurre uno stile di vita adeguato
alle proprie esigenze, ma soprattutto hanno espo-
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sto gli effetti benefici portati dalla conduzione di una
sana pratica sportiva.
Presente all’evento anche l’attrice Livia Cascarano
impegnata nella lettura di alcuni brani tratti dal libro
“Oltre il limite…..la speranza!” di Mauro Talini, cicli-

stenza ai ragazzi (fino all’età adulta) per una formazione personale e sociale migliore. Importante
la proiezione dello spot promozionale della Giornata Mondiale del diabete i cui protagonisti sono il
maratoneta Stefano Baldini (Atene 2004) e Chri-

Un riconoscimento è stato consegnato anche alla
Federazione Italiana Hockey, che da diverso tempo
si è fatta tramite dei messaggi di Changing Diabetes, apponendo il logo della stessa sulle maglie
della Nazionale Italiana.

sta diabetico che ha deciso di affrontare la malattia
non rinunciando per nulla alla sua passione, di cui
ha fatto lavoro: lo sport.
A sostenere Talini sono intervenuti alcuni rappresentanti della AIPK (Associazione Internazionale
Padre Kolbe) impegnati nella pratica dell’assi-

stian Agnoli, ciclista e maratoneta che ha raccontato la sua esperienza di atleta diabetico e ha
condotto insieme alla Cascarano le premiazioni del
Changing Diabetes Sport Awards 2010, dove sono
state premiate importanti personalità della medicina
ad atleti con diabete.

Premiate anche le squadre che hanno conquistato
titoli Senior nella scorsa stagione: HF Libertas San
Saba (Campionato 2009/10), HF Lorenzoni (Coppa
Italia 2009/10), HC Roma De Sisti (Campionato
2009/10 e Coppa Italia 2009/10).
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Di seguito pubblichiamo una poesia scritta dall’Olimpionico Sergio Ballesio ai tempi del Convitto
Nazionale. In pagina anche una foto dello stesso Convitto, realizzata l’anno antecedente ai Giochi
Olimpici di Roma 1960.

RICORDI DEL CAMPIONATO ITALIANO
DI HOCKEY SU PRATO ANNO 1956-1957
DI SERGIO BALLESIO
Na squadretta con un gran nome
Scrisse na vorta alla Federazione.
Voleva prenne parte ar Campionato,
No, no de carcio ma de Hockey su prato.
Convitto Nazionale era nomata
Sembrava puro esse preparata;
Carrus (allenatore) ce aveva perso er grasso ar core
Pe potella allenà, e con amore tutti lì giorni dopo avè magnato
Coreva puro lui a perdifiato.
Push, slacing, drive tutto fu provato.
Infine il campionato prese il via
E padre Sacco (dirigente) recitò un Ave Maria.
Nella prima del girone dell’annata
Stà squadretta fu arquanto fortunata
E pe potè il Cagliari fermare
Non poco essa dovette faticare. 0-0
Cor Cusse vinse su rigore
Quer Cappelloni (arbitro) è n’omo senza core
Jelo dette così, con un motivo strano
Disse, che er portiere prese la palla
in mano.
Fino a stò punto niente da ridì
La media ingrese c’era e tutto finì
lì.
Er brutto cominciò al ritorno der
girone,
Chi c’aveva dà studià, chi
c’aveva il mammatrone
Insomma ogni vorta che giocava
Una riserva in campo ce buttava.
Cor Cagliari, non so da dove cominciare,
molto probabilmente ce fece male er
mare.
Noi li doni gli abbiam dati (distintivi e
gagliardetto),
Loro quattro ne han segnati.
Er primo ar terzo der secondo fu segnato
Da un Floris scattante e scatenato
che zitto zitto
Scappò via al mediano
Tenendo palla e mazza con na
mano,
Uno slencing je sfuggì
E na papera de Soli (portiere)
tutta l’opera finì.
Allor sì che fu un collasso
Rimanemmo quasi de sasso
E in tempi assai vicini
Furon artri tre pallini.
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I terzini (Libotte e Melucco) non sapevan più che fare
La mediana (Ballesio – Borroni – Levantesi) stava lì per affogare
Le mezz’ali (Vacca – Cerquetti) facean sol giochetti
Condotte dall’intrepido Cerquetti.
Delle ali, una sola sé sarvata (Polverari)
L’altra se ne stava lì impalata (Filippi)
Non sapeva con chi dovea giocare
Che ce l’hanno, dico allora, messa fare?
Contro il centro (Ottaviani) non me scajo
Anche lui ha preso quarche abbajo,
Non dipende da lui la segnatura
Se non je danno na palla co bravura.
Cor Cusse pareggiò na partitina (0-0)
Me ricordo era puro de mattina
E me ricordo puro con che cera
Disse quer giorno Sacco na preghiera.
Quei der Cusse già ce stanno a sfotte
Dice che pierem sempre le botte
Dalla squadra più scarsa dei gironi
Se in partita nun ce aiuta Cappelloni.
Or la saga è terminata
La lezion sarà imparata?
Ce dovemo da da fare
Se vorremo in A restare.
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“LETTERA APERTA DALL’HOCKEY
VETERANS ROMA PITCH”

Cari amici hockeisti veterani e amiche veterane,
quante volte, nel passato, abbiamo “penato” e chiesto invano di avere a disposizione un “spicchio” di campo per poter coltivare ancora la nostra passione sportiva.
Quante volte militando ancora in squadre di serie B o in seconde squadre non
abbiamo avuto la possibilità di allenarci perché non era disponibile lo spazio
campo per noi o si allenava la prima squadra!
Da poco tempo, e grazie al contributo fattivo e alla sensibilità della Federazione Italiana Hockey, tutto questo può considerarsi superato.
Infatti nasce L’HOCKEY VETERANS ROMA PITCH, un intero campo a disposizione di singole persone o piccoli gruppi over 40 per gli uomini e over 35
per le donne. L’iniziativa è tesa a valorizzare il settore veterani, con l’obiettivo
di riportare nel mondo dell’hockey attivo tutti gli appassionati persi nel corso
degli anni.
L’idea, nata da una iniziativa di Fausto Cirilli, è quella di avere a Roma un
punto d’incontro, per poter praticare l’hockey una o due volte a settimana al di
là dei club di appartenenza o della provenienza (sia da Roma, dalle province
laziali, dalle città italiane o europee). Tutti possono trovare un CAMPO uno
spogliatoio una doccia e, non da ultimo, un bastone e una pallina.
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Lo spazio, per chi vuole, oltre a rappresentare un punto di incontro di “Vecchie
Glorie” è un proprio e vero ambiente di ritrovo della forma, con preparatori atletici e tecnici che con occhio critico sperano di riuscire recuperare, gradualmente, anche i soggetti più “critici”.
Momenti ludici di ricordi non troppo lontani, occasioni di ritrovo conviviali, veri
e propri scontri sul campo con squadre “miste”, amichevoli e partecipazione a
tornei nazionali e internazionali sono obiettivi che saranno percorribili con questo progetto.
Per chi condivide queste idee e vuole incontrare di nuovi e vecchi amici:
L’ppuntamento per tutti è presso l’impianto “Giulio Onesti”, largo Giulio
Onesti, 1 - Roma
Giorni disponibili;
- Mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 20,30
- Venerdi dalle ore 20,00 alle ore 21,30
Per informazioni e chiarimenti:
e-mail: HYPERLINK “mailto:Hockeyveterans.romapitch@hotmail.it”
Hockeyveterans.romapitch@hotmail.it
Tel. +393294587303 - +393358179412 - +393687805502
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IL PUNTO SUI CAMPIONATI
DI VINCENZO PALAZZO BLOISE

oma Caput Hockey”, passatemi questo motto che avevo in mente e che
ho voluto coniare già alla sesta giornata, quando la zona play off, oltre al Suelli, era formata dalla tre formazioni romane. Ed oggi, dopo
l’ottava giornata, la nuova classifica mi ridà l’opportunità di riproporlo. E già, il massimo campionato di A1M è giunto all’ottava giornata, sembrava
cominciato ieri ed invece, sabato prossimo, si appresta a chiudere la prima fase e si sta confermando sempre più entusiasmante ed emozionante
che mai! Di nuovo ruggisce il leone, l’HC Roma, o
forse è più appropriato dire, di nuovo ulula il lupo;
nuova capolista, ancora imbattuta, con diciotto
punti e forte di un vantaggio sulla diretta inseguitrice, l’altra romana Nicogen Butterfly, di tre punti e
di quattro sulla ex capolista Suelli. A undici troviamo
un terzetto formato dal Cernusco, da un sorprendente Bonomi e dalla matricola e rivelazione Tevere

“R
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Eur, che sta brillantemente ricalcando l’impresa
dello scorso anno dei cugini della Butterfly.
Questo è il nutrito gruppo che si pavoneggia in
zona play off. Mentre alle lo spalle, i vice campioni
d’Italia del Bra seguono a dieci e a nove, momentaneamente fuori dagli inferi , c’è il Bologna. Poi
Bondeno a sette e Catania, che finalmente ha
mosso la classifica, chiude a uno. Qualche dato
statistico, dopo otto giornate. Una sola imbattuta,
la Roma, che vanta anche il maggior numero di vittorie, cinque. La Tevere Eur, invece, ha il record dei
pareggi: cinque. Il Catania ha finora racimolato un
solo punto e collezionato sette sconfitte. La squadra più prolifica è, udite udite, il Bondeno, penultima in classifica, con 31 gol all’attivo! Al secondo
posto c’è il Butterfly con 27. La più perforata è, naturalmente, il Catania con 37 reti subite. Mentre la
difesa saracinesca è quella della Roma, solo 11 gol
subiti, ma è anche l’attacco che denota una certa
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sterilità con venti gol all’attivo; hanno fatto peggio
solo Bologna 18, Tevere Eur 17 e Catania 10. La
giornata di chiusura del girone d’andata prevede il
terzo derby capitolino, quello di Roma Sud, tra
Roma e Tevere Eur, partita di cartello della giornata. Poi c’è, a mio avviso, un interessante Catania
– Butterfly, per verificare se, il punto conquistato
una settimana fa contro la Tevere Eur, ha dato agli
etnei morale e convinzione dei propri mezzi. Un
Bra – Bologna, divise da un punto in centro classifica, potrebbe rilanciare i piemontesi sull’Olimpo,
fra gli Dei.
Deve osare l’inosabile il Bondeno in casa del Cernusco del “marziano” Len Ballachanda. Chiude, al
Comunale di Castello d’Agogna, Bonomi – Suelli,
dove la squadra di Juan Pablo Tisera è costretta a

ime
Mercoledì 17 novembre alle 10:00,
presso la Sala dell’Arazzo del Campidoglio, alla presenza del Sindaco di
Roma, Gianni Alemanno e del Delegato allo Sport, Alessandro Cochi,
verrà presentato il progetto “Insieme
per vincere”. Si tratta di una iniziativa
volta a raccogliere fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, recentemente interessato da un incendio
che ne ha danneggiato parte della
struttura.
Del progetto fanno parte società romane di volley, rugby e hockey, la Nicogen Butterfly Roma. Questa è la
locandina che abbiamo ricevuto e che
pubblichiamo volentieri.

i PROSSIMI APPUNTAMENTI ...
16-20/11/2010:
Nazionale Femminile Senior: raduno a
Roma:
Partite con la Nazionale Argentina.
21-28/11/2010:
Nazionale Femminile Senior: raduno a
Roma:
Partite con la Nazionale Argentina e la Nazionale Francese
20/11/2010:
Serie A1M: 9 ° e Ultima Giornata di andata.
Serie A2M: 7° e Ultima Giornata di andata.
21/11/2010:
Serie A2F: Recupero H.Martesana ris. – HC
Superba
28/11/2010:
Serie BM: Gir. A Recupero Cus Pisa – HC
Liguria
.
6° Giornata - Girone E
28/11-2/12/2010:
Nazionale Maschile Senior: raduno a
Roma:
Partite con la Nazionale Francese.
05/12/2010:
Serie BM: Gir. C Recupero HC Olimpia
TSS – NCR Lazio
11-12/12/2010:
Serie BM: 7° Giornata - Girone E
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fare punti, per non essere agguantata dalla formazione di Riccardo Biasetton, che sembra viaggiare
gonfie vele.
L’A2M ha concluso l’andata. Nel girone A si è laureata, diciamo così: “Campione d’Inverno”, l’Amsicora, imbattuta e più che mai decisa a risalire dal
Purgatorio. Nell’ultima giornata, si è imposta con un
netto 4-1 nella stracittadina col Cus, che ha mancato una propizia occasione per superarla in classifica. Anche per questo girone potremmo coniare
il motto: “Carales Caput Hockey”, visto che tre
squadre del capoluogo sardo occupano le prime tre
posizioni in classifica: Amsicora (17 p.), Cus Cagliari (12 p.) e Ferrini (11 p.); seguono, poi, Novara
(p. 10), Superba (p. 9), l’altra sarda di Uras, la Juvenilia (p. 7); la Lazio (p.6) e la Moncalvese (p. 4).
Nel girone B, il discorso promozione è ristretto a tre
formazioni: Fincantieri, Valverde e Padova, tutte a
18 punti. Eccellente il successo del Padova, nell’ultimo turno, sulla capolista Fincantieri, che ha
permesso ai veneti di acciuffare in vetta i friulani di
Monfalcone permettendo ai siciliani del Valverde,
che si sono imposti sul Villafranca, di unirsi alla
bella compagnia. Alle loro spalle, quasi doppiato,
c’è l’Adige con 10 punti; poi Villafranca con 7, Rovigo 6 e Mogliano a 4. A zero, chiude, Città del Tricolore.
Il massimo campionato giocato dall’Altra metà del
Cielo, si interrompe alla terza di ritorno, per poi concludere la prima fase a marzo, già vede matematicamente promosse alla fase per l’assegnazione del
titolo, Mori Villafranca e Libertas San Saba, entrambe appaiate con 21 punti.
Il Cus Pisa è a 13 punti. Mentre Brescia (p. 0) è
condannato dalla matematica alla fase per la retrocessione. Il Cus Catania (p. 8), invece, è nel limbo.
Questo per quel che riguarda il girone A. Nel B, invece, i giochi sono conclusi.
Accedono matematicamente alla fase successiva
per l’assegnazione del titolo italiano, Lorenzoni,
Amsicora e Ferrini con, rispettivamente, 16, 13 e
12 punti. Accedono alla fase per non retrocedere
HF Roma e Martesana, entrambe a 3 punti. E’ importante onorare, comunque, le rimanenti ultime
due giornate che si giocheranno a marzo prossimo,
in quanto tutte le squadre che accederanno alle rispettive fasi successive, promozione e retrocessione, si porteranno dietro i risultati conseguiti negli
scontri diretti.
La serie A2F è capitanata dal Cus Padova, che fa
un campionato a sé essendo saldamente in testa
con 12 punti insidiata, se così si può dire, dal Bologna che di punti ne ha 7! In conclusione ecco la
Serie B che, alla fine della prima fase del campionato, vede la situazione dei gironi alquanto equilibrata tranne che nel caso del CSP San Giorgio, che
ha preso una certa supremazia sul Pistoia (17 punti
contro 11).

