
Articolo BEACH HOCKEY: Ostia 16 giugno 2018 
(di Luca Dal Buono) 
 
Nonostante le numerose contemporaneità nel mondo dell’hockey laziale, si è svolto a 
Ostia la prima fase del 3° Circuito Italiano di Beach Hockey al quale hanno partecipato sei 
squadre romane. 
Nell’ospitale e organizzatissimo stabilimento balneare del dopolavoro ATAC – COTRAL 
nel lungomare Amerigo Vespucci, a due passi dal capolinea della metro Roma-Ostia, gli 
appassionati si sono affrontati con grande spirito nel bellissimo torneo. Unico grosso 
rammarico è stato quello di non aver potuto disputare il torneo rivolto ai giovani ragazzi del 
territorio, che lo scorso anno aveva avuto un enorme successo. Solo due squadre giovanili 
hanno disputato direttamente una finale di andata e ritorno che ha visto la vittoria del CSI 
Parioli contro H.C. Ostia con un doppio 4:2. 
Sei squadre si sono affrontate divise in due gironi. Dopo una tiratissima finale, ha prevalso 
il CSI Parioli, squadra composta da “vecchie volpi” che ha superato il gruppo dei “papi” 
dell’H.C.Butterfly, squadra formata per la maggior parte da papà di giocatori di hockey che 
da circa due anni, a forza di seguire i propri figli sul campo, hanno imparato a giocare e a 
misurarsi con gli avversari con passione e abilità. 
Non possiamo fare a meno di sottolineare la grande accoglienza offerta dallo stabilimento 
“Atac-Cotral”, che ha messo a disposizione la sua location, un eccellente colpo d’occhio 
per tutti i partecipanti. 
Un sincero ringraziamento va al Presidente Gargano Isidoro ed al Vice Presidente 
Giovanni Pietrucci, responsabili del dopolavoro ATAC, che hanno reso il tutto possibile 
organizzando, fra l’altro, una cena finale per i partecipanti a completamento, come terzo 
tempo di una giornata di hockey bellissima e diversa. 
Luca Dal Buono, Alberto Anglana e Enrico Bianchini, hanno curato l’organizzazione di 
tutta la parte tecnica del torneo, coinvolgendo con musica e commenti da “Gialappas” i 
bagnanti dello stabilimento balneare, offrendo un simpatico spunto in più per divertirsi e 
divertire tutti. 
Alla fine, dopo la premiazione offerta dal Comitato Regionale CSEN, ente di promozione 
sportiva che da anni accompagna questa iniziativa promozionale della Federazione 
Italiana Hockey, si è concluso questo grandissimo evento che ha coinvolto e divertito più 
di 30 giocatori. Durante l’estate si susseguiranno le altre tappe del circuito italiano beach 
hockey per arrivare alla finale che si disputerà  il 2-3 settembre nella splendida cornice 
della penisola sorrentina, che per il terzo anno consecutivo dichiarerà la squadra 
campione d’Italia. In quella sede, in contemporanea, lo CSEN organizzerà anche il primo 
trofeo master di hockey 3 contro 3 (detto “FUNINO”), che si pensa possa diventare il futuro 
dell’hockey promozionale in Italia. 
Con l’augurio di poter replicare anche il prossimo anno la tappa romana in questa sede del 
Dopolavoro ATAC-COTRAL, prosegue il  giro d’Italia con le altre tappe del Circuito Italiano 
di Beach Hockey. 
 
I risultati delle finali: 
1°- 2° posto: CSI Parioli – H.C. Butterfly  7:4 
3°- 4° posto: Torre del Greco - Assd Avogadro 7:5 
5°- 6° posto: H.T.Eur 90 – GiroVolley 4:4 (5:4 dopo rigori) 
 


