
........”UN NUOVO  
GIUOCO A ROMA”….. 
 

Il gioco dell’Hockey si presenta in Italia nei primi del 1900. Sembra che Francia ed 
Inghilterra ne furono indirettamente i promotori.  Arrivò in Italia e si cominciò a 
parlarne quando alcuni ragazzi e ragazze, facenti parte della nobiltà  o figli di 
Diplomatici in istanza in Italia, portarono bastoni e palline e cominciarono a praticare 
questo curioso gioco.  

In maniera quasi telegrafica possiamo trascrivere alcune notizie frammentarie circa la 
presenza dell’Hockey nel nostro paese. 

A Roma nel 1901 (anno più anno meno) fu introdotto da un americano che se ne 
serviva come passatempo per gli studenti anglo americani i quali, successivamente, nel 
1903 istituirono una Società Club di Roma.  

A Palermo, nel 1907,  fu la volta di un inglese, proprietario e direttore della ditta 
Withaker, di esportazioni  (conosciutissimi i  liquori di Marsala marca Withaker), ad 
introdurre questo gioco in Sicilia.                                                                                                

... Sempre nel 1907, una squadra fu 
istituita al Lido di Venezia, fu la volta di 
Milano, Genova, Livorno.. 
 
 
Nel 1914 ci sono tracce di partecipazione 
di una rappresentativa Italiana ad un 
Torneo Internazionale a Lipsia in 
occasione dell’Esposizione Internazione 
Industriale delle Arti Grafiche e del Libro 
(8/12/1913 – 20/2/1914).   
 
 

 
                                                                                                                    

 



                                                          

Dopo la sosta forzata dovuta alla guerra mondiale, nel 1924, alcuni appassionati 
provarono a mettere in piedi l’hockey con il Milan Skating Club con scarsa fortuna. 
Mentre a Roma, nel 1929  l’hockey fu inserito tra gli sport praticati dagli allievi della 
Farnesina in una previsione futura delle Olimpiadi di Berlino del 1936, ma venne 
abbandonato  rimanendo in una stretta cerchia di amanti di questo sport.  

Furono, questi, episodi isolati e mai codificati esattamente.  

Questi sono i passi importanti che hanno dato vita all’Hockey in Italia.                                    
Cercheremo nel tempo a trascriverne una sicuramente con l’aiuto di documenti e 
pubblicazioni che comprovano la presenza di pionieri hockeysti che con la loro 
passione hanno aperto questa nuova frontiera.                                                                                                     
Di certo la datazione della nascita di diversi club deve essere inserita più o meno 
nell’anno 1935, data presunta per la partecipazione ai campionati assoluti del 1937. 
....GUF Genova, GUF Pisa, GUF Bologna, GUF Ferrara, Dop. Lav.Pubblici Roma, GUF 
Roma, GUF Modena, GUF Macerata, US Triestina, Dip. Com. Bologna, HC Fiorenza, 
Sertum, GUF Torino, Dop. Assicuratori Roma, Dop. Livorno, GUF Firenze, Milan Hockey 
GUF,  GUF Urbe, GIL Novara, Dop. Centrale del Latte Genova,  GUF Siena, GIL 
Genova........ 

                                                                  

                                             
GUF Genova 1938 - Foto tratta dal Vademecum della Federazione Italiana Hockey del 1998 

                 



                                                         
GUF Milano 1939 - Foto tratta dal Vademecum della Federazione Italiana Hockey del 1998 

Era, per l’appunto un gioco curioso  e poco conosciuto, lo stesso Gabriele D’Annunzio, 
vedendo delle ragazze giocare (nel giardino dell’Ambasciata Italiana a Parigi - 1914), 
volle mettersi in mostra procurandosi una forte distorsione al ginocchio che lo 
costrinse ad un inaspettato riposo.  

A Roma, nel 1908, uscì un articolo, sulla rivista mensile IL XX SECOLO di Milano....”Un 
nuovo giuoco a Roma”....dove per l’appunto questo gioco, a livello amatoriale, si 
attesta presso la nobiltà italiana.  Da sottolineare che le ragazze furono le più accanite 
ed intraprendenti a mettersi in forma. 

 



  
da una stampa inglese 

 

 

Hockey a Villa Borghese (rivista Il XX Secolo....) 

 



 

(rivista Il XX Secolo....) 

            

  Riproduzione da un manifesto – Ragazza con il bastone 

 

 

 

 

 

Riccardo Giorgini 


