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Buon Natale e buone feste a tutti ! 

Parte nei migliori dei modi la stagione hockeistica pistoiese, con una meritatissima medaglia di bronzo 
nella categoria femminile conquistata ai recenti Giochi Sportivi Studenteschi, disputati a Salerno dal 3 
a 9 di ottobre. La rappresentativa dell'Istituto Tecnico per il Commercio Pacini di Pistoia riservata alle 
studentesse di secondo grado nate dal 1987 al 1990 si è imposta a suon di successi dietro ai colossi 
sacri italiani di Cagliari e Roma. 
Le pistoiesi hanno vinto la finale per 5-1 contro il Liceo Scientifico “Medi” di Verona: punteggio mai in 
discussione con il "Pacini" sempre a fare la partita. Nella finalissima il Liceo Scientifico “Einaudi” di 
Cagliari ha strapazzato il Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma per 10-3, conquistando la medaglia 
d’oro. Alla manifestazione hanno partecipato le rappresentative di molte grandi scuole italiane: Vero-
na, Modena, Matera, Roma, Perugia, Caltanissetta, Cagliari. Grande gioia anche per il Professore A-
driano Zabaroni, trascinatore alla vittoria delle ragazze che fin dall’inizio ha creduto nelle loro poten-
zialità: “La manifestazione e’ stata bellissima. Vedere tutte queste ragazze giocare a hockey è una 
soddisfazione per chi, come me, si è impegnato e si impegna per diffondere la cultura dell’hockey nel-
le scuole. Parlando della mia squadra non posso che essere soddisfatto.” Queste sono le nostre giova-
ni atlete che si sono recate in Campania: Stefania Andreini, Alessia Gelli, Lucrezia Mori, Caterina Muc-
ci, Gemma Ricci, Claudia Tognarini, Jessica Tucci, Sonia Vardè. Accompagnatore Riccardo Fedi. 
 
Questi i risultati: 
LICEO SCIENTIFICO EINAUDI CAGLIARI-ITC PACINI PISTOIA 10-0  
IIS DI ROCCO CALTANISSETTA–ITC PACINI PISTOIA 3-5 
ITC GATTAPONE-ITC PACINI PISTOIA 2-10  
 
Finale 3°/4°: LS MEDI VR - ITC PACINI PISTOIA 1-5  
 
Classifica finale  
1. EINAUDI CAGLIARI 
2. GIULIO CESARE ROMA 
3. ITC PACINI PISTOIA 
4. MEDI VERONA 
5. IIS DI ROCCO CALTANISSETTA 
6. FERMI MATERA 
7. ITC GATTAPONE PERUGIA 
8. IPSIA VALLARI MODENA 
 
L’inizio di stagione agonistica ufficiale ha riguardato quasi tutte le categorie, fatta ad accezione l’Allievi 
che disputerà le loro prime partite a marzo del prossimo anno (comunque buone le amichevoli sia 
indoor che prato disputate in questi primi mesi). La categoria Senior ha esordito, con ottimi risultati, la 
Coppa Italia, eliminata (immeritatamente) nello scontro diretto con il Savona. Mentre le altre squadre 
giovanili con Ragazzi e Ragazze nel loro primo concentramento indoor a Pistoia entrambe hanno ben 
figurato in campo. Si può e si deve commentare, ed in bene, il movimento hockeistico in generale che 
grazie agli sforzi compiuti nelle scuole e con le categorie minori di Roberto Natali, Michele Loreti, Ales-
sandro Zabaroni, Riccardo Fedi e Iacopo Iacomellli continua a dare sempre ottimi risultati. La società 
intanto continua nella ricerca per realizzare un campo sintetico seguendo anche nuove strade che si 
estendono a tutta la Provincia di Pistoia. 
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Coppa Italia : 

HC Pistoia - CUS Genova 2-0 (Styan, Mascia) 

HC Liguria - HC Pistoia 1-5 (Fedi, Mascia 2, Beneforti, Vignali) 

HC Savona - HC Pistoia 2-0 
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SENIOR 

Dopo l'estate travagliata da par-
tenze, tradimenti, addii e 
"ripicche" sono arrivato a fine 
agosto ad avere una rosa di gio-
catori che non andava aldilà del-
le tredici unità. Tutto quello a 
cui avevo pensato, studiato e 
ricercato basandomi sugli ele-
menti a disposizione era da mo-
dificare se non da stravolgere. 
Ma proprio in queste situazioni e 
con la collaborazione di un grup-
po finalmente unito, affiatato e 
con la volontà di fare bene ciò 
che chiedevo, che siamo riusciti 
a iniziare a "creare" un "progetto" (termine usato da 
"qualcuno" già in passato ma con scarsa conoscenza del 
termine...) che mi ha già dato e sono sicuro mi darà 
molte soddisfazioni. In cantiere abbiamo solo poche a-
michevoli e una Coppa Italia e ancora solo alcune ami-
chevoli indoor (peraltro già ben giocate) ma devo dire 
che oltre ai risultati ho visto veramente una buona squa-
dra che ha come limiti solo l'esiguo numero della "rosa" 
e a volte la scarsa convinzione della propria forza. Ma le 
due vittorie nette di Coppa Italia (2 a 0 con il Cus Geno-

va avversario storicamente ostico e il 5 a 
1 umiliante contro il Liguria) ma anche la 
sconfitta contro il Savona (peraltro im-
meritata) hanno dimostrato che questa 
squadra c'è e può sopperire a qualsiasi 
partenza. 

David Malvaso 

ALLIEVI 
La nostra società si è sempre a-
doperata per poter dare la possi- bilità 
ai giovani di divertirsi e quest'anno, come già nei 
tempi passati, siamo riusciti a mettere insieme un 
gruppetto di giovanissimi che avessero la voglia di 
intraprendere un'avventura in una disciplina che 
viene considerata di seconda categoria, ma che di 

secondo non ha niente da invidiare 
agli altri se non la possibilità di avere 
uno spazio tutto proprio. 
Così è nata la squadra dei piccoli al-
lievi che quest'anno si è affacciata nel 
mondo agonistico, anche se ad onor 
del vero fino ad oggi non ha avuto 
molte possibilità di mettersi in mostra 
se non disputando qualche partita a-
michevole. 
Si tratta ovviamente di una squadra 
che ha molto cammino da fare, ma 
che già dimostra un discreto affiata-
mento tra le giovani leve. 
Il livello tecnico è ancora quello scola-
stico, ma il tempo sicuramente porte-

rà loro quelle conoscenze e quelle furbizie che solo 
giocando assimileranno. 
E' ancora presto per poter fare dei bilanci sul loro 
andamento vedremo alla fine del campionato su 
prato che avrà luogo nel periodo primaverile cosa 
saranno riusciti ad ottenere, il nostro augurio e 
quello di fare bene e che possano continuare a fare 
anche meglio. 

Loreti Michele 
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1° Concentramento Indoor - Pistoia : 

HC Pistoia - Pol. Cooopconsumatori 8-0 
Marcatori: Lavoratti 2, Beatrice 4, Castrovillari, Bartolini. 
 
HC Pistoia - CUS Pisa 5-4 
Marcatori: Lavoratti, Vivarelli, Beatrice 2, Bartolini  

1° Concentramento Indoor - Pistoia: 

H.C. Pistoia - CUS Pisa  B 5-3  

Marcatori: Mascia, Lategola, Mucci 2, Andreini 

CUS Pisa A - HC Pistoia 5-2 

Marcatori: Beatrice e Mucci. 

RAGAZZE 

Sicuramente è iniziata nei migliori la stagione per il set-
tore rosa pistoiese: un terzo posto conquistato alle fi-
nali dei Giochi Sportivi Studenteschi non poteva dare 
maggiore gioia in casa arancione, premiando soprattut-
to il lavoro svolto dalle studentesse/giocatrici e dal tra-
scinatore/Professore Adriano Zabaroni. In aggiunta 
questo dobbiamo ricordare che dopo anni il settore 
femminile disputerà il suo primo campionato prato ad 

11, unico neo rimasto in sospeso, risolto con una buona rosa messa a disposizione al giovane tecnico Riccardo 
Fedi. Per quanto riguarda l'hockey giocato, domenica scorsa alla palestra Leonardo Da Vinci si è visto in campo 
una squadra completamente diversa rispetto a quella degli anni scorsi, più organizzata e più volenterosa, infatti, 
tutto questo è stato dimostrato dalle ragazze, con una vittoria netta nella prima partita contro il Cus Pisa "B", 
vinta 5-3 e confermato, anche se uscendo sconfitte per 5-2. Le nostre ragazze hanno dato vita ad un'emozio-
nante partita fatta di capovolgimenti di fronte e da ottimi spunti tecnici, da ricordare la pregevole deviazione, 
vicina all'incrocio dei pali, di Lisa Beatrice. Le pistoiesi hanno retto bene il campo fino alla metà del secondo 
tempo, quando la stanchezza ha preso il sopravvento, favorendo così la compagine pisana, più forte sul piano 
atletico. 
Tutte le ragazze hanno dato un contributo fondamentale e l'allenatore Riccardo Fedi si dichiara soddisfatto del 
comportamento della propria squadra. 

 

RAGAZZI 
Ci riteniamo soddisfatti anche per la 
categoria Ragazzi, anch’essa impegna-
ta nel campionato indoor in scena do-
menica scorsa, però c’è da dire che 
per gli arancioni è stato tutto più 
“facile”, infatti, i nostri ragazzi hanno 
battuto con agilità un volenteroso ma 
inesperto CoopConsumatori Nordest di 
Parma con un eloquente 8-0. Nella se-
conda partita la nostra squadra è riu-
scita a complicarsi la vita: di fronte un 
Cus Pisa ostico ma rimaneggiato, alla 
fine del primo tempo gli arancioni stavano vincendo per 4-0, nel secondo tempo succede ciò che non dovrebbe 
mai accadere, la squadra si rilassa sicura del risultato, il Cus Pisa prende coraggio e la partita si infiamma 
all’improvviso. Alla fine saranno gli arancioni a spuntarla con i “giallo-blu” di Pisa con un tirato 6-5, che proiet-
ta i pistoiesi in testa alla classifica e costringe Michele Loreti per la squadra maschile a lavorare e sodo in vista 
del secondo, ultimo e decisivo concentramento che anche per la categoria U.18 femminile si svolgerà domeni-
ca 23 Gennaio 2005, cosa c’è in palio? Una possibile semifinale per la categoria U.16 Maschile. Nell’ambiente 
pistoiese c’è fiducia e tutti noi ci aspettiamo vere e proprie battaglie nelle prossime gare! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

INDOOR 

 
Torneo Indoor di Befana per Ragazzi e Ragazze 

03 - 04 - 05 Gennaio 2005 Pisa 

 

Torneo Indoor “Pagni” Seniores 
08 - 09 Gennaio 2005 Bologna 

 
2^ Concentramento Indoor Ragazzi e Ragazze 

09 Gennaio 2005 Pisa 

 
1^ Concentramento Indoor Seniores 

16 Gennaio 2005 Palestra Leonardo da Vinci via del 
Fornacione, Pistoia zona Fornaci 

 

Ore 10,00 HC Pistoia - Pol. Pontevecchio 
Ore 11,40 HC Bondeno B - HC Pistoia 

Ore 14,10 HC Bondeno A - HC Pistoia 
 

2^ Concentramento Indoor Seniores 
30 Gennaio 2005 Bologna CAMPIONATI PRATO 

Senior - Girone Tosco - Ligure 
HC Pistoia, CUS Pisa, HC Sestri 
(GE), CUS Genova, HC Genova, HC 
Savona, HC Liguria (SV) 
 
Ragazzi - Girone Tosco - Ligure 
HC Pistoia, CUS Genova, Superba 
HC (GE), CUS Pisa 
 
Ragazze - Girone Tosco - Laziale 
HC Pistoia, CUS Pisa, HC Butterfly 
(Roma), Seneca San Saba (Roma) 
 
Allievi - Girone Tosco - Emiliano 
HC Pistoia, ASHP Città del Tricolore 
(RE), CUS Bologna, HC Bondeno 
(FE), Pol. Pontevecchio (BO), Pol. 
Coopconsumatori Nordest (PR) 
 
I calendario e le date delle partite sono 
ancora da ufficializzare dai rispettivi 

comitati regionali. 

L’ Hockey Club PistoiaL’ Hockey Club PistoiaL’ Hockey Club PistoiaL’ Hockey Club Pistoia    
 Vi augura  Vi augura  Vi augura  Vi augura     

Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale     
EEEE    

Felice Anno NuovoFelice Anno NuovoFelice Anno NuovoFelice Anno Nuovo    


