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COMMENTO STAGIONE 2006/2007 
 
Terminato l’anno sportivo 2006/2007 per la società Hockey Club Pistoia ed è 
tempo di bilanci. In linea generale l’anno è sicuramente positivo: aldilà dei ri-
sultati sportivi c’è da sottolineare una crescita del numero di atleti ed  in parti-
colare un incremento nel settore giovanile. In merito si deve sottolineare che 
per la prima volta in 27 anni di storia hockeystica pistoiese sono state iscritte al 
campionato prato Under 14 maschile ben due formazioni.  
Questo sicuro successo è stato ottenuto grazie al lavoro svolto da Roberto Na-
tali nelle scuole della provincia e con l’apporto determinante di Pamela Bellari e 
Caterina Mucci.  
Altro capitolo positivo è quello del settore economico dove per il secondo anno 
consecutivo la società riesce a chiudere il bilancio con un attivo; ciò consentirà 
anche per il prossimo anno di investire con rinnovato vigore nelle scuole. 
Utile anche la prima esperienza con un atleta straniero; infatti si è trovato in 
Cristian Tarres oltre che un buon giocatore (al quale cattiva sorte ha concesso 
poche possibilità di mettersi in mostra ), un eccellente allenatore 
(fondamentale il suo apporto nella attività scolastica) ed una persona squisita.  
Dal punto di vista dei risultati di campo si devono segnalare episodi di buon ho-
ckey ed  altri meno soddisfacenti.  
Ciò che importa è comunque che anche questa stagione ha visto una compagi-
ne di questa società  in una finale Indoor per l’accesso alla Prima Divisione.   
Un accenno merita infine la elezione del nuovo consiglio direttivo per il prossi-
mo quadriennio sportivo al quale va una incoraggiamento di buon e proficuo 
lavoro ed un ringraziamento al consiglio “ vecchio “.  
Tra le importanti decisioni del nuovo consiglio la “rinascita” della società Ho-
ckey Pistoia Etrusca; una scelta fatta con l’intento di potenziare e valorizzare 
come merita  il  settore femminile.   
Tra le finalità del nuovo Consiglio Direttivo vi sono quelle legate 
all’investimento di risorse umane ed economiche nel settore scuola e la realiz-
zazione del campo in sintetico che mai come in questo momento è di attualità. 
 

David Malvaso 
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Redatto da Riccardo Fedi 

 Ringraziamento speciale a:  Alberto Orsi 
Hanno collaborato alla realizzazione:  

David Malvaso, Massimo Beneforti, Riccardo Agostini, Roberto Natali,  
Alessandro Gori, Maurizio Vignali, Michele Loreti 

Le società Hockey Club Pistoia e  
 

Hockey Pistoia Etrusca augurano a Voi Tutti… 
 

BUONE VACANZE!! 



Campionato Serie B Indoor: 

HC Pistoia 1° classificato 
 
Finale Campionato Serie B Indoor: 

HC Pistoia eliminato nella fase eliminatoria 
 
Campionato Serie B prato : 
 
HC Pistoia 3° classificata 
 
Classifica Marcatori stagione 2006-2007: 

42 Fedi; 12 Iacomelli; 10 Zabaroni; 6 Styan; 5 Triunfo; 4 Bea-
trice; 1 Bartolini, Castrovillari, Beneforti, Vivarelli, Filesi. 

Presenze: 

22 Fedi, Zabaroni, Beneforti; 21 Maffei, Iacomelli; 20 Salvi, 
Turacchi; 19 Beatrice; 18 Agostini, Triunfo; 14 Denoth; 12 
Gori; 10 Castrovillari, Bartolini; 9 Braccini; 8 Bambini, 5 Viva-
relli, Filesi; 3 Gherardi; 2 Styan, Orsi, Maffucci; 1 Lavoratti, 
Vignali 
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SENIOR BM 

La stagione 2006/07 della squadra Senior è 
sicuramente da dividere in 2 parti. 
Per quanto riguarda la stagione su prato si può 
dire che la squadra non ha potuto del tutto te-
nere  fede alle aspettative sperate giacché  du-
rante tutta la stagione  non è riuscita a concre-
tizzare il salto di qualità di gioco e di risultati 
che tutti auspicavano e ciò nonostante il co-
munque  molto buono 3° posto finale.  
Ci sono state  prestazioni altalenanti caratteriz-
zate da buon gioco  individuale e talvolta col-
lettivo,  ma prive di un risultato finale positivo;  
ci sono stata  partite  disputate sicuramente  al 
di sotto  delle possibilità ben note della squa-
dra in cui  è mancata  la convinzione di poter 
fare bene; ci sono state partite per le quali  il 
risultato è mancato anche per le assenze di 
alcuni  importanti atleti. Vi  è pure  da tenere presente che è 
stato il primo anno in cui abbiamo avuto un ingresso massic-
cio di atleti che facevano parte dell’ Under 18 dello scorso 
anno, atleti che come è normale hanno trovato delle difficol-
tà nel salto di categoria e ciò nonostante si sono molto ben  
comportati ed hanno avuto un buon rendimento, che speria-
mo non gli abbandoni nelle prossime stagioni ma sia di sti-
molo e volontà. Da segnalare che in talune occasioni è man-
cato l’apporto di alcuni giocatori di sicuro pregio : si parla di 
Styan, che nonostante le poche presenze in campo, ha di-
mostrato di essere ancora molto utile alla squadra; si parla 
poi di Cristian, che purtroppo, giunto in Italia fuori dei termi-

ni per il tesseramento, non ha mai potuto giocare ed al qua-
le va comunque un elogio perché ha dimostrato di essere 
una persona seria e competente. Egli infatti si è prestato 
instancabilmente  ad affiancare nell’insegnamento dei giova-
ni presso  le scuole e nelle giovanili della società, chi lo face-
va già, contribuendo ad accrescere il numero degli atleti che 
faranno parte del futuro dell’hockey a Pistoia. 
Un plauso ed un ringraziamento va anche all’allenatore,  sig. 
Malvaso David; egli si è impegnato al meglio nella valorizza-
zione del materiale umano disponibile e ciò pure tenuto con-
to delle condizioni in cui ha dovuto operare (vedi  cronica 
penuria di palestre e campi ecc).  
Da far notare l’impegno e l’importanza della presenza di un 
gruppo di giocatori  fondamentali (Beneforti, Fedi, Iacomelli, 
Maffei, Triunfo, Zabaroni) che continuano ad essere 
l’ossatura della squadra e che con pazienza aspettano la cre-
scita di quei giovani che andranno a completare la rosa ed  
ai quali è bene indirizzare un sentito e grato ringraziamento. 
Un elogio anche a Fedi Riccardo per l’impegno profuso in 
campo e ciò vista anche la non trascurabile media goal con 
la quale ha contribuito a finalizzare il lavoro degli altri gioca-
tori; come un plauso deve essere tributato ai soliti 
“vecchietti” che in qualche modo continuano a fare como-
do. Un discorso a parte va fatto per la stagione Indoor. Que-
sta  è stata una bella e  positiva stagione; ed anche questo 
anno siamo arrivati alle finali (negli ultimi anni  siamo arri-
vati diverse volte  a questa meta); è mancata però  la fortu-
na  per coronare il sogno ma mai la volontà. Per concludere  
questo commento si può  aggiungere che andamento di que-
sta stagione è stato caratterizzato da una fase eliminatoria 
mediocre, un concentramento di accesso alle finali svoltosi a 
Roma giocando un ottimo hockey e mettendo in riga dietro 
di noi Pisa e la bellezza di due squadre di serie A2; una fina-
le, quella di Rovigo che forse fatta eccezione per due squa-
dre, era considerata di un livello medio, mentre si è rilevata 
molto più impegnativa. 
Alla nostra squadra è mancato sicuramente qualche cambio 
di pari livello ai componenti della squadra “titolare” che alla 
lunga ha pesato. 

Alessandro Gori 

Nuovo Consiglio Direttivo 
 Hockey Club Pistoia 

 

Presidente: Loreti Michele 
Vice-Presidente: Gori Alessandro 
Consiglieri: Malvaso David 
                Agostini Riccardo 
                Beneforti Massimo 
 
 
 

Nuovo Consiglio Direttivo  
Hockey Pistoia Etrusca 

 

Presidente: Fedi Riccardo 
Vice-Presidente: Jaichenco Deborah U. 
Consiglieri: Natali Roberto 
                Vignali Maurizio 
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Campionato Indoor A2F: 

HC Pistoia 3° classificata. 
 

Campionato prato A2F: 

HC Pistoia 4° classificata. 

Coppa Italia  A2F: 

HC Pistoia 2° classificata girone eliminatorio. 
 

Classifica Marcatrici stagione 2006-2007: 
 

3 Bellari, Della Motta Giorgia, 1 Beatrice Lavoratti 

Presenze: 

14 Picchiotti, Mori, Beatrice, Gelli, Mucci, Bellari, 
Lavoratti; 1o Bartoletti, Jaichenco, Della Motta Gior-
gia; 9 Della Motta Giulia; 8 Ceregatti; 1 Lo Vetere. 

SENIOR A2F 

Prima di parlare dell' hockey giocato occorre sicuramen-
te elogiare e ringraziare tutte le nostre atlete per la 
passione e l'attaccamento ai colori dell' HC Pistoia che 
queste hanno dimostrato durante tutta la stagione ago-
nistica.  
Un ringraziamento speciale anche a Riccardo Fedi per i 
"salti mortali" che ha dovuto fare per poter allenare le 
ragazze ed essere presente ai loro incontri. 
La squadra è composta dal gruppo storico proveniente 
dall' HC. Etrusca, Francesca Picchiotti, Lucrezia Mori, 
Pamela Bellari, Caterina Mucci, Alessia Gelli. Lisa Beatri-
ce, Melinda Lavoratti, integrato con i nuovi validi arrivi 
Giulia Bartoletti, Varshanadasi  Geregatti, Ursula Jai-
chenco e con la preziosa partecipazione di Giulia e Gior-
gia Della Motta. 
La stagione agonistica 2006/2007 delle nostre ragazze è 
iniziata con la partecipazione al campionato italiano 
indoor serie b - area 3 - dove, nei concentramento di Pistoia e Roma 
hanno incontrato due delle più forti squadre di categoria a livello na-
zionale tanto è vero che la prima classificata del girone, la Fortitudo 
Napoli, si è guadagnata l'accesso in 1^ divisione indoor. 
Pistoia non ha affatto sfigurato battendosi sempre alla pari con le av-
versarie, ed un poco di fortuna in più  avrebbe permesso la partecipa-
zione  almeno agli spareggi  per accedere al torneo di finale. 
Quando la società ha iscritto la squadra al "campionato Italiano A2 
femminile" sapeva benissimo che non sarebbe stata una passeggiata 
vista anche la valenza delle squadre avversarie. Ma c’è di buono che le 
ragazze hanno partecipato ad ogni incontro dando sempre il massimo  
che era nelle loro possibilità ed anche di più. 
L'esperienza fatta è sicuramente da considerarsi positiva sia per l'evo-
luzione del gioco visto in campo sia per i contatti e le amicizie che si 
sono sviluppate durante tutta la stagione agonistica. 
Non ho volutamente parlato del semplice risultato delle partite perché 
lo ritengo ininfluente nei confronti dei risultati ottenuti sul fronte della 
crescita del "gruppo", delle esperienze fatte  e delle ottime basi gettate 
per affrontare la nuova stagione con la convinzione che è sempre  pos-
sibile fare di più e certamente  queste ragazze sapranno stupirci anche 
l’hanno prossimo. 
Un nuovo e sentito ringraziamento a Tutte per quello che avete fatto 
quest' anno con la speranza di essere di nuovo Tutti  insieme il prossi-
mo anno, grazie  

Maurizio Vignali 

Le società Hockey Club Pistoia e Hockey Pistoia Etrusca ringraziano le aziende che 
hanno contribuito alla nostra attività 

STATISTICHE 
 

Bomber Senior:Fedi R. 42 Gol 
Bomber U18M:Castrovillari  Lavoratti  4 Gol 
Bomber U14M:Moncini I. 8 Gol 
Bomber U12M:Breschi N. 7 gol 
Bomber A2F:Bellari P. - Della Motta G. 3 Gol 

MANIFATTURA FILTES srl 
Via Mariotti snc 

Pistoia 
0573 / 533021  
0573 / 533071 
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Campionato Indoor Under 18M: 

HC Pistoia 2° classificata. 

 

Campionato prato Under 18M: 

HC Pistoia 2° classificata 

 

Classifica Marcatori stagione 2005-2006: 

4 Castrovillari, Lavoratti, 4 Vivarelli; 2 Bartolini;  

1 Beatrice, Maffucci, Turacchi  

UNDER 18M 
A ben vedere questa stagione sportiva 2006/2007 si presta a 
diverse letture. 
In prima battuta la prestazione della Under 18 maschile, che 
nonostante il grande impegno non ha dato completa soddisfa-
zione agli atleti ed alla società. 
Invero il campionato indoor ha mostrato una crescita a livello 
tattico, ma poi è mancata la  concentrazione finale adatta a 
raccogliere i frutti, e ciò anche perché questi ragazzi hanno 
avuto poche possibilità di andare avanti negli anni precedenti. 
E così il sogno della finale indoor è svanito nella partita di ritor-
no contro il Cus Pisa poi  campione d’Italia. Si può dire che 
questo ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori ed 
all’allenatore. 
La stagione prato a dato la possibilità di far giocare i ragazzi 
dell’U16M., ed anche se il pronostico pareva già scritto, la 
squadra è riuscita ad arrivare alla partita di spareggio poi ono-
revolmente persa contro il Butterfly a Roma.  
Una precisazione, che è anche un consiglio, appare doverosa, 

data la vicinanza ai ragazzi: 
·       vi è la necessità per il prossimo anno di una maggiore par-

tecipazione agli allenamenti ; 
·      come è necessario un maggiore attaccamento ai colori della 

società. 
 
Ed  in fondo c’è da mettere in evidenza una nota positiva in merito ai 
giocatori della  Under 18 maschile  e cioè che hanno partecipato an-
che al campionato Senior dove hanno maturato la loro esperienza e 
ciò sarà utile per il prossimo anno. 
Forza ragazzi e grazie. 

Riccardo Agostini 

Grande soddisfazione all’H.C. Pistoia dove la società è riuscita in 
questa stagione a partecipare al campionato under 14 con ben due 
formazioni; una proveniente dal gruppo del minihockey e l’altra 
composta da ragazzi provenienti dal gruppo sportivo delle scuole 
“Marconi-Frank”.  
Questi ragazzi, ben coinvolti dall’immancabile ed infaticabile Rober-
to Natali, hanno affrontato l’avventura con grande passione, entu-
siasmo ed anche con maturità, agguantando le vittorie con spre-
giudicatezza ed accettando le sconfitte con una gran voglia di ri-
scatto. 
Quanto al bilancio spicciolo si può dire che dopo un buon avvio di 
stagione e dopo aver sconfitto una delle formazioni del Cus Pisa e 
quella del Versilia, la forza ed il coraggio nulla hanno potuto contro 
la maggiore esperienza della compagine marchigiana del Potenza 
Picena..  

UNDER 14M 

Campionato Indoor Under 14M: 

HC Pistoia “A” 2° classificata. 
 

Classifica Marcatori stagione 2006-2007: 
8 Moncini; 4 Campagna, Menichini; 3 Dolfi, 
Frangioni; 1 Nebbia 

Nulla di grave. Tutti infatti devono tenere presente che si tratta di 
nuove e volenterose leve che fino a Marzo 07’  hanno avuto 
all’attivo tempi di allenamento che consistevano nell’ora di lezione 
del Gruppo Sportivo ma che possiedono grandi potenzialità (fra 
l’altro hanno vinto i giochi studenteschi regionali) e devono ancora 
lavorare per poter crescere, affinarsi e trovare il proprio ritmo. 
Tutti siamo certi che potranno prendersi delle soddisfazioni e nel 
prossimo anno sportivo non mancheranno occasioni di gioco, sia 
nella loro categoria, la under 16, sia come supporto a quella supe-
riore. Questa  società  sente di dovere ringraziare anche tutti i ge-
nitori dei giovani atleti contando sulla loro comprensione e fattiva 
collaborazione. 
Ancora un caloroso “Benvenuti a Tutti” nella nostra società. 

 
Michele Loreti 
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UNDER 12 

STAFF TECNICO ANNO 2006-2007 
 

Allenatore Senior M:David Malvaso 
Allenatore U18M:Riccardo Fedi 
Allenatore U14M:Giacomo Agostini/Loreti Michele 
Allenatore U12M:Pamela Bellari / Caterina Mucci 
Allenatore  A2F:Riccardo Fedi 

Si è concluso un anno sportivo felicemente faticoso, ma di grandi 
soddisfazioni. La felicità sta soprattutto nel vedere in palestra un 
numero sempre costante di giovanissimi con numeri che tendono 
ad aumentare; la soddisfazione sta nell’aver portato a termine un 
campionato avendo sempre a disposizione atleti per comporre 2 
squadre ed un gruppo di preziosissimi genitori al seguito. 
Questo anno inoltre i nostri sforzi sono stati ripagati da un gruppo 
del Minihockey formato da giovanissimi e giovanissime che hanno 
cementato la loro amicizia nell’affrontare l’impegno sportivo: si 
aiutano nella difficoltà, si incitano nella gara, si complimentano se 
vincono e sanno riconoscere le qualità dell’avversario nella scon-
fitta. Questo è l’atteggiamento che per noi vale molto più di tante 
vittorie. Questo gruppo, se continuerà a lavorare come ora, ha 
ottime prospettive: nel suo albo può già annoverare un 3° posto 
(all’esordio) nel torneo “Befana sotto la Torre” a Pisa e la vittoria 
nella “Coppa Carnevale”.  
Eccellente anche il comportamento nel Campionato Under 14 te-
nendo conto che la squadra degli under 12 ha giocato spesso 
contro squadre di ragazzi più grandi, cosa che a questa età vuol 
dire notevole divario sul piano fisico. 
Un plauso particolare alle bimbe che hanno dato il loro contributo 
permettendo alla formazione di arrivare alla finalina.    
Un grazie particolare a Caterina ed a Pamela (che hanno passato 
più tempo tra scuole e palestre che a casa); senza di loro non 
avremmo potuto curare, istruire e far divertire nel modo che ci 
siamo prefissi questi atleti in erba. Non possiamo non citare 
l’australe Cristian Tarres che, dopo un ovvio periodo di ambienta-
mento, si è rivelato una bella sorpresa, conquistandosi la simpatia 
dei ragazzi e dei docenti; un augurio di tutto cuore che possa tor-
nare a Settembre. 
Ancora un evviva!!! al gruppo “aficionados” dei genitori che sono 
diventati i “tifosi della curva” pur mantenendo atteggiamenti giusti 
ed equilibrati sia per i loro figli sia per i genitori degli altri conten-
denti. 
Infine una nota della serie se son rose … .: nel mese di maggio 
abbiamo coinvolto alcuni giovanissimi delle scuole elementari che 
hanno partecipato ai nostri allenamenti e soprattutto pare si stia 
formando un nuovo piccolo gruppo femminile……. 
Mettiamocela tutta…. 

Roberto Natali 

Torneo U12 “La Befana sotto la Torre” - Pisa: 

HC Pistoia 3° classificata. 

Torneo U12 “Coppa Carnevale” - Viareggio: 

HC Pistoia 1° classificata. 

Campionato Prato Under 14M: 

HC Pistoia ”B” 3° classificata. 
 

Classifica Marcatori stagione 2006-2007: 
7 Breschi; 3 Giordano, Di Piazza; 2 Capecchi; 1 Natali 

...impegno che va avanti... 
Negli ultimi periodi si sono intensificati i contatti tra la società e l’amministrazione comunale per l’accordo sulla realizzazione del nostro 
“sogno”, il campo in sintetico. Grazie al supporto di alcuni simpatizzanti, che hanno sposato la nostra causa, come diritto di ogni squadra di 
giocare su un terreno idoneo allo sviluppo e al miglioramento della propria disciplina, siamo entrati in contatto con esponenti politici comu-
nali che, presa visione del progetto da noi realizzato (breve descrizione nella pagina seguente) e dopo numerosi incontro avuti, sia con 
questi personaggi, sia con la massima autorità cittadina, siamo ad un punto cruciale. La Federazione ha fatto la sua parte, stanziando il  
finanziamento che va a coprire una parte delle spese con un  finanziamento che risulta già  a bilancio fin dal corrente anno (2007) ed  è 
utilizzabile anche nei prossimi anni. L’area di realizzazione è stata individuata e sembra che ci sia l’interesse anche politico (e di immagine) 
nel realizzare questa opera. Da parte della Società e dei Responsabili del “Progetto Campo”, Fedi Riccardo, Gori Alessandro e Vignali Mauri-
zio trapela un cauto ottimismo dovuto al modo in cui questa opera è stata presentata, cioè non come opera di solo interesse sportivo (solo 
per l’hockey) ma bensì come opera di pubblica utilità (punto di ritrovo, sviluppo della cultura dello sport, turismo sportivo). Questa presen-
tazione ha colpito oltremodo gli addetti ai lavori e adesso c’è da sperare che i contatti, le parole ed i primi passi fatti lascino il posto ad veri 
e propri accordi di massima per poter davvero smettere di sognare e cominciare a giocare….in casa!! 
                                                                                                    

Il Consiglio Direttivo 

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 
SQUADRE  ANNO 2006-2007 

 

Dirigente Senior M:Alessandro Gori 
Dirigente U18M:Riccardo Agostini 
Dirigente U14M:Michele Loreti 
Dirigente U12M:Roberto Natali 
Dirigente A2F:Maurizio Vignali 
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CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 

...dal progetto “campo”... 

...il sottostante progetto sportivo, sito nell’area nei pressi di Spazzavento, risulterà composta da un campo in erba sinteti-
ca ad uso polivalente, cioè vi saranno presenti tracciature per la disputa di partite di calcio e di calcio a 8 e per la disputa 
di partite di Hockey su Prato, come ben evidenziato nell’immagine sottostante. Il campo da gioco (n° 2 su immagine) ri-
sulterà comprensivo di illuminazione notturna e impianto di irrigazione. Verranno realizzate al lato del campo da gioco n° 2 
idonee tribune laterali per la sistemazione del pubblico presente, da realizzarsi in materiale metallico o di altra natura. Il 
progetto prevede la realizzazione di ulteriori due campi da calcetto provvisti anch’essi di tribune dedicate, ma non forniti di 
impianto di irrigazione. Il blocco spogliatoio, risulterà a servizio di tutti i campi, sarà comprensivo di spogliatoio per i diret-
tori di gara ed ogni altro locale necessario. Per raggiungere lo scopo dalla scrivente prefissato, cioè far diventare questo 
centro punto di incontro e di aggregazione e non solo luogo di gioco, viene prevista una Club House (bar, sala riunioni, 
direzione/uffici, salette varie) con finalità di gestione e accoglienza per i praticanti della struttura... 

Il bilancio per la stagione sportiva 2006/2007 si è chiuso con un sostanziale pareggio, in considerazione degli impegni 
economici per le trasferte e tenuto conto dei progetti (scolastici e sportivi) iniziati nel corrente anno sportivo, tutto questo 
risulta essere un buon obbiettivo. È inoltre presente nel bilancio, un avanzo di gestione (circa € 5.000) della passata sta-
gione che consentirà alle società Hockey Club Pistoia e Hockey Pistoia Etrusca di poter impostare e programmare nel mi-
gliore dei modi la prossima stagione.  
Si informano tutti gli associati che qualora fosse vostro interesse visionare il bilancio suddetto, questo è disponibile presso 
il Coordinatore Generale Area Amministrativa Sig. Malvaso David.  

Qualora qualcuno di voi sia interessato o in grado di fornirci aiuto a far realizzare questa grande opera è pregato di contattare i Responsa-
bili del Progetto, di cui si fornisce i contatti telefonici: 
• Fedi Riccardo           cell. 333/4123513 
• Gori Alessadro          cell. 348/3193490 
• Vignali Maurizio       cell. 339/6335398 


