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Nel tracciare un bilancio sull'operato di questo consiglio direttivo, ci sentiamo di 
sottolineare la bontà del lavoro fino ad ora svolto e la passione con la quale questo gruppo 
di persone porta avanti, ormai da diversi anni,  lo sviluppo della nostra disciplina sportiva 
con il raggiungimento dell' obbiettivo che la società si era posto, fino dal lontano 1969, e 
cioè la disputa di campionati nelle maggiori serie nazionali e la formazione di un valido 
gruppo di giovani atleti che rappresentano la nostra speranza per il raggiungimento di 
ulteriori traguardi ed il nostro futuro. 
 
SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE 
 
L’obbiettivo primario della crescita del settore giovanile è stato uno dei punti principali del 
nostro mandato, con l’infaticabile lavoro di Roberto Natali alla regia e dei numerosi 
istruttori che si sono alternati allo sviluppo di un settore che ci ha dato e ci darà grosse 
soddisfazioni. La nostra attività si è incentrata sulle scuole elementari del IV circolo 
didattico (Bertocci, Croce di Gora, Carradori) , sulle scuole di Capostrada e dell’istituto 
Cino da Pistoia, e su richiesta del CONI Provinciale abbiamo iniziato una collaborazione 
con le Scuole Elementari del Nespolo. 
L’attività alle scuole medie si è incentrata sulla scuola Marconi-Frank, ma, 
successivamente, grazie anche al lavoro svolte nelle scuole elementari, si è instaurato un 
ottimo e fruttuoso rapporto con l’istituto Cino da Pistoia che, assieme alle scuole Marconi-
Frank, partecipano con regolarità ai Giochi della Gioventù. Negli ultimi anni, durante la 
fase regionale di hockey su prato, sia la scuola Cino da Pistoia, sia la scuola Marconi-
Frank, si sono distinte con la conquista di vittorie e secondi posti. 
Per il raggiungimento di questi obbiettivi, ci preme ringraziare, i professori di ed. Fisica con 
i quali abbiamo operato e i dirigente scolastici per la loro disponibilità e sensibilità verso la 
nostra disciplina. 
La nostra società  ha partecipato alle manifestazioni promosse dalla Provincia di Pistoia 
quali le giornate "Sport per tutti" e ad altre iniziative di promozione sportiva promosse dal 
Comune di Pistoia e da altri Enti. 
Da oltre 5 anni programmiamo e portiamo a termine, per il Comune di Pistoia, i "Centri 
ludico motori" nella disciplina dell' hockey su prato. Tale attività ci permette di reclutare 
nuovi piccoli atleti e dare una ulteriore possibilità di allenamento ai piccoli delle scuole 
elementari. 
 
SETTORE GIOVANILE 
 
ll settore giovanile, vive ovviamente grazie al lavoro svolto nel settore promozionale e 
scolastico, abbiamo avuto dei buoni giocatori, che si sono alternati nelle nostre giovanili e 
che adesso fanno parte anche della prima squadra maschile, l’attuale gruppo U16/U18 è 
frutto del lavoro svolto nelle scuole elementari nell' anno  2005 che ci ha portato a vincere 
prima  il torneo U12 di Viareggio e di Pisa, e poi a disputare  le finali di Area del 
campionato U14 nell’anno 2006 e 2007: 
Nel corso dell’anno sportivo attuale ha sfiorato la Finale Nazionale nelle categorie U16 e 
U18. 
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Sappiamo di aver fatto un buon lavoro, ma sicuramente la società e gli atleti, in futuro,  
dovranno fare un ulteriore sforzo  per proseguire in modo vincente l’ottimo lavoro fin qui 
eseguito. 
 
 
 
SETTORE SQUADRA SENIOR MASCHILE 
 
Il percorso di questa squadra è stato un continuo crescendo di risultati, nella categoria 
indoor dopo molteplici finali e un buon livello di gioco,  si è giunti, grazie ad un progetto 
importante alla tanto sognata promozione in serie A. 
Questo traguardo storico, mai accaduto prima, ha ovviamente  portato alla società benefici 
in termini di immagine, di considerazione e peso sportivo, sia nella nostra città, sia a livello 
nazionale. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno della società, rappresentata dai propri 
consiglieri,  dal Tecnico, Filippo Treno, che  con la sua competenza e professionalità ha 
saputo aumentare le già valide caratteristiche tecniche e psicologiche degli atleti a sua 
disposizione. 
Ovviamente va considerato anche l’apporto di giocatori esterni al gruppo arancione e la 
ricerca di unità e compattezza di un gruppo di atleti che con queste armi ha sopperito alle 
proprie carenze tecniche ed ha saputo affrontare le insidie che il traguardo della 
promozione in serie "A" nascondeva. 
Nell’anno in corso, l’obbiettivo prefissato era la permanenza in serie "A", dell' obbiettivo 
raggiunto tanto è stato detto e tanto ne è stato parlato, vogliamo solo comunicare che 
questo per ognuno di  noi, atleti, dirigenti, allenatore, e genitori, è considerato solo un 
punto di partenza e non di arrivo   
La promozione e permanenza in serie "A" della prima squadra ha permesso anche la 
disputa di un campionato parallelo con la nostra società satellite, L’Hockey Pistoia 
Etrusca, gli atleti che ne hanno vestito la maglia, sempre arancione, hanno dimostrato 
grande spirito di sacrificio e vera passione hockeistica. Nonostante le difficoltà, sono 
riusciti, grazie anche  al forfait di un’altra squadra, a raggiungere le finali di Area, 
mostrando a tutti e a loro stessi la voglia e la determinazione per ottenere il massimo 
risultato possibile. 
Per l’attività prato, purtroppo la difficoltà di reperire in zona un campo con una superficie 
idonea non ci consente di esprimersi ai livelli che sicuramente ci meritiamo.  
Negli anni precedenti a questo appena concluso, la squadra ha lottato per le prime 
posizioni, ma il fattore campo, e, se il livello tecnico della squadra si è alzato per la 
crescita  dei nostri atleti e grazie all’apporto degli amici di Bologna (provenienti dalla 
società HT Bologna), la modifica della collocazione del girone eliminatorio, dal Lazio 
all’Area Veneto-Emilia, ha sicuramente aumentato la caratura tecnica delle squadre 
partecipanti.  
Abbiamo provato a raggiungere le Finali nazionali per l’accesso alla serie A2, ma 
purtroppo non ci siamo riusciti nonostante l'ottimo lavoro svolto dall’Allenatore Filippo 
Treno e l'impegno di tutti gli atleti della rosa, un gruppo di atleti giovane, unito e 
combattivo che possiamo considerare di sicuro sviluppo e miglioramento. 
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SETTORE IMPIANTISTICO 
 
Sotto questo aspetto la società ha lavorato molto e mi permetto di dire che ha lavorato 
bene: 
- per gli allenamenti abbiamo lasciato l’impianto, seppur bello di Pisa, trasferendoci a 
Monsummano in un campo ridotto (A8), la superficie non è ideale per l’hockey su Prato, 
ma i vantaggi che questo ha portati sia dal punto di vista economico e dal punti di vista 
della logistica sono notevoli.  
Per le squadre giovanili, grazie alla disponibilità della società A.C. Capostrada e ai buoni 
uffici con la Federazione, siamo riusciti a far omologare per i campionanti giovanili, fino 
alla U21, l’impianto del "Legno Rosso", questo ci da la possibilità di far disputare in casa le 
partite dei nostri giovani atleti, senza essere costretti a continui spostamenti. 
Sicuramente abbiamo ottenuto una migliore visibilità che ci permette di avere un “pubblico 
amico" far conoscere  alla cittadinanza io nostro sport.  
Il raggiungimento dell' omologazione del campo del "legno rosso"  è stato possibile anche 
grazie all’impegno dei genitori degli atleti che si sono attivati per la sistemazione del 
terreno di gioco in collaborazione, ovviamente, con i dirigenti della società. 
Nell’impiantistica Indoor, grazie alla fattiva collaborazione della Provincia di Pistoia, siamo 
riusciti ad utilizzare l’impianto di Ponte Buggianese, l'unico Impianto in provincia avente le 
misure idonee per la disputa della Serie A.  
La serie B e le giovanili hanno disputato allenamenti ed incontri presso l’impianto ormai 
casalingo del "Liceo Scientifico" di Montecatini. 
 
Concludendo questo breve riassunto, si ringrazia nuovamente tutti i tesserati, perché 
ovviamente senza il loro prezioso contributo, non saremo potuti essere dove adesso ci 
troviamo, sempre con la speranza di aver ben operato, negli interessi dell’Hockey Pistoia e 
dello sport. 

 


