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COMMENTO STAGIONE 2007/2008
Siamo giunti al termine di un lungo anno sportivo 2007/2008, iniziato alla fine
di agosto 2007 e concluso con l’ultima giornata del Campionato di Serie B tenutasi lo scorso 8 giugno 2008. Come è consuetudine è tempo di bilanci, anche
quest’anno sono molto positivi. La squadra Under 14 è riuscita ad accedere alla
fase interregionale e solo l’inesperienza non ha consentito di “centrare” le finali
Nazionali; ottimo, come sempre, il lavoro svolto dalle allenatrici Bellari e Mucci.
Di certo questa squadra ha tutte le caratteristiche per fare grandi cose in futuro, ma non mettiamogli fretta, devono crescere giorno per giorno. La squadra
femminile, forse, è la vera sorpresa della stagione: il tecnico Cristian Tarres ha
creato un gruppo omogeneo che ha dato i frutti sperati, conquistando finalmente alcune vittorie, nonostante il numero spesso deficitario con cui la squadra si
è presentata in campo. Tralasciando la categoria Under 18 che ha vissuto un
annata molto sofferta, arriviamo alla squadra Senior che, come di abitudine, è
riuscita a disputare le fasi finali per l’accesso alla 1^ divisione del campionato
Indoor risultando quarta. Il Campionato Prato è stato invece deludente perché
l’approdo agli spareggi per la Serie A2 sembrava essere a portata di mano invece, complici alcuni infortuni e un improvviso calo di forma, è sfuggito; sicuramente il prossimo anno potranno essere presi
migliori accorgimenti e
l’impegno profuso dovrà essere maggiore da parte di tutti. Le potenzialità ci
sono, ma per poterlo dimostrare, c’è bisogno del contributo di tutti. Il settore
scuola continua ad essere un fiore all’occhiello della nostra società (ricordiamo
che siamo state tra le prime società in Italia a cooperare con la scuola) ed è
stata incrementata ancora la nostra presenza in più scuole di Pistoia.
Forse ci siamo, ma che dico forse, direi che ci siamo, infatti entro la fine della
stagione cercheremo di stipulare la convenzione con il Comune di Pistoia per la
realizzazione del sogno di tutti gli hockeisti pistoiesi; il nostro centro sportivo
sta cominciando a prendere forma, ancora cartacea, però cari amici, questo è il
punto di partenza, il momento e lo stimolo per tutti ad iniziare a puntare alto,
ad altri obbiettivi che fino ad oggi non era possibile pensare. Dobbiamo ancora
pazientare un po’ (1 anno e 1/2 circa), ma cominciamo fin da subito ad impegnarci: la società lo sta già facendo, per fare il salto qualitativo che arriverà
insieme a quello che più desideriamo, un centro sportivo con un campo in sintetico… da Hockey!!!! Adesso tocca a tutti noi…
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SENIOR BM
La stagione 2007/08 della squadra Seniores si può dividere
in due parti come lo sono del resto i Campionati disputati
ed i loro risultati. Per quanto riguarda la stagione su prato
la squadra non ha tenuto fede alle aspettative, essendo
mancata per tutta la stagione la concretezza necessaria per
il salto di qualità del gioco e di risultato; fatti questi che
tutti si aspettavano vista anche la possibilità di poter accedere alle finali per l’acceso alla serie A2 con tre posti a disposizione. Come negli anni scorsi ci sono succedute prestazioni altalenanti, caratterizzate da buon gioco e prive di
un concreto risultato finale positivo; e quindi partite mediocri in cui è mancata la convinzione di poter essere in grado
di poter fare bene; e partite nelle quali si è sentita la mancanza di alcuni atleti.
Nota positiva invece il massiccio ingresso di giocatori che
hanno fatto parte dell’ Under 18 negli anni scorsi, che pur
in presenza di difficoltà dovute al salto di categoria, è stato
connotato da un loro buon rendimento di fondo; fatto questo
che potrà essere utile stimolo per fare meglio il prossimo
anno.
Sul fronte stranieri è mancato in molte partite il loro apporto, che di fatto si è limitato al solo ottimo Tarres, che merita
un elogio per aver confermato serietà e competenza, continuando l’insegnamento nelle scuole e nelle giovanili della
società, in ciò coadiuvato da altri atleti ed atlete; ad essi
vada un plauso per il contribuito all’accrescimento del numero degli atleti che faranno parte del futuro dell’hockey a
Pistoia.
Tornando a Tarres si può tranquillamente affermare senza
tema di smentita che l’atleta ha profuso un grande impegno
sul campo che avrebbe avuto maggiore rendita se la squadra avesse potuto contare su un goleador di ruolo che finalizzasse le occasioni, con ciò rimediando all’arretramento di
Fedi a seguito della la perdita di Zabaroni.
Quanto al settore tecnico si può dire che il lavoro
dell’allenatore Malvaso David è stato sicuramente positivo,
viste le condizioni in cui si è trovato ad operare (vedi carenze endemica di palestre e campi ecc); da segnalare che in
corso d’opera c’è stato il cambio del mister con l’affidamento
della squadra a Fedi che ha portato a termine il campionato.
Di sicuro rilievo l’impegno del gruppo storico di atleti come
Beneforti, Fedi, Iacomelli, Maffei, Triunfo, i quali continuano
ad essere l’ossatura portante della squadra, aspettando la
crescita di quei giovani che andranno a completare la rosa;
a loro un ringraziamento e un plauso.
Un elogio ed un ringraziamento va a Fedi, per l’impegno in
campo prima e per l’impegno ulteriore di allenatore poi, ed
ai soliti vecchietti che quest’anno come non mai hanno continuato a far comodo.
Discorso a parte va fatto per la stagione Indoor che pur
bella e positiva (anche quest’anno siamo arrivati alle finali ),
ha visto assente la necessaria spinta finale, per coronare
il sogno del risultato più bello.
L’andamento di questa stagione è stato caratterizzato da
una brillante fase eliminatoria, che ha visto un concentramento di accesso alle finali a Montecatini T., con un ottimo
hockey giocato da parte della nostra compagine; messe in
riga il Pisa ed altre squadre di serie A2 e A1.
Ottima la fase finale di Castello D’ Agogna anche se il risultato finale non è stato quello sperato.
Andando a concludere il commento assieme alla stagione
stessa si vuole rinnovare l’augurio di buon e proficuo lavoro
a tutti. Con la speranza che la crescita possa consentirci
di levarci quelle soddisfazioni che ci competono e che meritiamo.
Alessandro Gori

Campionato Serie B Indoor:
HC Pistoia 1° classificato
Finale Campionato Serie B Indoor:
HC Pistoia 4° classificata
Campionato Serie B prato - Fase Eliminatoria :
HC Pistoia 2° classificata
Campionato Serie B prato - Fase Promozione :
HC Pistoia 4° classificata

Classifica Marcatori stagione 2007-2008:
23 Fedi; 15 Triunfo; 11 Iacomelli; 9 Vivarelli; 6 Tarres; 5 Beatrice; 3 Meoni, Bartolini; 2 Beneforti, Salvi; 1 Maffucci, Malvaso D., Malvaso M.
Presenze:
28 Fedi; Tarres; 27 Beneforti; 25 Turacchi; 23 Triunfo; 22
Braccini; 21 Iacomelli; 20 Vivarelli, Agostini, Maffucci, Salvi;
19 Bartolini; 17 Bambini; 15 Maffei; 13 Gori, Meoni; 12 Arcangeli, Beatrice; 9 Loreti, Malvaso M.; 6 Malvaso D.; 5 Castaldi; 3 Orsi; 2 Vignali.

Consiglio Direttivo
Hockey Club Pistoia
Presidente: Loreti Michele
Vice-Presidente: Gori Alessadro
Segretario: Agostini Riccardo
Tesoriere: David Malvaso
Consigliere: Beneforti Massimo

Consiglio Direttivo
Hockey Pistoia Etrusca
Presidente: Fedi Riccardo
Vice-Presidente: Jaichenco D. Ursula
Segretario: Vignali Maurizio
Tesoriere: Natali Roberto
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SENIOR A2F
Nel commentare questa stagione sportiva, vorrei prima di
tutto dare a questa un aggettivo, “emozionante”. Emozionante perché così è stato ogni volta, per tutti coloro che vedevano giocare queste ragazze, nessuna esclusa, vedere e
gioire insieme a loro per le vittorie conquistate, con la consapevolezza che, anche in caso di sconfitta, loro in campo e chi
era fuori hanno dato il massimo per raggiungere il loro obbiettivo. Per quanto riguarda i risultati sportivi, la stagione
indoor ha visto le atlete pistoiesi classificarsi al terzo posto
nel torneo di finale organizzato dalle società hockeystiche
Pistoiesi nella struttura sportiva di Montecatini.
Oltre al raggiungimento del terzo posto le atlete hanno messo
in mostra un buonissimo gioco di squadra anche se le partite
effettuate prima del torneo di finale sono state veramente
poche. La stagione Prato, affrontata con le solite carenze di
organico, ha avuto due velocità, individuate temporalmente
con il periodo intercorso tra la partita giocata prima dell' interruzione invernale e quelle di Coppa Italia e con il periodo
delle partite giocate dopo la Coppa Italia. Le prime partite
(compreso la Coppa Italia) sono state affrontate dalla squadra
con molta titubanza senza la convinzione dei propri mezzi e
con comportamenti di gioco individuale che non portavano
mai a niente di buono. Nella seconda parte della stagione la
squadra ha preso coscienza dei propri mezzi e, grazie anche
alla iniezione di fiducia per la vittoria di Genova ed all' ottimo
lavoro del tecnico Cristian Tarres, le atlete hanno cominciato
a giocare di squadra e a tenere il campo con autorità e determinazione. Le sconfitte subite non sono certamente da imputare alla mancanza di grinta di queste ragazze.
Un altro fattore importante da non sottovalutare è dato dai
rapporti di amicizia che si sono istaurati tra le varie squadre
durante tutto il corso dell' annata agonistica sfociati quasi
sempre, a fine partita, con "terzo tempo" memorabile offerto
dalla squadra di casa. Con due vittorie all' attivo, con un notevole miglioramento del gioco collettivo, e con la passione
che le atlete hanno dimostrato per tutta la stagione, con il
terzo posto conquistato nella fase interregionale (Toscana,
Emilia, Liguria e Lazio) del campionato A2 prato non possiamo che ritenere positive e bene augurante per il futuro la
stagione appena trascorsa. A questo punto, con questo gruppo di ragazze, con i risultati ottenuti aspettiamo (squadra,
allenatore e dirigenti) dalla società segnali importanti per il
proseguo dell' attività agonistica. Un caro saluto ed un ringraziamento ad atlete, tecnico e dirigenti per le piacevoli ore
(chilometri) passati insieme.
Maurizio Vignali

Campionato Indoor A2F:
H. Pistoia Etrusca 3° classificata.
Campionato Indoor U21F:
H. Pistoia Etrusca 4° classificata.
Campionato prato A2F:
H. Pistoia Etrusca 3° classificata.
Coppa Italia A2F:
H. Pistoia Etrusca 2° classificata girone eliminatorio.

Classifica Marcatrici stagione 2006-2007:
4 Mucci, 3 Bellari, 2 Pacheco, 1 Beatrice, Mori,
Cullhaj
Presenze:
13 Picchiotti, Mori, Beatrice, Gelli, Mucci, Bellari,
Bartoletti; 11 Cullhaj, 10 Jaichenco, Pacheco; 2 Ricci, 1 Anselmi, Chiappe, Tucci.

PALMARES
4^Classificata Campionato U18M Indoor 2000/2001- Finale di Bologna
CAMPIONE D’ITALIA U16M INDOOR 2001/2002 - FINALE DI VIAREGGIO
4^Classificata Campionato U18M Indoor 2002/2003 - Finale di Padova
8^Classificata Campionato U18M Prato 2002/2003 - Finale di Moncalvo - Torino
6^Classificata Campionato U18M Indoor 2003/2004 - Finale di La Spezia
6^Classificata Campionato U18F Indoor 2005/2006 - Finale di Lignano Sabbiadoro
4^Classificata Campionato U21F Indoor 2007/2008 - Finale di Pisa
FINALI PER ACCESSO ALLA SERIE A INDOOR - MASCHILE
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2007/2008

-

NOVARA
LA SPEZIA
ROVIGO
CASTELLO D’AGOGNA

FINALI PER ACCESSO ALLA SERIE A INDOOR - FEMMINILE
2007/2008 - MONTECATINI TERME

Pagina 4

H.C.PISTOIA/H.PISTOIAETRUSCA

UNDER 18M/U16M

Campionato Indoor Under 18M:
HC Pistoia 3° classificata.
Campionato Indoor Under 16M:
HC Pistoia 2° classificata.
Campionato prato Under 18M:
HC Pistoia 3° classificata

Classifica Marcatori stagione 2007-2008:

Non è certo facile commentare una stagione con così poche
partite, comunque ci proveremo. Come saprete, i risultati
degli incontri effettuati nel campionato su prato non sono
stati positivi per gli atleti e per la società. Le cause sono molteplici ma principalmente vanno reperite nelle lacune tecniche degli atleti che non hanno mai frequentato con costanza
gli allenamenti.
Le ragioni di queste presenze discontinue sono molteplici e
non sempre giustificabili anche a fronte degli impegni presi di
fronte alla società dai genitori in sede di riunione di inizio
stagione.
La stagione indoor ha ricalcato quella su prato, purtroppo,
sia in termini di risultati sia in termini di gestione della squadra. Quello che a mio avviso è mancato a questo gruppo è
stata la volontà di appartenenza, l’attaccamento alla squadra, caratteristica dominante alcune stagioni fa. Nel gruppo
attuale ci sono giocatori che possono diventare pedine importanti per la prima squadra, e sono convinto che avranno la
possibilità di far vedere le proprie capacità quando avranno
una squadra intorno a loro. Questo accadrà già il prossimo
anno, con il loro passaggio nella categoria Seniores. Ringrazio comunque sia i ragazzi che hanno frequentemente partecipato agli allenamenti, sia quelle famiglie che si sono rese
disponibili e utili per le trasferte.
Riccardo Agostini

2 Capecchi, Menichini, 1 Cullhaj, Chiti,

SETTORE SCUOLA
La stagione appena conclusa è stata veramente tanto intensa e, se si potesse fare una similitudine, potremmo
paragonare il nostro gruppo di lavoro ad un agricoltore che
molto ha seminato ed adesso attende che la sua fatica dia
frutti; purtroppo, però, non abbiamo certezze che la gran
mole di ore impiegate nelle scuole produca un aumento di
giovanissimi e giovanissime tesserati. In questo campo la
concorrenza con gli altri sport è fortissima, inoltre dobbiamo pagare lo scotto di alcuni luoghi comuni legati alla
presunta pericolosità dell’hockey (per cui le famiglie sono
restie a mandare i ragazzi) e senz’altro al fatto che non lo
si vede giocare e non lo si verde in tv; quindi dobbiamo
fare fatica doppia anche tripla per spiegare ad insegnanti,
bimbi e famiglie cosa facciamo e chi siamo.
A far da contrappeso a queste difficoltà è la gioia dei ragazzi quando arriviamo a far lezione e i loro commenti positivi
sul gioco; questo ci rincuora e ci da iniezioni di fiducia per continuare il nostro lavoro.
Molti sono gli istituti scolastici che abbiamo coinvolto: nelle scuole medie, oltre alla “storica” SMS “Marconi-Frank”,
siamo entrati all’ ICS “Cino da Pistoia”, dove abbiamo trovato una stupenda accoglienza e molta organizzazione; grazie
poi al prezioso aiuto del Prof. Tolve, abbiamo tenuto un corso pomeridiano ed un torneo interno al quale hanno partecipato una trentina tra ragazze e ragazzi. Ci sono fondate speranze di riuscire a portare in società alcuni tra di loro.
Per le scuole elementari abbiamo visitato le “Bertocci”, le scuole di “Gora”, le “Carradori” e le scuole di “Bonelle”, dove
abbiamo tenuto piccole manifestazioni con questi bambini. Come sempre preziosa la collaborazione con il Coni Provinciale in particolare in sede di organizzazione di manifestazioni presso le scuole. Un grandissimo ringraziamento alle
ragazze del settore femminile per la notevole quantità di tempo libero dedicato all’insegnamento; senza Caterina,
Lucrezia, Moira e Pamela non potremmo sperare in futuro di avere giovani che si appassionano all’hockey.
Io vorrei mettere in evidenza come dai colloqui avuti con le insegnanti ed i ragazzi delle scuole, emerga quanto preziose esse siano nell’insegnamento della tecnica come anche del comportamento.
Quanto poi a Caterina e Pamela va fatto un discorso a parte tenuto conto che oltre al loro contributo alla squadra
femminile, queste, in più, hanno gestito l’under 14.
Quindi, anche se nell’immediato non abbiamo riscontri, dobbiamo aver fiducia in noi stessi e nel buon lavoro fatto e la
prossima stagione potrebbe portare frutti inaspettati..
Roberto Natali
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UNDER 14M
E’ stata una stagione importante, non tanto per
l’andamento positivo, ma per la crescita del gruppo a
livello tecnico e soprattutto per la compattezza che regna
tra i ragazzi. L’inizio dell’attività è stato un po’ tardivo e
per questo i ragazzi sono giunti al primo incontro del
campionato su prato non del tutto pronti; la prima (ed
unica) sconfitta nel campionato ha dato una sferzata
all’ambiente che ha cominciato, con metodo, e senza far
pressione al gruppo, a lavorare per preparare al meglio la
squadra. I frutti sono arrivati prima di quanto previsto:
nel campionato indoor regionale i nostri arancioni sono
stati a dir poco devastanti conquistando un meritato titolo
regionale; si sono presi la rivincita sul Potenza Picena nel
torneo “Befana Sotto la Torre” vincendolo con una bella
finale ai supplementari e con un po’ più di attenzione
probabilmente avrebbero fatto il bis al Torneo di Viareggio. Entusiasmante è stata la rincorsa al primo posto nel
campionato regionale di hockey su prato conquistata con
una serie di vittorie convincenti.
C’è stata poi la prima trasferta a Roma per lo spareggio
interzonale. Contro il San Vito i nostri sono usciti sconfitti
ma non è stata una esperienza negativa avendo giocato
una buona partita, dove forse qualcuno è stato tradito
dall’emozione e non ha reso quanto di solito.
E comunque pur tenuto conto che molti atleti hanno appena dodici anni, si è capito che questo gruppo ha qualità
e personalità, e che ha solo bisogno di giocare di più in
impianti appositi per sviluppare esperienza e gioco. Una
nota di merito a Sofia che, quando le condizioni lo hanno
permesso, ha giocato con i maschi, dando un contributo
importante a volte decisivo. Come esprimere poi gratitudine a Caterina e Pamela che con passione, dedizione,
competenza tecnica e psicologica hanno costruito questo
“futuro” riuscendo anche a dare un importante contributo
al settore scuola e promozione. Se il lavoro fatto con le
scuole darà frutti si potrà formare una squadra molto
interessante che ha già un gruppo di base utile ha far
crescere i nuovi arrivati
Roberto Natali

STATISTICHE
Bomber
Bomber
Bomber
Bomber
Bomber

Senior:Fedi R. 23 Gol
U18M:Cullhaj, Chiti 1 Gol
U16M:Capecchi, Menichini 2 Gol
U14M:Giordano D. 21 gol
A2F/U21F:Mucci 4 Gol

Torneo U12 “La Befana sotto la Torre” - Pisa:
HC Pistoia 1° classificata.
Torneo U12 “Coppa Carnevale” - Viareggio:
HC Pistoia 4° classificata.
Campionato Indoor U14M “Coppa Granducato Toscana”:
HC Pistoia 1° classificata.
Campionato Prato U14M Girone Toscano:
HC Pistoia 1° classificata.
Campionato Prato U14M Finale di Area:
HC Pistoia eliminata

Classifica Marcatori stagione 2007-2008:
21 Giordano, 9 Frangioni, 7Capecchi, Di Piazza, 5 Moncini, 1 Gori

STAFF TECNICO ANNO 2007-2008
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore

Senior M:David Malvaso/Fedi Riccardo
U18M:Agostini Giacomo/Loreti Michele
U16M:Agostini Giacomo/Loreti Michele
U14M:Pamela Bellari/Caterina Mucci
A2F:Tarres Cristian

CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA
Il bilancio per la stagione sportiva 2007/2008 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 € 6.000) della passata stagione che consentirà alle società Hockey Club Pistoia e Hockey Pistoia Etrusca di poter impostare e programmare nel migliore 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.
Si rammenta che qualora i possessori di P.IVA (genitori, Amici, Simpatizzanti, volessero verificare la convenienza di diventare nostri sponsor sostenitori, potranno chiedere informazioni e delucidazioni al Resp. Area Amministrativa Sig. Malvaso
David
Il Consiglio Direttivo
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Le società Hockey Club Pistoia e Hockey Pistoia Etrusca ringraziano le aziende che
hanno contribuito alla nostra attività

...DALLA STAGIONE APPENA CONCLUSA...

...Finale A2F Indoor...

...Torneo “La Befana Sotto la
Torre...

...Finale BM Indoor...

...Gran Cenone di Natale...

...Torneo di Bologna...

...U18M...

