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Per quanto riguarda il settore promozionale, la società ha un’ obbiettivo semplice, ma 
fondamentale, l’aumento dei nuovi piccoli hockeisti. Questo obbiettivo non può essere 
realizzato se non investendo su una persona che possa dedicare tempo a un settore, 
quello scolastico, che  rappresenta la vita ed il futuro del nostro sport.  
Nel settore giovanile, dobbiamo, come accennato nella relazione finale del mandato, 
impostare un cambio di passo per questi ragazzi, dobbiamo dare loro la possibilità di 
allenarsi e di giocare di più e meglio. 
Per quanto riguarda gli spazi di allenamento in palestra cercheremo, e ci sono buone 
prospettive, di ottenere degli spazi durante l'orario serale (19.30 / 21.00), per dar modo a 
tutti di potersi allenare meglio ed in orari più consoni e che non comportino problemi per 
l’interruzione dell’attività di studio. 
Per la disputa degli incontri su prato, ormai acquisito il permesso dalla FIH di giocare a 
Legno rosso, dovremo disputare il campionato U16 e U18 (in funzione del numero degli 
incontri dell’uno o dell’altro). Per il campionato dei più piccoli (U14), grazie al lavoro svolto 
a livello regionale, parteciperemo ad un girone Toscano, cioè non faremo più le onerose e 
molto stancanti trasferte nelle Marche che hanno contraddistinto gli anni appena trascorsi. 
Per i nostri giovani queste sono tutte notizie positive, adesso da loro ci aspettiamo un 
maggior  impegno per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti. 
La prima squadra Prato, alla luce degli ultimi sviluppi, può puntare ad un salto di qualità 
Sarà verificata la possibilità di rinnovare al Tecnico Treno Filippo la conduzione della 
squadra, ed e riteniamo inoltre chè per fare questo salto di qualità sia necessario 
programmare un terzo allenamento settimanale  per migliorare le qualità tecniche degli 
atleti  laddove i due consueti allenamenti non fossero stati sufficienti. 
Il gruppo sarà rinforzato con l’arrivo di altri competitivi giocatori che andranno a aiutare in 
campo e fuori i nostri atleti, ormai ossatura portante della squadra.  
Tutto questo non sarà di facile realizzazione ma la Società avrà il compito di provarci in 
virtù di un percorso iniziato lo scorso anno che aveva come obbiettivo la crescita collettiva 
del gruppo e dei singoli atleti, grazie appunto ad apporti esterni, con  la speranza di salire 
di categorie e provare a restarci  grazie all' apporto con i nostri giovani che nel frattempo 
saranno saliti dalle giovanili. 
Nella categoria Indoor, la Società ha, come primo obbiettivo quello della salvezza, manon 
si nasconde che in potrebbero esserci delle ambizioni diverse, anche in funzione della 
programmazione che dovremo effettuare. 
Sappiamo bene che, ambire a posizioni diverse da quelle per la lotta alla salvezza,  non 
sarà facile, viste le difficoltà tecniche ed economiche, ma proprio per lo sforzo e per il 
percorso fino ad ora fatto e per i benefici che  può portare potremo e dovremo lottare per 
questi obbiettivi.  
Dovrà allestita una rosa competitiva e predisposta per il raggiungimento del fine prefissato, 
per gli atleti che resteranno fuori dalla prima squadra l' Hockey Pistoia Etrusca offrirà  un 
alternativa altrettanto valida provare a costruire qualcosa di importante. 
Come potete capire la società è fortemente impegnata su molteplici campi  ed  anche il 
nostro sogno più grande sta proseguendo il suo cammino verso la  verso la realtà, 
Finalmente abbiamo in corso dei validi accordi per la realizzazione di un campo da Hockey 
su prato nel nuovo centro sportivo che dovrebbe sostituire il vecchio impianto di Pistoia 
Ovest.  
La cordata di imprenditori che vuole realizzare il nuovo centro sportivo ha già preso 
contatti con l'Amministrazione Comunale per l'acquisto dell' area ed  il loro tecnico ha già 
concordato con noi il progetto da presentare in comune. 
Non abbiamo la certezza matematica che tutto questo possa andare in porto ma la nostra 
sensazione è che non ci siamo stati mai così vicini. 


