
 
 

 

 
 

CONI 
   FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO  

COMITATO REGIONE TOSCANA 
 

Via della Mimosa, 4     
55049  Viareggio (lu) 

                                                     e-mail   checcomartini@alice.it               
 
                 

Comunicato n. 2  sh 09-10      Viareggio 1 Settembre 2009 
 
Oggetto: Raduni di selezione per le rappresentative regionali hockey pista stagione 
2009-10.  
 
Di seguito Vi illustro il progetto concordato con il Presidente del Comitato Regionale Fihp 
Mario Tinghi ed i tecnici regionali incaricati per l’attività in oggetto: 
-   Under 15       
I raduni per la formazione della rappresentativa Under 15 inizieranno ad ottobre e 
termineranno ad aprile. Saranno  collocati nella prima domenica di ogni mese, pertanto i 
campionati giovanili effettueranno la consueta sosta in quelle giornate. Atto finale di 
questa attività sarà il trofeo delle Regioni “Raul Micheli” . 
 
Sarà cura delle Società Toscane segnalare al Comitato Regionale gli atleti della categoria 
che dovranno partecipare al primo raduno. Dopo il primo raduno i tecnici selezioneranno 
un ampio numero di atleti, che per questa categoria ha come obiettivi primari  promozione, 
sviluppo e crescita,  dovranno essere portati avanti fino a febbraio 2010 in modo tale di 
avere un'idea chiara dei ragazzi che saranno selezionati e dare a loro, la più ampia 
possibilità di esprimersi ed hai tecnici regionali, il tempo sufficiente per effettuare una 
selezione seria e  ponderata. Da questa data i tecnici lavoreranno con un numero di atleti 
congruo alla preparazione della squadra per il Torneo delle Regioni. 
 
Nel primo periodo  (ott - feb) si svilupperanno gli aspetti tecnici e tecnico tattici di base. Nel 
secondo periodo (mar-apr), il  tecnico incaricato della gestione della categoria potrà 
effettuare sedute di allenamento supplementari rispetto al programma sopra riportato, da 
decidere successivamente e compatibilmente con gli impegni delle società, atleti e tecnici. 
Nei primi allenamenti sarà effettuata una batteria specifica di test tecnici e fisici d'ingresso 
che rappresenterà un'ulteriore possibilità di valutazione per i selezionatori.  
Con i dati rilevati verrà realizzato  un diario dell'atleta che seguirà lo stesso nello svolgersi 
delle attività regionali anche negli anni successivi, creando così un data base degli atleti 
che potrà essere utilizzato per lo studio e lo sviluppo della disciplina ed anche come 
eventuale valutazione supplementare per le squadre nazionali. I test serviranno anche per 
meglio orientare il tipo di allenamento nei raduni e potranno essere anche uno strumento 
per gli allenatori delle squadre di club di appartenenza dei giocatori, per sviluppare quelle 
capacità meno presenti nell’atleta. 
Pertanto è importante una stretta collaborazione dei  tecnici delle società con i tecnici 
regionali per uno scambio di idee, proposte e suggerimenti in entrambe le direzioni. 
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-  Under 17, 20 e 23    Anche per queste categorie saranno effettuate batterie di test 
d'ingresso specifiche da dove verranno rilevati i dati con i quali verrà realizzato il diario 
dell'atleta. Diversi saranno i tempi di selezione e la costruzione della squadra di selezione 
regionale verrà realizzata già dai primi di gennaio 09. Anche per questa categoria 
potranno essere effettuate  sedute di allenamento supplementari, rispetto al programma 
sopra riportato, da decidere successivamente e compatibilmente con gli impegni delle 
società, atleti e tecnici. Il minor periodo riservato alla selezione è dovuto al fatto che gli 
atleti di queste categorie  sono già stati visionati e valutati negli anni precedenti e pertanto 
conosciuti. Il periodo fino a gennaio servirà a verificare l’inserimento di qualche atleta in 
crescita che negli anni precedenti non era stato selezionato..  
 
-  L'assegnazione dei tecnici regionali alle varie squadre regionali per la gestione e la 
guida  delle stesse nel trofeo delle regioni "Raul Micheli",  sarà frutto di una discussione tra 
i tecnici ed il consigliere regionale e verranno valutate le specificità ed esperienze 
lavorative dei tecnici nelle proprie società. 
  
-  Un grande contributo a questo progetto è richiesto alle Società Toscane in termini di 
disponibilità degli impianti, in quanto contiamo di raddoppiare i tempi di allenamento 
rispetto agli anni precedenti nei raduni mensili (24 ore totali  periodo ott-apr). 
Per far ciò dovremmo ogni mese avere a disposizione due sedi per effettuare i raduni. 
Pertanto la cat. Under 15 lavorerà dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e la cat Under 17 Dalle 
ore 15.00 alle 18.00 in una sede, mentre la cat under 20 lavorerà dalle ore 09.00 alle ore 
12.00  e la cat Under 23 dalle ore 15.00 alle 18.00 in un'altra sede. Inoltre vorremmo che il 
lavoro dei tecnici regionali venisse seguito dai tecnici delle società interessate per un 
ulteriore scambio di idee, confronto e fattiva collaborazione.   
Le società Toscane dovranno indicare un referente per l'organizzazione logistica dei 
raduni che dovrà collaborare con il Comitato Regionale. In allegato a questo comunicato, 
abbiamo già stilato un calendario di massima dei raduni  con ipotetiche sedi, le società 
sono invitate a confermare le date stabilite o in alternativa a comunicare le eventuali 
disponibilità degli impianti per poter eventualmente riformulare il calendario.  
 
-  Se quanto sopra descritto troverà una risposta adeguata con il contributo di tutti, 
Società, tecnici, atleti ed addetti ai lavori si potrebbero sviluppare in seguito,  anche altre 
attività come stage regionali ed altre iniziative che contribuirebbero ad un ulteriore  
sviluppo della scuola hockey TOSCANA che già ora ha dato grossi risultati e credo possa 
ancora migliorare e contribuire allo sviluppo e la crescita delle squadre nazionali per una 
maggiore competitività a livello internazionale del'hockey italiano. 
 
I tecnici che hanno dato la loro disponibilità per collaborare al progetto sono i seguenti: 
 
Enrico  Bernardini       Prato 1954            Tecnico  (selezionatore) 
Pierluigi Bresciani       Follonica Hockey  Tecnico  (selezionatore) 
Mauro  Cinquini          CGC Viareggio      Tecnico  (selezionatore) 
Andrea Facchini          SPV  Viareggio     Tecnico  (selezionatore) 
Alessandro Bacherotti SPV Viareggio      Tecnico  (studio rilevazione e ricerca) 
Roberto Tiezzi            Mens Sana Siena  Tecnico  (studio rilevazione e ricerca) 
 
In futuro potranno essere inserite altre figure tecniche se il lavoro, la necessità e la 
logistica lo richiedesse. 
Il progetto compatibilmente con le risorse a disposizione, dovrebbe vedere la nascita di un 
sito web, dove sarà possibile visionare il lavoro svolto nei vari raduni da parte dei tecnici 



regionali per mezzo di schede filmati e altri elaborati, per dar modo alle Società ed ai loro 
tecnici di conoscere ciò che effettueranno i loro atleti nei vari raduni. Inoltre eventuali 
ricerche e studi fatti dai tecnici regionali potranno essere pubblicati e pertanto visionati da 
tutti coloro che lo riterranno opportuno. E’ in fase di elaborazione una collaborazione con 
una facoltà universitaria di Scienze Motorie (Pisa o Firenze) con la quale sviluppare un  
protocollo di lavoro per lo studio di alcune capacità peculiari dell’hockey pista. 
 
La passione che ci anima in questo progetto è molta e vorremmo trasmettere la ns. 
passione ed entusiasmo anche alle Società al fine di lavorare tutti insieme per il 
raggiungimento di un obiettivo ambizioso, ma credo raggiungibile, la valorizzazione della 
scuola Toscana hockey, e più in generale un contributo alla crescita di questa disciplina 
sportiva.  Le risorse disponibili non sono molte, anzi,  ma con l’entusiasmo, la passione, e 
lo spirito di “volontariarto” che ci sostiene, speriamo fortemente di riuscirci.   
 
Infine un ringraziamento particolare va ai tecnici regionali uscenti, Giancarlo Fantozzi e 
Filippo Guerrieri, che ad oggi hanno contribuito con professionalità e competenza al 
raggiungimento di buoni risultati avuti dalla regione Toscana, tutto ciò non è 
assolutamente una penalizzazione, ma un normale avvicendamento al ruolo di tecnico 
regionale, per dar modo ad altri tecnici di poter avere nuove esperienze formative, che loro 
hanno già avuto, ed una possibilità agli atleti di avere un ventaglio sempre maggiore di 
indicazioni tecniche, nell’ottica dello sviluppo e della crescita  del nostro sport. 
 
Augurandoci tutti insieme buon lavoro, e a disposizione per eventuali suggerimenti e 
consigli in merito, saluto cordialmente e ringrazio per l’attenzione. 
 
 
 
                                                                                    Il consigliere regionale 
                                                                                       Francesco Martini 
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