Segreteria FIWH

Verbali

Verbale di Consiglio Federale
In data Venerdì 12 Settembre 2014 alle ore 17.30 in videoconferenza, si riunisce il
Consiglio Federale alla presenza dei seguenti componenti: Antonio Spinelli (Presidente),
Pierpaolo Schiaroli (Vice Presidente), Fabio Mantiero e Marco Lazzari (Consiglieri). È
assente giustificato per motivi di lavoro Massimo Tomassini. Sono impossibilitati a
partecipare Stefano Occhialini e Francesca Massimino. È invitato a partecipare alla
discussione Fabio Rodo in qualità di Segretario Federale.
Lettura del seguente ordine del giorno della riunione.
ODG
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 31/07/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Nazionale Italiana e Relazione Mondiali IWAS di Monaco
4) Varie ed eventuali
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 31/07/2014
Il Consiglio, letto il verbale, lo approva e lo rimanda al Segretario Federale per l'invio alle
squadre.
2) Comunicazioni del Presidente
Per quanto riguarda i rapporti internazionali, complice il periodo estivo, non molto è
accaduto.
Purtroppo non siamo stati scelti per il bando di B-solidale. Sarebbe stato comunque un
impegno forse al di là delle nostre possibilità.
Schiaroli, vista la disponibilità espressa e l'abbandono dell'incarico da parte di Mantiero, si
occuperà da ora in poi dell'ufficio stampa insieme a Stefano Occhialini. Spero che
finalmente si riesca a far partire il settore, che è importantissimo per la Federazione, come
merita.
Per il corso arbitri, visto il budget e quanto deciso precedentemente, verrà fatto solo con i
nuovi reclutati con modalità e in località da definire in base alla partecipazione.
Candidatura dell'Italia agli Europeri 2016
Viste le candidature arrivate, Spagna e Olanda che rispettivamente rappresentano una
nazione in crescita e quella maggiormente consolidata della nostra disciplina, consiglio,
considerando anche che abbiamo già organizzato due manifestazioni internazionali, di
ritirare la candidatura pur rimanendo a disposizione dell'ICEWH nel caso le altre nazioni
non potessero svolgere al meglio il ruolo.
Il Consiglio appoggia la decisione del Presidente all'unanimità dei presenti.
3) Nazionale Italiana e Relazione Mondiali IWAS di Monaco
Presidente: sono felice di essere stato presente a tutta la manifestazione per poter
giudicare, come reputo giusto che sia, tutta l'avventura della delegazione non solo il mero
risultato sportivo. Proprio per questo non ho tenuto da conto i pareri di chi ha vissuto solo
parzialmente e via internet l'avventura dei mondiali.
Non ho mai messo bocca su quelle che sono state le scelte dei CT che si sono succeduti
perchè, come è ovvio, il CT deve lavorare in totale autonomia. Gli allenatori hanno le loro
colpe ma a loro va comunque il nostro grazie per aver accettato e portato a termine un
impegno gravoso e difficile con rispetto e umanità.
Se i risultati non sono arrivati una parte delle colpe le hanno sicuramente anche gli atleti
troppo assenti e distratti in campo.
Proprio da questo lavoro sulla mentalità bisogna ripartire per cambiare marcia al cammino
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della nazionale. Non so dirvi le motivazioni di questa mancanza di concentrazione ma
certamente questo è un aspetto da cambiare.
Dobbiamo partire dall'imporre, a quello che sarà il nuovo gruppo della nazionale, degli
standard, disciplinari e di comportamento, che finora non sono stati rispettati.
A livello di gruppo non ho rilevato problemi parlando con il capitano della nazionale. Solo la
mancanza di qualche allenamento in più e un clima eccessivamente rilassato nel corso dei
raduni.
Durante i mondiali a monaco ho indetto una riunione con tutta la delegazione presente
(compresi i consiglieri presenti a titolo personale) e sono emerse tematiche come la
mancanza di un leader in campo, i pochi raduni ma non sono emersi problemi con i CT.
La mia proposta di rinnovamento parte certamente dall'esonero di Giorgio dell'Oca perchè
un cambio di rotta è assolutamente necessario. La mia proposta per il ruolo di CT è Saul
Vadalà.
Schiaroli: vedendo le partite dagli spalti posso dire che sicuramente ci sono stati degli
errori tecnici da parte del CT ma anche la mancanza di alcuni fondamentali meccanismi da
parte degli atleti che possono ricondursi solo, come si diceva prima, ad una mancanza di
concentrazione.
Inoltre alcuni ragionamenti, come il lamentarci degli arbitri o delle patologie delle altre
nazionali, ci fanno partire perdenti quando in realtà nulla abbiamo da invidiare alle altre
delegazioni.
Lazzari: il problema è che le altre nazioni hanno fatto dei passi in avanti e noi no. Siamo
troppo legati al modo di giocare hockey di tempo fa. Anche squadre che prima erano più
deboli, come Danimarca e Svizzera, sono cresciute sul piano del gioco e della
concentrazione.
Rodo: durante il corso dei mondiali ho avuto modo di confrontarmi con i Team Manager o i
rappresentanti delle altre nazionali e ciò che ci differenzia è, in primo luogo, la capacità di
trattare da atleti, seriamente, i nostri convocati. Essere un atleta della nazionale è un
onere e un onore a cui bisogna approcciarsi anche con il giusto spirito di sacrificio. Alcune
piccole imposizioni, anche banali, possono aiutare a far vivere la convocazione come un
momento corale che va vissuto con serietà ed abnegazione. Le esigenze del gruppo
devono venire prima rispetto a quelle dei singoli. Cambiamenti di mentalità e di organico
non saranno la soluzione ai nostri problemi ma sicuramente costituiscono la base
imprescindibile da cui ripartire.
Mantiero: sono d'accordo, seppure con le dovute cautele, con quanto detto finora.
Il Consiglio, visto il parere pressochè unanime di tutti, procederà all'approvazione del
nuovo Regolamento della Nazionale che verrà applicato a tutto il nuovo staff (dal CT in
giù).
Il Consiglio, dopo discussione sui nomi dei candidati, decide all'unanimità di proporre il
ruolo di CT a Saul Vadalà. Se non dovesse accettare si discuteranno nuove soluzioni. A
Vadalà sarà richiesto di proporre il proprio Vice.
4) Varie ed eventuali
Il consiglio approfondirà la possibilità di sanzionare alcuni soci che si sono resi colpevoli di
commenti lesivi delle cariche Federali nel corso dell'estate.
Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la sessione dei lavori.
Il Presidente _______________________________________________________

Il Segretario _______________________________________________________

