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COMUNICATO STAMPA DEL 10 gennaio 2021
Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
Quadriennio Olimpico 2021-2024
Il prossimo 21 Febbraio si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Lido di Ostia, Via
della Stazione di Castel Fusano n. 30, l’Assemblea Nazionale Ordinaria per l’elezione del
Presidente della Federazione Italiana Hockey e dei componenti del Consiglio Federale in
rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici.
Detta Assemblea si è resa necessaria a seguito dell’inaspettato pareggio avvenuto nella
precedente Assemblea del 20 Settembre scorso tra i due candidati alla carica di
Presidente Federale - Ermanno Silvano e Sergio Mignardi (presidente uscente) - che ha
determinato il commissariamento della F.I.H. da parte del CONI.
La sezione Lazio Hockey della Polisportiva S.S. Lazio intende anche in questa occasione
sostenere la candidatura alle cariche elettive del Dott. Ermanno Silvano, quale
Presidente, e della sua squadra di Consiglieri Federali, tra i quali siamo orgogliosi che sia
stata confermata la presenza di Barbara Rattazzi, prima dirigente della Lazio Hockey ad
essere candidata in una consultazione elettorale della Federhockey.
La Lazio Hockey inoltre, poiché la partecipazione degli Atleti e dei Tecnici a detta
Assemblea avverrà tramite l’elezione di Rappresentanti in sede regionale, intende
candidare per i rappresentanti regionali degli atleti Giulio Brocco e dei tecnici Edoardo
Crema, scelti non a caso tra i giovani, in linea con il desiderio di rinnovamento promosso
da Ermanno Silvano e sempre sostenuto dalla Lazio Hockey.
Siamo sicuri che il nostro team possa essere di valido supporto alle esigenze di
modernizzazione necessarie per “Costruire il Futuro dell’hockey italiano”.
La Lazio Hockey coglie l’occasione per comunicare che è stato affidato a Giampiero
Medda, eccellenza dell’hockey italiano, il ruolo di Head Coach della squadra femminile.
Già appartenente allo staff tecnico della Lazio Hockey, Giampiero andrà a continuare
l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni da Tommaso Livoli che, in questo momento,
ha scelto di non proseguire il suo impegno come allenatore a favore di decisioni
personali. La società lo ringrazia per la passione e la dedizione messa in campo.
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