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Premio carriera a capitan Egger Premi Ussi a Bravo
e Beccari
Riconoscimenti. All’Auditorium “Lucio Battisti” il convegno “Top eventi in the mirror - Lo
sport è chi lo organizza “ . Nell’ambito dell’evento assegnati i premi alla bandiera dell’HC
Bolzano, al diesse dell’Fc Alto Adige e al responsabile della nostra redazione sportiva
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B

olzano. “Top eventi in the mirror - Lo sport è chi lo organizza “: alcuni
organizzatori di importanti eventi sportivi in Alto Adige hanno raccontato ai
ragazzi e anche ad una folta schiera di dirigenti e operatori sportivi le diverse

modalità organizzative, mission e vision di iniziative molto importanti per il territorio,
capaci di produrre un forte indotto per il territorio e di offrire significative opportunità
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professionali in vari settori strategici e non solo, comunque a chi decide di mettersi in
gioco ad acquisire competenze specifiche.
La prima edizione
La prima edizione del convegno-incontro formativo svoltosi all’Auditorium “Lucio
Battisti” ha visto protagonisti colori che stanno al vertice di manifestazioni che sono
autentiche eccellenze per l’Alto Adige e hanno una forte ricaduta sul territorio,
generano economia e lavoro e costituiscono un importante volano per il turismo. La
Scuola Professionale per il commercio, il turismo e i servizi CTS “L. Einaudi” - Olympia
operatore/trice turistico sportivo e Legacoopbund, associazione di rappresentanza delle
società cooperative attraverso il progetto #Coopforsport, insieme a USSI Unione Stampa
Sportiva Italiane, Federazione Ciclistica Italiana Comitato provinciale Alto Adige
Südtirol e Figc-Lnd Federcalcio Lega Dilettanti, Comitato provinciale autonomo di
Bolzano, hanno lanciato la prima edizione di una serie di incontri, aperti al pubblico e
al territorio. Obiettivo: creare una forte rete e sinergia tra chi organizza lo sport e la
formazione professionale, anche nell’ottica dei nuove linee guida presentate nei giorni
scorsi dall’assessore competente, Giuliano Vettorato e dal Sovrintendente Vincenzo
Gullotta.
Il progetto
L’organizzazione dell’evento è stata inserita in un articolato progetto didattico,
sviluppato dai docenti con gli studenti e dalle studentesse della Scuola Professionale per
il commercio, il turismo e i servizi CTS “L. Einaudi” - Olympia percorso di qualifica per
operatore/trice turistico sportivo e diploma professionale di Tecnico dell’animazione
turistica e del tempo libero. Molteplici le sinergie instaurate, a cominciare da quella con
il settore grafico della Formazione Professionale per il logo, il kit-accoglienza e tutto
materiale promozionale. Altrettanto preziosa la collaborazione con Legacoopbund,
l’associazione di rappresentanza delle società cooperative che, attraverso il progetto
#Coopforsport punta alla professionalizzazione degli operatori sportivi, promuovendo
la formula della cooperativa sportiva dilettantistica come strumento prezioso per creare
lavoro e opportunità, in considerazione della riforma del Terzo settore.
L’intervento di Pichler Rolle
Altro partner prezioso l’Ussi Unione Stampa Sportiva Italiana. Elmar Pichler Rolle,
coordinatore per la Provincia di Bolzano della Candidatura Olimpica italiana 2026 e
Presidente del Comitato Organizzatore del Trofeo delle Regioni 2020 calcio a 11 Figc-Lnd
ha parlato della complessa macchina allestita per presentate la candidatura italiana
ai
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Giochi invernali, degli standard di qualità e sostenibilità ambientale a cui il sito
altoatesino di Anterselva ha dovuto rispondere, fornendo una serie di informazione
preziose e stimolanti. Pirchler Rolle, insieme al presidente della Figc-Lnd, Paul Georg
Tappeiner, ha presentato il Torneo delle Regioni 2020 della Lnd in programma per la
prima volta in provincia di Bolzano, lanciando un progetto da sviluppare con i ragazzi
di Olympia per formare gli accompagnatori-stewart. Con accattivanti immagini e dati
significativi Gerhard Vanzi ha spiegato ogni dettaglio della popolare Hero, la gara man
non solo e l’internazionalizzazione con gli eventi in programma ora a Dubai e in
Tailandia. Poi il prima e dopo di una gara avvincente, che si svolge il luoghi incantevoli
e offre ai protagonisti e ai familiari una vasta gamma di iniziative collaterali. Luca
Grasinigh ha presentato il Giro delle Dolomiti, un altro “green event”, soffermandosi
sulla filosofia dell’evento e le preziose innovazioni introdotte per rispondere ai criteri di
qualità, responsabilità, sostenibilità ecologica ed economica. La Marlene Sunshine
Racers Internazionali d'Italia mtb è un evento di prima qualità nel mountain bike
agonistico e Florian Pallweber ha messo a fuoco quanto impegno richiede l’evento: dalla
concessione in uso dei terreni da parte dei contadini della zona di Nalles, al
reperimento di centinaia di volontari, alla logistica e a tutta la funzionalità
organizzativa, con la comunicazione d’eccellenza assicurata dall’agenzia che cura il
circuito nazionale. Michel Rainer, qualificato tecnico, impegnato su più fronti si è
soffermato sull’organizzazione dei campionati italiani Mtb Val Casies: sabato prossimo
quelli giovanili, l’anno prossimo quelli elite, a poche settimane dalla Olimpiadi. Rainer
ha stimolato i ragazzi spiegando quali sono i ruoli operativi, come deve funzionale una
complessa, ma strutturata macchina organizzativa attraverso una serie di case history.
Sporthilfe
Con i grandi eventi interagisce Sporthilfe Südtirol. Il direttore Stefan Leitner ha spiegato
come funzionale l’organizzazione, unica in Italia, capace di sostenere i talenti dello
sport. Molti i campioni che hanno testimoniato il valore dell’organizzazione nei filmati
proiettato. Jessica Armani, infine ha presentato Action, rete di impresa per fornire
servizi e formazione. L’evento è iniziato e finito con due importanti premiazioni.
Premio #Coopforsport
In avvio la consegna del “Premio alla carriera by #Coopforsport 2019”. A ricevere il
riconoscimento un giustamente orgoglioso e raggiante Alexander Egger, il capitano di
lungo corso dell’Hockey Club Bolzano, venti stagioni in biancorosso, 568 partite con 449
punti (157 reti e 292 assist), vincitore di due titoli nella lega Ebel, 4 scudetti, 2 coppe
Italia, 3 Supercoppe italiane e una lunga militanza in nazionale. La scorsa stagione è
stato assistent coach del Bolzano nell’ultima parte della stagione. In chiusura la
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consegna dei “Premi Ussi Trentino Alto Adige 2019”.
Premi Ussi
Per l’edizione di quest’anno, l’Ussi ha assegnato due riconoscimenti: a Valentino Beccari,
caposervizio della redazione sportiva del quotidiano “Alto Adige”: “Per lo spazio e la
qualità dei servizi e degli approfondimenti dedicati alle due massime espressioni dello
sport altoatesino: l'Hockey Club Bolzano e l'FC Alto Adige-Südtirol” e al direttore
sportivo dell’ F.C. Alto Adige- Südtirol Paolo Bravo per: “La disponibilità, la correttezza e
la capacità di intrattenere ottimi rapporti con la stampa, valorizzando le attitudini nel
campo della comunicazione sviluppate negli ultimi anni dall'area stampa della società
calcistica biancorossa”. Entrambi i premiati hanno rivolto parole importanti ai ragazzi e
agli sportivi perché lo sport non è solo agonismo, ma anche capacità di mettersi in gioco
nei vari ruolo organizzativo. I premi Ussi 2019 (una splendida icona de "L'albero della
vita" di Thun) sono stati consegnati dal Presidente del Gruppo Regionale Michele
Pasqualotto e dal Consigliere Nazionale del Trentino Alto Adige. Presente il consigliere
nazionale della Figc e presidente del Fc Alto Adige-Südtirol Walter Baumgartner, il vice
Roberto Zanin, l’onorevole Tiziana Piccolo, membro della Commissione lavoro della
Camera, molti presidenti di federazioni e dirigenti di società sportive.
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Il meglio del miele va in scena in piazza Duomo a Bressanone

Incidente con Trussardi, ferita una donna di Chiusa

Badia, un morto e un ferito grave
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