


 

Come possiamo fare qualcosa di impegnativo? 
Con entusiasmo. Insieme! 



 
BENVENUTI     WILLKOMMEN 



 

IL NOME … 



 
 
 

I SOGGETTI PROMOTORI 
(poi le persone fisiche …) 



IL PROGETTO 
in sintesi … 

L’ORIGINALE DI 15  PAGINE E’ A 
DISPOSIZIONE QUI  PER LA CONSULTAZIONE 

 L’HOCKEY 

CHE 
VOGLI 

AMO 
 



L’HOCKEY CHE VOGLIAMO 
 

LA RICERCA DEL “NUOVO” PER CRESCERE 

• Evoluzione e involuzione hanno 
caratterizzato la storia del disco su 
ghiaccio “made in Bolzano”. 

• E’ emersa forte e chiara la necessità di 
impostare un settore giovanile in modo 
professionale, al passo con i tempi, 
strutturato, partecipato. 

• Prendendo spunto anche da altre realtà 
(straniere) all’avanguardia per trovare il 
punto di equilibrio a Bolzano 

 



CON 
LA FORZA 
DELLE 
IDEE 
CONDIVISE 

• Sarebbe stato fantastico un unico, grande, progetto. 

• Parte invece un progetto che è il frutto della 
comunione di idee di un gruppo di persone 
appassionate, motivate, entusiaste che perseguono 
un unico fine: mettersi al servizio dell’hockey 
giovanile, con la forza delle idee e del lavoro, con il 
coraggio di sbagliare in buonafede. 

• Un progetto preciso e concreto che parte da 
esperienze e competenze specifiche delle persone, 
con un profilo basso e desidera crescere per step. 

• Un progetto aperto a tutte le persone di buona 
volontà, che nutrono gli stessi desideri. 

• Di idee e suggerimenti ne sono arrivati tanti negli 
ultimi mesi. Sintesi: professionalità in ogni settore. 

• Per diverse settimane il gruppo di lavoro costituitosi 
per rilanciare l’attività di base ha cercato di 
individuare la strada da seguire per portare l’hockey 
giovanile sulla via del rilancio coinvolgendo quanti 
più soggetti possibile.  

 

 



 
• Delle proposte utili e della passione di molti 

si è cercato di fare tesoro e di strutturare 
tutto nel più breve tempo possibile, per non 
disperdere linfa preziosa, vitale. 

• Molti hanno dimostrato di avere a cuore il 
nostro hockey di base e di non poter più 
assistere passivamente ad un declino 
costante. 

• E’ nato un “laboratorio di idee APERTO” 
composto da persone motivate, con il 
prezioso contributo del Liceo dello Sport 
Toniolo e l’adesione entusiasta di alcuni ex 
grandi giocatori. 

• Il progetto deve essere messo a punto nei 
dettagli e nei particolari. 

• L’estate servirà  a questo. 
• Tuttavia i contenuti sono delineati.  
• Questo non è un punto d’arrivo, ma un punto 

di partenza. 
 
 



IL BELLO 
DELL’ 
HOCKEY  

• L'hockey su ghiaccio è uno sport di 
squadra appassionante e coinvolgente. 

• E’ dinamismo, accelerazioni 
improvvise, cambi di direzione 
repentini e mai un attimo di pausa.  

• Per praticarlo servono velocità, 
precisione, potenza, agilità, classe, 
riflessi pronti e tanta voglia di divertirsi. 

• L'hockey su ghiaccio è anche 
un'esperienza formativa: permette di 
socializzare con i compagni di squadra e 
di misurarsi con gli avversari.  

• Contrariamente a quello che la gente 
crede, non è assolutamente uno sport 
violento: servono coraggio, 
determinazione e potenza, ma anche 
lealtà, correttezza e abilità. 

• Caratteristiche che aiutano anche nelle 
altre “gare” della tua vita 
 



 
L’ANALISI DELLE POTENZIALITA’ 
E I DIECI PUNTI CARDINE 

 
• E’ stata fatta un’analisi seria, serena  e approfondita del bello, 

delle criticità e soprattutto del migliorabile dell’hockey su 
ghiaccio giovanile . 

• Sono stati interpellati protagonisti del passato e del presente, 
cercando di approfondire i temi che stanno a cuore.  

• La consapevolezza è che, alla luce del periodo di recessione, 
anche l’hockey di vertice italiano ha bisogno di riscoprire e 
valorizzare i vivai. 

• I vivai stessi però devono essere strutturati, ovvero poggiare su 
progetti di formazione che vanno oltre il lavoro su ghiaccio.  

• Sono emerse dieci proposte-idee per proporre un’iniziativa 
inedita, innovativa nel panorama sportivo bolzanino.  Un 
primo, piccolo, passo per fare qualcosa per l’hockey che 
vogliAMO. 



I DIECI 
PUNTI 
DI 
PARTENZA 

1. L’E.V. Bozen in quanto società sportiva 
giuridicamente costituita e in possesso di tutti i 
requisiti amministrativi e i titoli sportivi focalizza 
l’attenzione alla promozione del Progetto HOCKEY  
ACADEMY BOLZANO-BOZEN, che diventa il brand di 
riferimento.  

2. I ragazzi al centro dell’attenzione per assicurare loro 
un progetto di crescita, prima come uomini e poi 
come giocatori attraverso regole, valori e percorsi di 
formazione 

3. Il coinvolgimento dei genitori nelle attività formative 
extra-ghiaccio. 

4. Autosostenibilità del progetto attraverso il contributo 
del gruppo di lavoro-società, le quote, gli sponsor, i 
contributi 

5. Crescita graduale del settore giovanile attraverso 
iniziative di promozione e sviluppo, basate su 
concetti moderni per formare in casa i giocatori di 
domani. Sinergie operative forti a cominciare dai 
corsi di pattinaggio con l’Ussa. 

 



6. Creare una sinergia operativa forte con il 
territorio e con tutti gli stakeholder che 
condividono missione e vision del progetto, 
compresi gli enti pubblici di riferimento 

7. Iniziative speciali per consentire ai ragazzi di 
crescere: camp estive, iniziative di 
socializzazione, eventi da seguire insieme 

8. Imparare le regole del gioco per meglio 
interagire sul campo, apprendere valori per 
crescere in un ambiente sereno. Disporre di 
tecnici preparati e qualificati 

9. Sinergia operativa con il Liceo delle scienze 
applicate allo sport “G. Toniolo” Bolzano, sede 
degli incontri tra le parti e delle iniziative di 
formazione 

10. Arrivare ad avere un gruppo o addirittura una 
classe al liceo dello sport “Toniolo” per poter 
applicare la didattica flessibile all’hockey e 
consentire ai ragazzi di lavorare in gruppo una o 
due mattine la settimana, frequentando le 
lezioni nel pomeriggio, per ottimizzare il lavoro 
nelle ore ghiaccio più libere sulla falsariga di 
quanto accade al di là dell’Oceano.  

 



                LA MISSION 

  

• E’ un progetto di lungo periodo: l’obiettivo è lavorare sul 
futuro, sui più piccoli, su chi non si è mai avvicinato al 
pattinaggio e all’hockey con concetti innovativi 

• Le scuole primarie saranno quindi un interlocutore 
privilegiato: attraverso l’Ussa, partner di fondamentale 
importanza verranno proposti alle scuole corsi di pattinaggio e 
corsi di avviamento all’hockey, per avvicinare i bambini al 
ghiaccio e a uno sport veloce e divertente, da vivere nei primi 
anni come una grande esperienza di gioco e di gruppo, con 
impegno e serietà, ma senza inutili tensioni agonistiche, poco 
adatte a queste età. 

• L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di 
bambini possibile, sia attraverso gli interventi nelle scuole, 
sia con una politica tendente a contenere le quote 
societarie.  
 



 



ANALISI 
DEL 
FABBISOGNO 
E DEL 
SETTORE 

 

 

• Il progetto parte innanzitutto da un’analisi 
approfondita del fabbisogno e della situazione 
organizzativo-strutturale.  I promotori si sono chiesti 
e hanno approfondito i motivi per cui negli ultimi 
lustri si è faticato ad aiutare i giovani a non smarrirsi 
nella crescita sportiva. 

• E’ emerso forte e chiaro che molti si sono mossi, non 
sempre proficuamente, spesso animati da buona 
volontà, in modo poco strutturato qualche volta 
ritornando sui loro passi, nella maggior parte dei casi 
senza seguire un programma pianificato e strutturato 
e privi di competenze specifiche nei rispettivi settori. 
Non è una critica ma un’analisi indispensabile per 
capire da dove si proviene e comprendere meglio 
dove si vuole andare. 

• Non esiste una ricetta pronta. Esiste invece la 
volontà di essere credibili e organizzati: quella che va 
potenziata è l’organizzazione in termini di 
professionalità che significa credibilità. 

• Non esiste un progetto di sviluppo dell’hockey 
giovanile strutturato a livello federale con linee guida 
e un responsabile, come in altre federazioni nazionali. 
Tutto è demandato alla buona volontà delle singole 
realtà, anche in un momento di difficoltà economiche 
non di poco conto come quello corrente. 
 



LA VISION 

 
 

• L’avviamento dei bambini all’hockey 
rappresenta la ragione prima della nascita di 
Progetto Hockey Academy; ma il mondo 
dell’hockey bolzanino è ricco di potenzialità 
anche a un livello completamente diverso, 
quello degli ex giocatori e degli appassionati.  

• Per coloro che hanno fatto la storia 
dell’hockey locale le nostre porte sono e 
saranno sempre aperte per qualsiasi ruolo 
desiderato. L’esperienza al servizio dei ragazzi 
e a supporto delle idee è una delle nostre 
priorità. Lo stesso dicasi per chiunque intende 
condividere missione e vision. 

• La sfida più impegnativa e, probabilmente più 
incisiva è quella di un’organizzazione di 
persone con competenze diverse che sposano 
gli stessi ideali e valori e perseguono un 
comune obiettivo. 

 
 



 
 

• Non esiste un modello di riferimento come in altre discipline, 
bisogna crearlo. Bisogna avere il coraggio di proporre qualcosa di 
nuovo , di creare un cliché. 

• All’estero il binomio scuola-sport, da tempo costituisce la spinta 
propulsiva dei settori giovanili, Nel calcio italiano qualche società 
illuminata ha investito e sta investendo in tal senso: la Juventus 
con il liceo-Academy, la Fiorentina a sua volta con un liceo, come 
anche la Reggina. 

• La scuola che garantisce i contenuti di un percorso liceale 
attraverso la didattica flessibile consente ai ragazzi-sportivi di 
lavorare il triplo delle ore  sul campo rispetto ai sistemi 
tradizionali. In Germania, Austria, Svizzera, Francia, Inghilterra le 
accademie sono obbligatorie per i club del calcio e gli altri sport 
invece le hanno sposate anche senza obblighi. 
 



• In questo senso fa testo quanto dichiarato  lo scorso 11 luglio al 
quotidiano Alto Adige da un’icona dell’hockey di casa nostra, Martin 
Pavlu e quanto dichiarato all’Alto Adige martedì scorso da Bob Oberrauch 

 



CODICE 
ETICO 
E 
VALORI 
 

Varo immediato di un codice etico 
ci ispiriamo ai più alti valori etici e sportivi e miriamo a diffondere tali valori 
tra i nostri pubblici di riferimento in particolare tra i giovani affinchè essi 
possano raggiungere i massimi risultati nella pratica del l’hockey su ghiaccio e 
nella vita 

 





I PROMOTORI 
DEL PROGETTO 

• Désirée MAIR, Roberto BIASI, Christian BATTISTI, 
Manfred KLOTZ, Mirko SPIMPOLO, Luca GOBBETTI, 
Sandro NIBALE, Mauro ORSANITI, Esio ZAGHET, 
Alessandro MATTEI, Luca FECCHIO,                   
Robert OBERRAUCH, Christian TIMPONE,      
Daniele MAGAGNIN 
 

• ALTRI SOSTENITORI … 

• NELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DELL’E.V. BOZEN SI RIPARTIRANNO LE NUOVE CARICHE   
 



Carissimi, 

Ho subito condiviso con soddisfazione il Progetto 
Hockey Academy, che ritengo indispensabile per 
dare un futuro alla disciplina che tutti noi 
amiamo. Mi scuso di non essere tra voi questa 
sera, ma impegni di lavoro mi trattengono fuori 
Bolzano. Assicuro ai promotori e a Voi tutti il 
mio massimo impegno in qualsiasi ruolo e 
forma per lanciare un’iniziativa di 
fondamentale importanza, condivisa e 
professionale. 

Grazie, a presto 

Robert Oberrauch #4 



GESTIONE SPORTIVA 

L’obiettivo è offrire a ciascun ragazzo-atleta un contesto 
tecnico e societario  professionale per fare sport nel modo 
migliore, con la serenità necessaria a vivere con piacere i 
momenti sul ghiaccio e fuori 

ALLENATORI: 

Massimo FEDRIZZI,  Christian TIMPONE, 
Tuomo HARJULA, Walter ACCARINO, 
Manuel ACCARINO, Chelsea FURLANI, 
Fredy PüLS (Portieri) 



 

• PREPARATORI ATLETICI:    Ornella GAZZIERO e Andrea MONTE 

• RESPONSABILE TECNOLOGIE:  Roberto BIASI  

• RESP. OPTOJUMP e VIDEOANALISI:  Tecnici Liceo Toniolo 

• RESPONSABILE FORMAZIONE:  Esio ZAGHET 

• PSICOLOGA  e MENTAL COACH:     Cristina LARCHER 

• RESPONSABILE MARKETING:  Désirée MAIR 

• RESPONSABILE COMUNICAZIONE: Daniele MAGAGNIN 

• CONSULENTE TECNICO-SPORTIVO: Willy NIEDEREGGER 

• CONSULENTE AMMINISTRATIVO:  Alessandro MATTEI 

• CONSULENTE CORSI PATTINAGGIO:  Carlo  BOSIN 

• SPONSOR TECNICO:   PROHOCKEY 

• MEDICO SOCIALE:   Wolfgang SCHULLIAN 

• FISIOTERAPISTI:   Evelyn BAZZANELLA e Matthias MAIR                                                                  

  
   

• ALTRI RUOLI DA DEFINIRE IN BASE AL NR. DI SQUADRE 

 

 



CAPITOLO IMPIANTI 
 • PALAGHIACCIO SILL: consente di 

disporre di locali spogliatoi dove 
poter depositare il materiale tecnico. 
Alla Sill è possibile pianificare le ore-
ghiaccio per tutta la stagione, senza 
temere lo sfratto temporaneo in 
occasioni di manifestazioni varie. 

• PALAONDA: ore-ghiaccio sono state 
prenotate a Seab 

• PISTA ZERO: ore-ghiaccio presso la 
“Pista Zero” via Genova 

• PREPARAZIONE ATLETICA: stadio 
«Druso» viale Trieste 

 
 



PREPARAZIONE 
A SECCO ESTIVA 

ALLO STADIO DRUSO  

MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2013 
inizierà la preparazione a secco. 
Terminerà  a metà agosto (dipende da inizio ghiaccio) 

 
LE GIORNATE DI ALLENAMENTO A SECCO 
• U8,U10,U12 lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 
• U14,U16,U18 e Eagles 
    lunedì, mercoledì dalle 18.30 alle 19.45 
    venerdì  dalle 18 alle 19.45 

 



PALAONDA 
SEGUONO COMUNICAZIONI DETTAGLIATE CON ORARI RIPARTITI ALLE RISPETTIVE CATEGORIE 

• 08-09-12-13-14-16/08/2013 dalle ore 
17.50 alle ore 18.50 e dalle ore 19.00 
alle ore 20.00 

• 26-27-28-29-30/08/2013 dalle ore 
15.40 alle ore 16.40 e dalle ore 16.50 
alle ore 17.50 

• 2-3-4/09/2013 dalle ore 15.40 alle ore 
16.40 e dalle ore 16.50 alle ore 17.50 e 
dalle ore 19.10 alle ore 20.10 

• 5-6/09/2013 dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 e dalle ore 18.10 alle ore 19.10 e 
dalle ore 19.20 alle ore 20.20 



  
SERVIZI 

 Stabilite le ore ghiaccio è intenzione 
instaurare un servizio di pullmino-navetta per 

i ragazzi che non potranno raggiungere gli 
impianti accompagnati dai genitori 

SEGUONO DETTAGLI … 



NUOVE TECNOLOGIE 

 



• New wireless Timing Kit for 

Training 

• First chronometer with COLOR 

display and easy User 

Interface 

• Highly Portable 

 

Easy execution of all athletic tests 

typical of modern training concept 

(such as sprint, shuttle, resistance, 

courses) and acquisition of related 

timing events with an accuracy higher 

than 1/1000s 



• Infrared device for the evaluation of the 

athletic performance through different 

indexes like contact and flight times, 

jump height, specific power, etc.    

• System management through PC + 

webcams for video analysis 

• Easy to setup 

 



In this configuration OptoJump Next 
makes it possible to perform jump tests, 
reaction tests and running tests (if 
mounted on a treadmill). The data that 
can be obtained are:  

• contact times 

• flight times 

• reaction time to a sound/visual impulse 

• elevation of center of gravity 

• specific power (W/Kg) 

• frequency  

• energy expended (J) 

 

Single Meter 



The modular system (up to 100 meters) allows a complete analysis of a 

run or of a gait and offers further fundamental indexes as acceleration, 

speed and length of the step/stride, asymmetries, etc. 

 

Modular System 



Two-dimensional System 

The two-dimensional acquisition mode makes it possible  

• to acquire all the data typical of Optojump Next, leaving the athlete 
free to move in any direction 

• to create exercises and reaction tests in which the athlete must 
move along predefined courses inside the measurement surface, 
exploiting his/her powers of reactivity and concentration 

• to perform complex tests that involve the combination of two or 
more tests or the combination of jump tests with movement tests 

 



The Software 

• Management of  

– Athletes' data 

– Custom Test Definitions 

– Test Execution 

– Results & Reports 

– Test Compare and History of 

athlete's evolution 

– Video analysis 

• Easy User Interface 

http://www.optojump.it/optojumpnext/media/sw/zoom/anagrafica.jpg
http://www.optojump.it/optojumpnext/media/sw/zoom/compare.jpg
http://www.optojump.it/optojumpnext/media/sw/zoom/angle.jpg


Training References 

• Hockey 

NHL: New York Rangers, Pittsburgh Penguins 

Local: HC Ritten, Pontebba  

• Football 

FIFA, UEFA, Inter FC, Milan AC, Juventus, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, 

Valencia and other important football teams of italian Serie A and B and european 

leags 

• Basket 

Toronto Raptors (NBA), Virtus Bologna, Benetton Treviso 

• Rugby 

Italian and French National Team, Benetton Treviso 

• Scools and Universities 

Liceo Toniolo,.Salzburg, Wien, Digion, Nürnberg, Graz, Köln, Hamburg, Freiburg, 

Kyoto, Bern, Cardiff, Edinburgh, Ferrara, CONI (Rome/Formia), etc. 

• Olympic Centers 

U.S. Olympic Training Centers (USA: Colorado Springs, Chulavista,Park City), 

C.O.N.I (Formia), Bertesgaden, Frankfurt, Berlin, Maklingen, Spala, Qatar, INSEP 

Paris (FRA), CAR Sierra Nevada (ESP) etc. 

 

 



MAGLIE E SPONSOR TECNICO 

 



CONCORSO 
A PREMI 
NELLE SCUOLE 
«DISEGNA 
LA TUA 
MASCOTTE» 

 
STAND CON IL LICEO 
ALLA PROSSIMA 
FIERA DEL TEMPO LIBERO 



  
FORMAZIONE INTERNA 

ed ESTERNA e TEST ATLETICI 

 
Per ragazzi e genitori una serie di incontri formativi con professionisti, in 

programma da settembre a marzo presso il Liceo “Toniolo” in via Fago, 46 
 

I TEMI: 
“Il regolamento dell’hockey” - Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio 

“Sana e corretta alimentazione”  -  esperta dietologa Asl Bolzano 
“Incontro con i grandi giocatori di ieri”: confronto tra ex e ragazzi 

“Il  coaching sportivo: rapporto ragazzi-genitori-scuola-società sportiva”       
dr.ssa Cristina Larcher PRIMO APPUNTAMENTO ore 19-21 mart. 19 settembre 

“Il  coaching sportivo: come ottimizzare il proprio rendimento”                        
dr.ssa Cristina Larcher 

            Test “Opotojump” MICROGATE: monitoraggio con lo strumento non 
invasivo in tre momenti della stagione: inizio, metà, termine, con dati a 

disposizione soprattutto dei tecnici.  
 

Partecipazione da parte di chi lo desidera ai percorsi formativi della Scuola 
dello Sport Coni Bolzano, organizzati da settembre presso il Liceo “Toniolo”. 

      Vedere programmi Sds al tavolo 
 

 



 PROMOZIONE 
 COMUNICAZIONE 

 

• Presentazione del Progetto Academy a Stampa, Autorità, 
Scuole ecc..  

• Volantini e flag 
• Tra qualche giorno sarà attivo il sito internet 
• Una pubblicazione interna per condividere le iniziative e 

dare ulteriore visibilità agli sponsor 
• Delineato un progetto di ufficio stampa-comunicazione 
• Un convegno-incontro a fine stagione in sinergia con 

autorevoli organizzazioni sportive locali e nazionali  
 



CONSULENTI FORMAZIONE-COMUNICAZIONE 





PROBLEMI NON MANCHERANNO 
... SE AFFRONTATI E RISOLTI INSIEME SARA’ PIU’ FACILE CRESCERE … 

 



GLI AFORISMI 
 • Fa più rumore un albero che cade di una foresta che sta crescendo 

(Proverbio Zen) 
• Lavorare sui difetti, esaltando i pregi (Cesare Prandelli) 
• Darsi una disciplina esistenziale, fissare dei traguardi e poi mettersi 

in marcia senza vittimismi, perché i «se» sono la patente dei 
falliti, mentre nella vita si diventa grandi «nonostante». (Massimo 
Gramellini) 

• Si diventa veramente grandi mettendo in tutte le cose la stessa serietà  
che si metteva da piccoli giocando (Oscar Wilde) 

• Se vogliamo che una lampada continui ad ardere, spetta a noi 
alimentarla d’olio (Madre Teresa)  

• Non è vero che non osiamo perché le cose sono difficili, 
semplicemente le rendiamo difficili quando non osiamo (Seneca)  

• “Ho vinto tanto da atleta, ma non si può vivere di ricordi. Ogni 
giorno bisogna reinventarsi, avere progetti ed ambizioni. Perciò, 
quotidianamente ho tante idee e sogni che voglio realizzare.„ (Pietro 
Mennea)  

• “Una prestazione può essere figlia di tanti fattori. Un campione, un 
uomo si valuta nell’arco di un’intera carriera-vita”. (Pietro Mennea) 

 
 



 
 
 

              GRAZIE 
LASCIATE LA VOSTRA MAIL E IL VS. FEEDBACK 

 


