Hockey su ghiaccio. Potenza, tecnica, tattica e disciplina. Questi sono gli aspetti che rendono affascinante lo sport di squadra più veloce del mondo. Una disciplina che richiede grande spirito battagliero,
non solo agli atleti che lottano sul campo ma anche alla dirigenza
delle associazioni. Dietro le quinte si impegnano per fare in modo
che i nostri giovani possano dedicarsi a una sana attività fisica che
in alcuni casi da passione può addirittura cambiare in professione.
Le associazioni sportive, come l‘EV Bozen Hockey Academy hanno
però compiti che hanno il sapore di missione: trasmettendo valori
come disciplina, toleranza, spirito di squadra e impegno danno un
importante contributo allo sviluppo sociale degi giovani. In una
struttura sociale sempre più contrassegnata da egoismo e individualismo, detti valori possono essere un bagaglio importante.
Un‘associazione sportiva non potrebbe sopravvivere senza
l‘appoggio del mondo economico e commerciale, soprattutto in un
contesto giuridico che rende sempre più difficile l‘attività del volontariato.
L‘EVB Hockey Academy ringrazia per il suo fattivo apporto.

Successi

1997- HC Bolzano Eagles
1998 - HC Bolzano Eagles
1999 - HC Bolzano Eagles
2000 - HC Bolzano Eagles
2004 - HC Bolzano Eagles
2005 - HC Bolzano Eagles
2006 - HC Bolzano Eagles
2009/10 - EV Bozen Eagles
2011 - EV Bozen Eagles
Coppa Italia 2012 - EV Bozen Eagles
2012 - EV Bozen Eagles
2013 - EV Bozen Eagles

Storia
Nel 1984 i quattro sodalizi bolzanini SV Gries, HC Rentsch, HC Jugendclub e Micky Maus fondarono l‘EV Bozen con l‘obiettivo di
creare una piattaforma comune per lo sviluppo di giovani leve.
Fino a quel momento un ragazzo desideroso di avvicinarsi
all‘hockey su ghiaccio poteva trovare sbocco solo nell‘ambito
dell‘HC Bolzano. Troppo poco per una città come Bolzano.
La prima grande fortuna del sodalizio neofondato fu il suo primo
Presidente: Ander Amonn, già osannato Presidente dei primi
tempi d‘oro dell‘HC Bolzano, si dichiarò disponibile a prendere in
mano le redini dei biancoblu. Grazie alla sua carismatica
esperienza l‘EV Bozen venne posto su solide basi organizzative
con un unico obiettivo: lavorare a favore dello sviluppo tecnicosportivo dei giovani. Con il glorioso Jaroslav Pavlu come
allenatore non passò tanto tempo fino ad ottenere i primi
lusinghieri successi.
Nel corso degli anni la dirigenza si rese conto di dover presentare
sbocchi ed opportunità al proprio settore giovanile e iniziò ad
allestire una squadra senior che approdò fino in serie B, l’attuale
A2. Tra l’altro i biancoblu si erano assicurati anche i servigi del
pluri-campione del mondo e campione olimpico russo Mischa
Wassiliev, titolare della famosissima “Sbornaja”, la Nazionale
dell’ex Unione Sovietica che ai suoi tempi non ebbe rivali.

Storia

Per dare comunque uno sbocco ai propri giovani talenti, alla fine
degli anni 90 venne lanciato, assieme ai cugini dell‘HC Bolzano, il
progetto „Young Selection“. Nato da una visione di Michael Mair
l‘idea era quella di riunire i giovani più promettenti del circondario
del capoluogo e garantire loro la crescita in un ambiente
professionale per approdare poi nelle squadre del circuito
sportivo di spicco. Giovani leve dell‘EV Bozen 84 come Christian
Walcher, Matthias Mair nonché Stefan Zisser e Alexander Egger
(entrambi addirittura chiamati a far parte della Nazionale azzurra)
affinarono le loro capacità fino a diventare pedine di rilievo in
serie A.
Nel 2009 L’EV Bozen assorbisce la squadra femminile HC Bolzano
Eagles a rischio di chiusura nonostante il notevole successo
sportivo.
L’impegno per il settore femminile paga: già un anno dopo le
Eagles riportano lo scudetto a Bolzano dopo tre anni di dominio
da parte dell’HC Agordo.
Da lì le Eagles si sono confermate prima forza in Italia vincendo
lo scudetto per quattro volte di fila, l’ultima volta nel 2013.
L’11° scudetto da della squadra il team più blasonato in Italia a
livello femminile.
Nel 2012, dopo tre anni di assenza, le Eagles sono nuovamente
al via anche nella prestigiosa EWHL, il campionato
transfrontaliero che vede impegnate squadre di Austria,
Ungheria, Slovenia e Bielorussia.
In qualità di squadra campione, per il quarto anno consecutivo le
Eagles rappresentanto l’Italia nella Coppa dei Campioni EWCC.
Nell’ambito della Hockey Academy, le Eagles sono il bacino di
raccolta per le sempre più numerose ragazze che si dedicano
all’hockey su ghiaccio.

Favorire la pratica dello sport su larga base è una colonna portante
della filosofia societaria. Non perdendo di vista comunque il
successo sportivo che nell’ambito dello sviluppo assume un ruolo di
importanza.

L’EVB Hockey Academy intende proporsi in futuro come
sodalizio meglio organizzato, con la migliore educazione sportiva e
le migliori prospettive.

Mission Statement

Scopo principale della società è di essere un punto di riferimento
per i nostri giovani. L’EVB Hockey Academy è nata come vivaio e
per offrire ai ragazzi la possibilità di imparare e praticare una sana
attività fisica. Questo scopo rimarrà inalterato anche in futuro.
Il nostro progetto è quello di avvicinare i ragazzi a questo
meraviglioso sport in modo ludico e accompagnarli fino
all’adolescenza. Il giusto equilibrio tra divertimento e prestazioni
serie fa sì che i ragazzi e le ragazze non perdano la voglia di
cimentarsi sportivamente fino a raggiungere la maggiore età.
Gli adolescenti hanno poi altri parametri e vedono in una disciplina
sportiva un metodo per valutare se stessi misurandosi con altri
coetanei. E’ compito del nostro staff tecnico e degli accompagnatori,
da lì l’importanza del loro ruolo, di veicolare un sano orgoglio
sportivo perché i giovani imparino sì a vincere ma anche a perdere
dignitosamente.

I valori sociali
Senza passione, senza dedizione la via verso il successo è preclusa. In qualsiasi ambito. Passione significa lottare per arrivare
alla méta, significa lavorare sodo per sviluppare appieno le
proprie doti, singifica credere in se stessi. Chi decide di imboccare questa strada decide nel contempo di abbandonare la via deleteria del qualunquismo e dell‘indifferenza. Per avere successo,
gli atleti devono rinunciare a molte cose. E devono farlo spontaneamente. La rinuncia inizia nel momento in cui riescono a riconoscere quali sono gli aspetti importanti per raggiungere posizioni di punta. La forza per rinunciare è il compagno di viaggio
della passione sulla via verso il successo.
Compito dell‘associazione sportiva è quello di veicolare il fascino
che deriva dal moto e di trasmettere come esso può influire positivamente sulla nostra vita.
La spiccata forza di volontà e assistenza competente sono la base per raggiungere la méta.
Lo scopo dell‘EVB Hockey Academy non si limita a favorire la
crescita di talenti. Sta anche nel veicolare il valore educativo che
lo sport di squadra può avere perché i ragazzi diventino domani
membri responsabili della società.
Trasmettere valori, questo è l‘impegno sociale del sodalizio.

In primo piano
Atlete attive (da 8 anni in su)

Campionati disputati

Località toccate

Km percorsi
Budget
Team leader
Allenatore

30

Serie A femminile)
EWHL—European Women‘s
Hockey League
EWCC—European Women‘s
Champions Cup
Bolzano, Egna, Milano, Torino,
Feltre, Kapfenberg (AUT)
Vienna, Salisburgo, Budapest,
Minsk, Maribor (SLO)

15.000
70.000 €
Manfred Klotz
Max Fedrizzi

GLi stadi

Il centro sportivo della
Sill è stato realizzato alla
fine degli anni 70 su
iniziativa
della
cooperativa Sportring. La
Sill è teatro di tutte le
partite in casa delle
squadre giovanili del
settore maschile dell‘EV
Bozen, i “White Weasels”
e
delle
partite
di
campionato
delle
“ E a g l e s ”.
L‘attività all‘interno della struttura si estende giornalmente dalle ore 14
alle ore 24.00. Oltre alle partite vi vengono svolti tutti gli allenamenti
dell‘EV Bozen nonché dell‘associazione di pattinaggio artistico „Ice Club
Bolzano“ come anche partite ed allenamenti di numerose squadre
amatoriali.
AL Palaonda invece
vanno di scena le
partite valvoli per la
EWHL, il campionato europeo al
quale
le
Eagles
partecipano, nonchè
la prima fase del
torneo
internazionale
EWCC,
la
European Women’s
Champions Cup che equivale alla Champions League del Calcio.
Struttura polivalente con capienza di 7.500 posti, è stata inaugurata
nel 1993 in funzione dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio.
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