INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.O. 
ANDREAS OBKIRCHER


Andreas Obkircher è il presidente del comitato organizzatore, un ex snowboarder passato con successo dietro la scrivania della Coppa del Mondo di Carezza, ma le caratteristiche ‘da atleta’ di dinamicità e poliedricità gli sono rimaste. 

Presidente, ci racconti un po’ la sua carriera.
“Sono stato atleta attivo e ho gareggiato finché ho potuto. Non ho mai corso in Coppa del Mondo, arrivando sino ai Campionati Italiani. Sono quasi nato sulle piste, ho praticato lo sci per un po’ ma già da piccolo, quando c’è stato il boom dello snowboard verso il ‘94-95, mi sono avvicinato a questo sport. C’era già uno snowboard club e ho iniziato così, anche se la struttura era ben diversa da quella di adesso. C’era anche un altro club altoatesino che si allenava spesso qui: erano forti con lo snowboard, così mi ci sono appassionato”. 

Una carriera che ha ben presto saltato la staccionata…
“Ho iniziato a collaborare con il club, sono stato nel direttivo e pian piano abbiamo iniziato ad organizzare qualche gara, sempre qui a Carezza. Poi è nata l’idea di fare una gara internazionale, le prime gare “base” FIS sono state le prime competizioni internazionali che abbiamo organizzato. Ormai parliamo di tredici anni fa: abbiamo ospitato gare FIS per due volte, due Europa Cup, e poi siamo passati al gradino successivo: la Coppa del Mondo. L’idea è venuta a tutti, assieme, in quel periodo il presidente del Consorzio Georg Eisath ha investito molto nell’impianto, nell’interesse del consorzio di portare pubblico e gare di alto livello. Noi avevamo già un po’ di esperienza con l’Europa Cup. La prima gara di Coppa del Mondo è stata un’avventura per tutti quanti. Tutto il team ha investito tempo e soldi, non si trattava più di una gara di una società, qualcosa di semplice, è stata un’esperienza nuova per tutti noi: si trattava di assemblare un team forte e potente, un gran lavoro per tutti. Ogni anno è diventato più semplice, ma ancora oggi resta un bello sforzo per tutti”. 

Le difficoltà sono anche insite nell’organizzare una gara a dicembre, con tutto quello che comporta. 
“Non è facile: i primi anni abbiamo cercato di essere i primi nel calendario di Coppa del Mondo, ci sono stati assegnati eventi anche ai primi di dicembre; ma fare una gara qui a Carezza, a 1800 metri, in quel periodo è complicato. La difficoltà nell’organizzare l’evento non riguarda solo la pista: occorre trovare abbastanza sponsor, riuscire a completare tutto quanto, le spese sono tante. Non da ultimo il personale: non si tratta di trovare 10 persone, bisogna aggiungere a quella cifra uno zero in più”. 

Parte del merito è da attribuire ai volontari? 
“Tra organizzazione e volontari siamo più di 100 che lavorano solo in pista, con chi opera dietro le quinte si arriva ad oltre 150 persone. Gli atleti, in vista delle gare, sono venuti per la prima volta a vedere come sono il comprensorio e le piste, per fare qualche allenamento: e mano a mano ogni anno abbiamo iniziato ad organizzare camp e settimane di allenamento per le varie squadre”.

Lo snowboard è una ‘religione’ a Carezza. 
“Una pratica diffusa qui, in tutta la valle, anche a Nova Levante. Lo Snowboard Club ormai è “storico”. Non si pratica solo lo snowboard alpino, anche se all’inizio si partiva solo da quello; ora molti giovani iniziano con la tavola freestyle, più semplice da imparare, e poi ognuno sceglie la sua disciplina. 
Qual è la salute dello snowboard in Italia? 
“Direi buona, i giovani lavorano molto bene, in futuro faranno grandi esperienze. Io ancora me la cavo ma bisogna puntare sui giovani. Certo, siamo a inizio stagione, è presto per sapere su chi concentrarsi, ma sicuramente qualcuno con delle buone possibilità c’è per la squadra nazionale. Daniele Bagozza già l’anno scorso ha portato ottimi risultati. Nadya Ochner ha vinto l’anno scorso ed ha ancora tante possibilità, è difficile però fare risultato una volta che si entra nelle finali, nel mondo dello snowboard c’è tanta adrenalina e tutto è possibile”. 

E il futuro dello snowboard a Carezza? 
“Ormai siamo una tappa fissa, gli atleti conoscono la zona e la gente, abbiamo avuto sempre dei bei feedback dagli allenatori, anche sul funzionamento della pista. Gli atleti italiani sono sempre contenti. Il più bel complimento che riceviamo non riguarda solo la pista o l’organizzazione, ma lo percepiamo tutte le volte che qualcuno conferma la sua soddisfazione tornando qui in vacanza”. 

L’evento di Coppa è anche Green… 
“Siamo al secondo anno di Green Event: green significa risparmiare il più possibile, dai temi classici come l’utilizzo di materiali riciclabili, l’evitare la plastica, etc. La borsa del pacco gara per gli atleti è interamente riciclabile: le stoviglie utilizzate nella tenda vip sono in ceramica e, in generale, in materiali riutilizzabili o biodegradabili. Tanti piccoli passi per portare la gara ad essere green event per la seconda volta”. 





