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IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:  08   del  29/09/11           Angelo BESCHI 
 

  

Relatori Dott. Matteo MURARO e Christof Innerhofer 
ARGOMENTO: I rapporti fra sport e Impresa  

 

Soci presenti:  Arduini Paolo Romano, Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, 
Beschi Mario, Bonatti Dino, Botturi Giuseppe, Braghini Enzo Luigi, Brigoni Gabriele, Cima Paolo, Colletto Giorgio, 
Dalla Bona Lidia, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Favalasi Alberto, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi 
Giovanni, Froldi Maurizio, Giovannoli Stefano, Guerrini Alessandro, Kissing Rolf , Mecucci Arialdo, Nardi 
Mariagrazia, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Reni Enzo, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Santi Adriano, Sartori 
Sergio, Selzer Rupert M. , Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido,  Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 

 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 38 STATISTICA :  76 %  
 

 
L’apertura della serata il Presidente Angelo BESCHI ringrazia le Autorità presenti ed un 
caloroso saluto anche ai Club presenti, per il Brescia Est-Montichiari Presidente Sostente 
MIGLIORATI, per il Mantova Presidente Rolando PALADINI, per Mantova S.Giorgio il 
Presidente Alberto ACCORSI, per il Mantova Sud il Presidente Azio ALTOMANI e infine 
saluta e ringrazia i relatori della serata Cristoff Innerhofer, il presidente del Tezenis sky 
team Angelo DE CESARI ed infine il direttore commerciale del gruppo Calzedonia Dott. 
Matteo MURARO in sostituzione del Dott. Sandro VERONESI impossibilitato a parteciapare 
alla serata per un improvviso impegno.  
 

 

       
 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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Matteo Muraro, Direttore Commerciale di Calzedonia, più che della storia dell’Azienda, ha 
voluto citare la vicenda di successo dell’apertura dei punti vendita Calzedonia, oggi 
consueto, ma che all’inizio costituirono una sorpresa per i consumatori (ora sono 3.000, in 
venti paesi del mondo), e di come, assecondando il desiderio del mercato, sia stata poi la 
volta di Intimissimi e di Tezenis (2003) e, in tempi ancor più recenti, del marchio Falconieri 
(maglieria con filati naturali). Ha citato i paesi esteri in cui l’azienda è storicamente 
presente (Spagna, Russia, Ungheria, Austria) e quelli in cui affronta ora le sfide più stimolanti 
(Germania e Francia).  

Il nostro socio Fabrizio Rossi ha letto una presentazione di Christof Innerhofer, il testimonial di 
Tezenis, scritta dallo stesso atleta. Innerhofer è nato a Brunico nel 1984, in Val Pusteria, 
Ritiene di dover tutto ai propri genitori, lui carrozziere, lei cameriera, con quest’ultima che 
addirittura prese un ulteriore impegno lavorativo pur di aiutarlo nel periodo cruciale della 
sua formazione come sciatore agonista, ai tempi della scuola di sci di Malles. Furono i 
genitori a convincerlo a proseguire dopo la crisi che Christof ebbe nel 2001, dalla quale 
uscì anche grazie a un rafforzamento del fisico. Nel 2003 il diploma di Media Superiore, nel 
2004 il debutto nella squadra nazionale C (e vittorie in Coppa Europa), il passaggio nel 2005 
alla B, per arrivare al primo successo in Coppa del Mondo, a Bormio nel 2008. 

Molto interessante l’autocritica che lo sciatore fa a sé stesso in relazione all’inverno 2009/10, 
una vera tortura fisica dovuta all’eccesso di allenamento: “avevo dimenticato che anche 
il riposo fa parte dell’allenamento”. E dopo la necessaria conseguente operazione alla 
schiena del 2010, nel 2011, ai Mondiali di Garmisch, arriva il trionfo: oro nel Supergigante, 
argento nella Supercombinata, bronzo in Discesa Libera. Tre medaglie, come Zeno Colò ad 
Aspen, nel 1950. 

Della vittoria a Garmisch è stata proiettata la ripresa televisiva, con Christof esultante, dopo 
il traguardo... col suo casco targato Tezenis. 

“È fondamentale” ha detto Innerhofer “avere uno sponsor, anche da giovane. Se non si ha uno 
sponsor diventa difficile sostenere tutte le spese necessarie per fare agonismo”. Se si è nella 
squadra C nessuno ti conosce: occorre crescere. E per lo sciatore altoatesino fu fondamentale 
l’incontro con Matteo Muraro di Calzedonia. Era reduce da una stagione tribolata, certamente 
non la sua migliore. Dopo questo incontro (a Verona, dove terminava il Giro d’Italia), venne 
l’incontro successivo con Sandro Veronesi e ne scaturì un “matrimonio” di grande successo. 

Tezenis puntò sul cavallo vincente, ma non era cosa facilmente prevedibile, visti i risultati 
appena precedenti. Fortuna? Sì, ma occorre anche cercarsela. Lo dicevano anche i Latini: 
“Audentes (o “audaces”) fortuna iuvat”.  

Perché un’azienda deve investire nello sport? 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 
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“Perché “ ha risposto Muraro “dà grande visibilità, specialmente se si punta sull’atleta 
giusto, come è successo a Calzedonia per il marchio Tezenis” Si entra – infatti - in casa di 
milioni di telespettatori. Ma perché Calzedonia scelse lo sci? Perché il calcio venne ritenuto 
uno sport non solo costoso, ma anche rischioso. Fu il concetto della velocità (si pensi alla 
risonanza finale olimpica dei 100 metri piani) che suggerì lo sci a Calzedonia. Sport intuitivo, 
che molti hanno praticato, a contatto con la natura. E poi la passione per lo sci di chi dirige 
l’azienda. E, nello scegliere la sponsorizzazione sportiva, la passione, per l’azienda, è 
importante. 

Innerhofer ha poi dialogato col pubblico, in modo brioso e spigliato. La differenza che 
prova fra il prima e il dopo Garmisch? “Prima non mi riconosceva nessuno, adesso mi 
fermano per strada. In più mi vedo per televisione e sui giornali”. Notevole la sua risposta ad 
un rotariano sciatore: “Quale pista che ti piace ci puoi consigliare?” Risposta: “Nessuna, 
perché se ci andate e la provate, l’anno prossimo sarà qui solo il 50% dei presenti...” 

Durante la serata c’è stato anche il saluto di Angelo De Cesari, presidente del Tenezis Ski 
Team, iniziativa che viene svolta a livello dilettantistico, grazie ai mezzi messi a disposizione 
da Calzedonia. Molti i ragazzini coinvolti nell’attività sportiva, alcuni dei quali si sono già 
affacciati alla pratica agonistica.  

Testo a cura di Maurizio FROLDI 

Fotografie a cura di Graziella RIGON 
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Gazzetta di MANTOVA del 01/10/2011 

 

 

 

 


