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COMUNICATO STAMPA del 12 giugno 2020. 
 

Oggetto: La SG Cortina e Ivo Machacka insieme per la prossima stagione. 
 

 

Ieri sera è stato formalizzato l’accordo per ricoprire il ruolo di Head Coach dell’ 

Hockey Cortina, tra il Presidente Bernardi e Ivo Machacka. 

Per il nuovo Coach si è trattato di salire un solo gradino, visto che nella passata stagione è 

stato l’allenatore della squadra Junior, contribuendo alla crescita di tanti giovani che 

quest’anno possono ambire a far parte della squadra maggiore. 

  

Raccoglie un testimone importante da Giorgio De Bettin,  che si è avvalso del suo aiuto in 

vari momenti della scorsa stagione. Conosce bene il progetto Ampezzano e i giocatori 

hanno già avuto modo di lavorare proficuamente con Ivo;  quindi non è una partenza da 

zero, bensì un inizio con solide basi e non si può che guardare con grande ottimismo al 

futuro. 

 

Merita sicuramente questo ruolo per la preparazione tecnica e anche per l’esperienza 

maturata sul campo nella sua città a Brunico, dove ha più volte ricoperto il ruolo di vice 

allenatore. Negli ultimi anni è anche stato chiamato dalla Federazione ad occuparsi della  

Nazionale U 18 cha ha guidato nelle ultime due edizioni dei campionati  mondiali. 

 

Pochi passi separano all’ Olimpico lo spogliatoio U 19 da quello della squadra che partecipa 

al Campionato di AlpsHL, una strada con alcune insidie ma piena di stimoli accattivanti e 

siamo sicuri che Ivo Machacka saprà raccogliere al meglio questa sfida.  

 

Il Presidente Bernardi dice di lui: 
 

…. è un grande conoscitore dell’ Hockey nostrano, un lavoratore instancabile e serio, una persona 

moderata con cui è facile relazionarsi, insomma un uomo a cui non si può non voler bene. Siamo felici 

che faccia parte della nostra famiglia e gli auguriamo di lavorare sereno per prenderci assieme grandi 

soddisfazioni….. 
 

Per Machacka invece: 
 

…sono felice della scelta fatta e onorato di lavorare in questa società storica che ha dato tantissimo 

all’ Hockey Italiano. I ragazzi locali li conosco molto bene, sono motivati e vogliosi di riprendere a 

giocare; cercheremo con tutto l’impegno possibile di fare un bel gioco, divertirci e far divertire i 

fans…… 


