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Con il broomball, una disciplina minore, ma molto divertente, praticata soprattutto nei paesi nordici, l’Altopiano 

arrivò nientemeno sul gradino più alto della massima competizione internazionale di specialità: i Campionati 

Mondiali. 

 

Tutto iniziò nel 1987 (anni veramente magici per Piné tra la metà e la fine degli anni ’80) quando nasce il 

Broomball Club Piné.  

La prima fase durò soltanto qualche anno, poi tutto si spense tra alti e bassi. Oggi siamo alla fase 3.0 che ebbe 

inizio a partire dal 2001, secondo quanto racconta Ivano Bortolotti, scavando nei ricordi. Nacquero una squadra 

maschile di giovanissimi una femminile, che ben presto si staccò per questioni logistiche per affiliarsi all’Hockey 

Club di Pergine.  

 

Il broomball non è uno sport riconosciuto dal CONI, si organizza attraverso l’I.F.B.A (International Federation 

of Broomball Association), tra i soci fondatori c’è anche l’Italia che come risultati si piazza in classifica generale 

subito dopo Canada e USA, a seguire Australia e Giappone. Sempre molto forti le squadre altoatesine (Laives, 

Egna, Merano, Bolzano) in Trentino c’è una squadra a Piné, una a Pergine e a Cavalese.  

 

Si gioca con delle scarpe speciali, una mazza triangolare che assomiglia ad una scopa, e una palla un po’ più 

piccola di quella della pallavolo. Oltre a Bortolotti gli uomini del broomball che si sono avvicendati a sostenere 

questo sport nelle varie epoche sono Mauro Dallapiccola, Pierfrancesco Sighel e Nicolò Ioriatti.  

 

L’apice del successo, peraltro assolutamente insperato, arrivo nel novembre 2010 a Innsbruck, quando la 

squadra di Piné vinse i mondiali con le fortissime Giovanna Corona, Marcella Bortolotti, Maddalena Boschini e 

Clara Broseghini, tra i maschi Pierfrancesco Michele e Federico Sighel. 

Per Piné fu una soddisfazione immensa, nessun premio in denaro ma i valori della tradizione pinetana nelle 

discipline ghiaccio che ancora una volta scrissero una pagina di grande sport. 
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