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Sportler a Pordenone: il più grande 
negozio sportivo nel Nord Est

“Un progetto unico in Italia: il negozio Sportler di Por-
denone è il regalo che facciamo a noi e a tutti gli appas-
sionati di sport del territorio per i nostri 30 anni di atti-
vità”. 
Sarà il più grande negozio specializzato in articoli spor-
tivi del Friuli e del Veneto orientale, quello che giove-
dì 11 ottobre è stato inaugurato dallo stesso fondatore
e amministratore della catena Georg Oberrauch. 
Un vero e proprio regalo di compleanno, dall’incon-
fondibile struttura rocciosa esterna, che si estende su
4000 metri quadrati per un investimento di 8 milioni
di Euro complessivi e che si aggiunge alle altre 17 filia-
li dislocate in Tirolo, nel Voralberg, in Trentino, nel
Veneto e in Friuli. 
All’interno, anche una palestra di bouldering (una
disciplina  dell’arrampicata), donata alla vasta comu-
nità di sportivi pordenonesi. 
Alla festa di inaugurazione della filiale di Pordenone,
c’era tutta la famiglia Oberrauch, lo staff locale che
gestirà il negozio, il vicario della forania Don Aldo
Moras chiamato a benedire la sede e il sindaco Sergio
Bolzonello, presentati dallo speaker ufficiale di Torino
2006, Mister Ueppa. 
Ad attendere il taglio del nastro ufficiale, un pubblico
gremito composto soprattutto da sportivi e appassio-
nati di fitness e attività all’aria aperta. 
Un ringraziamento particolare è arrivato proprio dal
primo cittadino pordenonese: “Voglio ringraziare
Sportler che ha voluto investire nel nostro territorio,
una scelta che vede il consolidamento di Pordenone, e
in particolare di quest’area, come polo commerciale
sempre più attivo”. Un’accoglienza che per lo stesso

Georg Oberrauch rappresenta la testimonianza di un
successo basato soprattutto sulla passione e la respon-
sabilità verso il cliente: “La nostra – ha spiegato – è
una famiglia creativa, cerchiamo di capire le necessi-
tà della nostra clientela ascoltandoli e guardandoli
negli occhi per riuscire a individuare le risposte più
adeguate. 
Crediamo nello sport con ponte per il divertimento,
lo stare insieme, il gruppo. 
Noi stessi viviamo e respiriamo sport ogni giorno, per
noi questa è una casa che cresce su valori ben precisi
sulla base dei quali operiamo le nostre scelte”. Sul pal-
co preparato per l’occasione, Georg Oberrauch ha con-
segnato una chiave simbolica della sede al direttore
della filiale Michele Scaramuzza, pordenonese, cono-
sciuto nel mondo dello sport locale e presidente del-
lo Sci Club Panorama. 
Al suo fianco, opereranno 25 collaboratori, nuove
assunzioni che si occuperanno delle vendite e dei
reparti specializzati “montagna”, “sci”, “ciclismo”,
“canoa”, “running”. 
Si aggiungono ai quasi 500 dipendenti, sportivi ed
esperti di diverse discipline, che già lavorano per la
catena Sportler. 
Tutte le filiali appartengono al Gruppo Oberrauch,
impresa originaria di Bolzano, che, con l’apertura del
primo negozio trent’anni fa, ha portato avanti una tra-
dizione imprenditoriale familiare iniziata nel 1848. 
Il Gruppo, inoltre, è conosciuto anche in quanto fon-
datore del marchio Salewa e del Loden tirolese. 

Giovedì 11 ottobre è stato inaugurato dal fondatore della catena, Georg Oberrauch, il nuovo negozio con un’estensione di 4000mq 
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