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suddivise cosi: 1à squadra, juniores, due squadre di esordienti, 
due di pulcini, due di primi calci e una di piccoli amici. Grande 
novità del 2019 sono stati i lavori di ampliamento e ristruttura-
zione della nostra struttura dove ci ha visti impegnati nei mesi 
di giugno, luglio e agosto a realizzare nuovi spazi per i nostri 
tesserati. Finalmente grazie al lavoro delle ditte impegnate e 
dei tecnici, che hanno lavorato con professionalità e puntualità, 
abbiamo inaugurato nel mese di ottobre la nuova struttura. 
In questi nuovi locali, finanziati per il 70% dalla Provincia e per 
il restante 30% dall’Amministrazione Comunale, trovano spa-
zio 4 spogliatoi per le squadre, 1 spogliatoi per gli allenatori, 1 
spogliatoio per gli arbitri , 1 magazzino, 1 lavanderia, un nuovo 
ufficio e una bellissima sala adibita a sede e refettorio/mensa 
dove i ragazzi possono trovare momenti di convivialità per il 
dopo partita o dopo gli allenamenti. Con questo importante 
intervento abbiamo una struttura completa e di tutto rispetto 
che sopperirà a tutte le esigenze attuali e anche quelle future.

Auguro a tutti un’emozionante stagione sportiva ricca di sport 
e di soddisfazioni.

Un cordiale saluto di benvenu-
to a tutti, atleti dirigenti amici 
sponsor, all’appuntamento con il 
nostro consueto libretto che da 
quest’anno raddoppia e uscirà 
con due edizioni . Una alla fine 
dell’andata nel periodo invernale 
e l’altra in primavera con la con-
clusione della stagione sportiva 
e riporterà foto, momenti di gio-
co, commenti dei mister  e ovvia-
mente darà lustro a tutti i nostri 

sponsor che da sempre ci aiutano , ci sostengono che con l’oc-
casione ringrazio.  Questa nuova stagione sportiva 2019/2020 
come sempre ricca di impegni e di momenti di divertimento ha 
visto nelle nuove iscrizioni portare ancora, come già succede 
da qualche anno, ulteriori ragazzi al nostro settore giovanile 
che ha sfiorato i 135 atleti contornati da 32 dirigenti arrivando 
a contare 280 soci. Numeri che ovviamente sono un orgoglio 
per noi ma anche un lavoro perché la macchina organizzativa 
richiede sempre più lavoro, più organizzazione e specialmente 
più responsabilità che grazie a tutti i volontari e anche le istitu-
zioni riusciamo a portare avanti un’attività di tutto rispetto. Con 
questi numeri abbiamo iscritto alla nuova stagione 9 squadre 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE Michele Curzel

IL SALUTO DEL SINDACO Giorgio Schmidt

Nell'immaginario collettivo, 
l'estate è tempo di vacanze e 
relax. Non è stato così per la Di-
rezione dell'Audace impegnata 
quotidianamente a coordinare i 
lavori e le numerose squadre di 
tecnici che hanno lavorato alacre-
mente per l'ammodernamento 
e l'ampliamento degli spoglia-
toi. Il 27 ottobre 2019, giorno 
dell'inaugurazione della struttu-
ra rinnovata, una splendida gior-

nata in tutti i sensi, si notavano i volti sorridenti dei ragazzi, dei 
genitori e dei tecnici che frequentano la struttura, del Presiden-
te e di tutto lo staff della Direzione, degli amministratori loca-
li e provinciali. Grande lavoro di squadra si è detto e risultato 
splendido. Qualcuno paragonava i nuovi spogliatoi a quelli delle 
squadre di serie A, altri già pensavano a quali scenari futuri si 
possono aprire con un Centro Sportivo così spettacolare.
Ma la struttura sportiva è solo un mezzo dentro il quale si muo-
vono i veri protagonisti che sono i nostri ragazzi, i loro accom-
pagnatori ed i dirigenti. Le relazioni che si intrecciano dentro 
e fuori dai campi di gioco sono l'esperienza più affascinante e 

formativa che un giovane possa provare. Vincere o perdere non 
conta, l'importante è esserci e partecipare. Lo sport è scuola di 
vita.
Per questo l’attività dell’associazione Audace è molto impor-
tante per la nostra Comunità ed i numeri lo stanno a dimo-
strare. Oltre duecento ragazzi e ragazze praticano il calcio e 
la pallavolo, distribuiti nelle varie categorie sportive, presso il 
rinnovato Centro sportivo “Giorgio Stenghel” alla Pineta ed il 
Palazzetto dello Sport, ottimamente allenati e seguiti in questo 
percorso di crescita umana e sportiva da dirigenti, allenatori ed 
accompagnatori.
A nome di tutta la Comunità di Caldonazzo esprimo il più sen-
tito ringraziamento a tutta la Società per il costante impegno, 
lo spirito di volontariato, la disponibilità, per la serietà e la cura 
con cui portate avanti un lavoro estremamente faticoso ma di 
grande valenza anche sul piano sociale, sicuramente pieno di 
soddisfazioni.
È anche grazie al vostro impegno che Caldonazzo può offrire 
numerose opportunità per la pratica dello sport giovanile e ciò 
contribuisce a formare le giovani leve che saranno i pilastri del-
la società di domani.

Forza Audace!!!
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE CPA TRENTO FIGC-LND Ettore Pellizzari

L’ASD Audace di Caldonazzo è 
una Società sportiva ammirevo-
le per quanto sa realizzare il suo 
formidabile e numeroso staff di-
rigenziale, attivo sotto la guida 
del Presidente Michele Curzel.
La Federazione Italiana Giuoco 
Calcio è grata all’Audace per il 
modo in cui a Caldonazzo vie-
ne promossa, l’attività sportiva, 
nello specifico calcistica, a favo-
re di quasi 100 giovani e di qua-

si 50 calciatori dilettanti. Pulcini, Esordienti, Juniores e Prima 
squadra in 2^ Categoria rappresentano molto bene la proficua 
attività della Società che coniuga e armonizza al meglio la for-
mazione tecnica ed educativa a favore dei ragazzi e contempo-
raneamente offre una prospettiva sportiva agli adulti, peraltro 
anch’essi giovani, delle categorie dilettantistiche. Confermo 
come già fatto in precedenti occasioni la gratitudine, l’apprez-
zamento e la indiscutibile stima che il CPA di Trento della FI-
GC-LND-SGS nutre nei confronti di coloro che reggono le sorti 
dell’Audace di Caldonazzo, per quanto sanno fare. Un sincero 
augurio di Buon Natale e per un Felice 2020 all’Audace, a tutti i 
suoi tesserati e famigliari.



PRIMA SQUADRA

Siamo arrivati a Dicembre ed è giusto e doveroso fare un resoconto dell’attività svolta fino 
a qui. Dopo l’esperienza in prima categoria della stagione passata, l’Audace raccoglie la 
sfida della seconda categoria con un gruppo totalmente rinnovato e con l’ambizione di ri-
trovare al più presto la promozione. Al giro di boa, i ragazzi di Mister Franceschi sono noni a 
9 punti dalla zona playoff. La posizione in classifica purtroppo non riflette le ottime presta-
zioni e il bel gioco mostrato soprattutto nelle ultime giornate. L’inizio stagione burrascoso 
è solo un brutto ricordo ed il gruppo ora ben affiatato è pronto a dimostrare appieno il pro-
prio valore. Il girone di ritorno comincerà con la volontà di dimostrare la caparbietà di tutti 
nel raggiungere l’obiettivo minimo dei playoff senza mai perdere di vista il divertimento 
nel giocare a calcio. Forza audace! 
   
        Simone
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JUNIORES

Eccola la nostra Juniores 2019/2020, nata quest’anno veramente “all’ultimo minuto” con 
lo scopo principale di creare un gruppo di giovani calciatori che oltre a divertirsi, fare atti-
vità fisica e stare in un gruppo sano con ideali positivi, sono indispensabile “bacino” per la 
nostra Prima Squadra.
Tutti questi ideali messi assieme non solo hanno spronato, direi piuttosto che hanno fatto 
fare veramente “i salti mortali” al Direttivo, per cercare di costruire una squadra perché 
in estate, tempo di inizio della preparazione, ci siamo veramente trovati in difficoltà, con 
pochi ragazzi e per non “lasciar andare anche questi pochi” pensiero che veramente ci rat-
tristava per non dire altro… ci siamo rimboccati le maniche e come si suol dire… tutto è 
bene quel che finisce bene … e la JUNIORES  AUDACE  anche per il campionato in corso si 
sta dando da fare, “che ne dici MISTER ??”

Proprio vero….“Abbiamo iniziato la stagione molto in ritardo e purtroppo i risultati del gi-
rone d’andata non sono stati entusiasmanti ma, nella penultima uscita contro il Pergine pur 
avendo perso, abbiamo visto trame di gioco finalmente degne di chiamarsi tali. Nell’ultima 
di andata contro il Verla, anche grazie ad un pizzico di fortuna che a volte è vero…aiuta gli 
AUDACI… ed i ragazzi questa volta lo sono davvero stati… abbiamo raccolto una meritata 
vittoria per 5 a 4! Pura linfa per una squadra alla ricerca di punti e entusiasmo. Speriamo per 
la primavera di avere tra le nostre fila, oltre a tutti i ragazzi che si sono resi disponibili nella 
prima parte di questo campionato, magari anche qualche rinforzo in modo tale da consoli-
dare un bel gruppo che sta veramente crescendo sotto ogni punto di vista. Forza Ragazzi!

        Vittorio

Via Diaz 2 - Levico Terme
Tel. 0461 706483

www.biasioni.com



ESORDIENTI A

La categoria degli ESORDIENTI è composta da bambini nati nel 2007 e 2008, il gruppo de-
gli ESORDIENTI - A (anno 2007) ha si un anno in più d’esperienza ma comunque si tratta 
sempre di bambini, che fanno del stare insieme lo stimolo prin-cipale per venire al campo 
ad allenarsi. Sono bambini che stanno volentieri assieme e che fanno del gioco del calcio 
il pro-tagonista dei loro sogni; del risultato della partita e del goal la loro idea di calcio e 
come si arrabbiano se questo non arri-va…
I nostri Esordienti A sono davvero un bel gruppo in costante crescita, 16 ragazzi ben affia-
tati, che si conoscono da molto e che, con una buona presenza agli allenamenti cercano 
di apprendere i consigli dei loro mister. Mister che stanno lavo-rando molto sulla tecnica 
individuale e sul possesso palla, a volte con risultati altalenanti ma sempre con lo spirito ri-
volto al divertimento cercando di insegnare le tecniche di base ma stimolando soprattutto 
la voglia di stare assieme e fare gruppo.
Sono Esordienti con un anno in più di “esperienza” dove si cominciano ad apprezzare i primi 
risultati, sia calcistici che di “vita sportiva”, l’impegno c’è sia da parte loro che da parte dei 
mister, c’è lo spirito di far gruppo e di far bene quindi tut-to il resto non conta … andiamo 
AVANTI COSÌ!!!

      Renzo - Andrea
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ESORDIENTI B

Se ci fermiamo a pensare al nome scelto per la categoria ESORDIENTI dobbiamo, a parer 
nostro, fare la seguente riflessione:
-  per i “Primi Calci” il riferimento è inevitabilmente rivolto al fatto che sono proprio i primis-
simi calci dati ad un pallone;
- per i “Pulcini” pensiamo all’idea di bambini che sono nelle prime fasi del loro percorso 
calcistico:
- nella categoria “Esordienti”, invece, troviamo coloro che “fanno l’esordio”. 
Ma ESORDIO dove? Nel calcio dei grandi si potrebbe rispondere!!!
Il termine che supporta questa nostra (forse un po’ filosofica e strampalata) tesi è la parola 
‘’cambiamento’’ dove l’obiettivo è quello di capire quali cambiamenti accompagnano l’espe-
rienza sportiva di questa categoria, quali soluzioni generali possono essere adottate visto 
che effettivamente possiamo definire la Categoria Esordienti come l’apice dell’attività di 
base. Da non sottovalutare è il collocamento della Categoria Esordienti nel sistema dell’atti-
vità di base, una posizione fondamentale per il settore giovanile calcistico, essi infatti si po-
sizionano all’apice della piramide, nel punto più alto, quello che necessita di solidissime basi, 
per aggiungere nuovi e più complessi mattoncini (che si svilupperanno poi nelle successive 
categorie giovanissimi…allievi…ecc) Noi ci auguriamo di essere sempre all’altezza e sempre 
presenti per contribuire alla crescita di questo bel gruppo. Forza ragazzi!!!

       Silvano - Cristian



www.studiomauser.it - SEGUICI SU       Studio Mauser

SETTORE GIOVANILE

Credo che la stagione 2019/2020 sia nata con un record per 
l’Audace perché non era mai successo di riuscire a mettere 
in campo, fin dalla fase autunnale, ben NOVE GRUPPI … ed 
orgogliosi di questo li elenchiamo tutti:
Piccoli Amici, Primi Calci A, Primi Calci B, Pulcini A, Pulcini B, 
Esordienti A, Esordienti B, Juniores e Prima Squadra. 
Un Settore giovanile ed una società, da considerare nel più 
ampio significato del termine, proprio di  TUTTO  RISPETTO.
Leggiamo spesso sulla stampa, e non solo sulle riviste di 
settore, del grosso problema dell’abbandono sportivo che 
colpisce soprattutto i ragazzi che frequentano le scuole su-
periori e purtroppo in provincia di Trento deteniamo il triste 

e preoccupante record italiano di abbandoni. Pensate che da noi quasi l’80% degli alunni 
lascia lo sport per seguire il percorso scolastico. Dei 404 studenti – atleti delle superiori 331 
frequentano il biennio, 32 sono al terzo anno, 26 al quarto e solo 15 al quinto. Sul totale 
di circa 2.000 atleti in età scolare, 800 frequentano la scuola primaria (elementari), 780 
la secondaria di primo grado (medie) ed appunto solamente 400 quella di secondo grado 
(superiori). Perdiamo quindi purtroppo l’80% degli studenti-atleti proprio nel momento del 
loro completo sviluppo fisico. 
Questo aspetto fa nascere in me alcune riflessioni: intanto l’attività sportiva migliora la 
salute psico-fisica dei ragazzi, fa sì che sedentarietà e disagio non siano loro compagni, li 
sprona nell’organizzazione personale delle loro giornate, è fonte di educazione e di scuola 
di vita nel dover rispettare le regole, i compagni ed i Mister … quindi, cos’è che non fun-
ziona?
Potremo ricercare all’interno del mondo della scuola una delle principali risposte, dove non 
è da nascondere che troviamo grande difficoltà nell’ottenere collaborazione con Insegnan-
ti e Dirigenti, ma credo non sia questo il punto... 
Noi dobbiamo invece cercare uno sprono in tutta questa dinamica e quindi riporto sola-
mente ciò che oggi veramente sta a cuore a noi dell’AUDACE e che cerchiamo di far entrare 
nella testa e nella “pancia” dei ragazzi e dei loro genitori: noi cerchiamo, con tutta la forza 
e le risorse che abbiamo, di far crescere nei ragazzi, che quotidianamente frequentano il 
nostro “campo”, la voglia di stare assieme, il desiderio, il piacere e la passione del FARE 
SPORT perché sono convinto che è forse una delle strade migliori che, percorrendola, ri-
duce sicuramente la probabilità di “sbandare” e trovarsi in terreni pericolosi circondati da 
persone che non sanno nemmeno dell’esistenza dell’amicizia vera e tutti i valori che qui alla 
“pineta” stiamo cercando di trasmettere.

Buon lavoro, in tal senso, a Dirigenti e Mister

Loris - Responsabile del Settore Giovanile a.s.d. AUDACE
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PICCOLI AMICI

In questa nuova avventura e collaborazione con i nostri piccoli amici dell’Audace mi piace-
rebbe ricordare che il calcio è un gioco ma è anche molto di più: è curiosità e motivazione, 
timore e piacere di fare, attenzione e concentrazione, è sensazione e percezione, sviluppo 
dei schemi motori di base, delle capacità coordinative, cognitive e relazionali. Il gioco calcio 
è divertimento ma è anche educazione, è vita stessa ed è di conseguenza costruzione dei 
processi d’apprendimento e di crescita della personalità.
La nostra programmazione va fatta in base a ciò che osserviamo sul campo e non solo, a 
ciò che ci dicono i ragazzi stessi che sia attraverso il linguaggio verbale (sono contento, non 
so fare, mi annoio...) oppure magari dopo 5 minuti non sono più attenti ed iniziano a di-
sturbare il gruppo, a provocare i propri compagni. Il mister deve adattare e calibrare le sue 
richieste in base al proprio gruppo che sia come tempo di lavoro che come caratteristica del 
gioco/esercizio richiesto. Il concetto importante che deve passare al ragazzo è “io vedo che 
tu fai fatica a controllarti ma sappi che per me non è un problema ti aiuterò”, nel senso di 
portarlo su un piano di realtà e rassicurarlo.
Bisogna in questi primi passi trasmettere l’amore del pallone, fare che questo pallone di-
venti un terzo piede e che sia in grado di portarlo ovunque senza nemmeno guardarlo. Il 
pallone è l’essenza del gioco, come sottolinea Nan Moll responsabile del settore giovanile 
del Levico Terme è la palla che va difesa non la porta, difendere la porta, porta stress ai 
giocatori. In questa filosofia il coraggio di agire, di andare in avanti, non indietro, quello di 
essere sempre attivo e mai passivo ed è quello che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi 
essere protagonista ed essere dei giocatori e “persone” pensanti che si proiettano verso il 
loro futuro crescendo ed imparando pian piano in base alle loro proprie crescita. 
         Yann



INAUGURAZIONE NUOVA STRUTTURA

Sento il segnale di una notifica, guardo il telefono: “Michele ha 
creato il gruppo LAVORI SPOGLIATOI”; “Sei stato aggiunto” .
Tanti nuovi gruppi WhatsApp nascono oramai molto frequen-
temente, può essere per la nuova classe scolastica di tuo figlio, 
oppure i tuoi amici dello sci che vorrebbero ritrovarsi anche 
l’estate ed andare in montagna o ancora tuo cugino che ha cre-
ato il gruppo per organizzare il compleanno di sua figlia, oramai 
fa parte della nostra quotidianità.
Quando abbiamo creato “questo” gruppo è stato per noi un 
vero evento: dopo più di 3 anni finalmente si partiva! 
Tre anni possono passare veloci se si pensa alla vita di tutti i 
giorni dove siamo abituati alla routine del lavoro, scuola, casa, 
ecc... ma quando sei in attesa di qualcosa a cui tieni veramente, 
a cui hai destinato tante energie e tanto tempo, di quello che 
era il “tuo” tempo libero, allora quest’ultimo ha un altro modo 
di scorrere.

“… Mi dispiace signori, la sezione A1 va bene, il progetto rispetta le caratteristiche, ma … manca ancora il parere del Ing. “Bianchi” per 
poter approvare questa fase... “… Gli spazi sono stati correttamente identificati, ma purtroppo e la perizia del Dott. “Rossi” non riporta 
una misura che la commissione prevede…ecc. ecc. attendiamo il completamento e vostre nuove comunicazioni… Distinti saluti.
Soprattutto nell’ultimo anno, ogni volta che chiedevamo se il nostro progetto fosse finalmente a posto, ricevevamo sempre risposte 
di questo tipo e quindi bisognava rimettersi al lavoro per risolvere questo o quel problema. Per fortuna, grazie soprattutto alla testar-
daggine di qualche dirigente ogni ostacolo che si presentava è stato affrontato e superato.

Dobbiamo riconoscere che lanciarsi in una impresa simile, in 
anni come questi non è facile come forse poteva esserlo qual-
che anno fa; tanti hanno provato cosa significa affrontare la bu-
rocrazia in fase di progettazione e costruzione e vi assicuriamo 
che doversi confrontare con funzionari della Provincia Autono-
ma di Trento, del Comune, del CONI e della Federazione Italiana 
Gioco Calcio ha creato non poche difficoltà a noi “poveri diri-
genti”, carichi di buona volontà ma sicuramente impreparati ad 
affrontare simili problematiche, poi se lo fai addirittura dopo 
una giornata di lavoro...questo dovrebbe rendere l’idea.
Con le sole nostre forze non avremmo mai potuto affrontare 
una simile impresa ed è grazie all’aiuto di alcune persone “spe-
ciali”, che hanno messo a disposizione in modo incondizionato 
la loro professionalità, che abbiamo potuto approcciare, affron-
tare gestire ed infine portare a termine un opera che è già a 
tutti gli effetti un valore aggiunto per comunità di Caldonazzo.
Domenica 27 ottobre 2019 abbiamo quindi inaugurato, alla presenza delle autorità la nuova sede presso il “Centro Sportivo Giorgio 
Stenghel” in località Pineta. Se tre anni sono stati necessari alla direzione dell’Audace, (da più di 50 anni “gestori” della struttura spor-
tiva comunale) per ipotizzare, pensare, progettare l’opera, solamente tre mesi sono serviti per realizzarla.
Anche questo è un aspetto di cui andiamo fieri in quanto l’obbiettivo “ben chiaro” era che i lavori non potevano interferire con l’attività 
sportiva (che da qualche anno a questa parte interessa circa 130 atleti). Non potevamo semplicemente “chiudere” per un anno (cosa 
avremmo potuto fare…non iscrivere le 7 squadre di calcio e lasciare a casa i ragazzi; quanti di questi avrebbe potuto iscriversi a Levico, 
a Vigolo Vattaro, a Pergine… sarebbe stato un errore clamoroso). Con questo aspetto ben chiaro in testa ci siamo seduti a tavolino 
con le ditte che hanno partecipato e vinto la gara per l’esecuzione dei lavori ed abbiamo esposto le nostre condizioni vincolanti: con 
grande soddisfazione non abbiamo avuto difficoltà a sensibilizzare i nostri interlocutori ed abbiamo ricevuto la piena disponibilità in 
quanto tutti hanno accettato di collaborare permettendo la ottimale coordinazione dei lavori. Il 20 Maggio 2019, alla fine della stagio-
ne sportiva scorsa, è stato approntato il cantiere e durante l’estate i lavori sono proseguiti senza tregua (con l’eccezione giustamente 
di S. Sisto e S. Sistoto...) ed il risultato eccezionale di permetterci di effettuare il primo allenamento della stagione il 30 Agosto 2019.
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27 OTTOBRE 2019

Non ci piacciono le classifiche (figuriamoci, non lo facciamo per 
scelta etica nemmeno nel nostro calcio giovanile...) ma siamo 
consci che l’attuale struttura sportiva sia tra le migliori della 
zona e questo porta un immediato prestigio all’Audace, come 
primo utilizzatore, ma subito dopo al Paese di Caldonazzo che 
avrà la possibilità di utilizzarla in diversi modi.
Il progetto, lo ricordiamo, era nato in una delle tante giornate 
“campali” che spesso movimentano il fine settimana del centro 
sportivo, dove gruppi di ragazzi con i loro borsoni pronti a par-
tecipare alla partita, si cambiavano sul muretto che costeggia il 
campo sportivo perché gli spogliatoi erano occupati da altret-
tanti ragazzi che dovevano giocare la loro partita.
Questa scena, che negli ultimi anni si ripeteva sempre più spes-
so, ha messo un tarlo nella testa di qualche dirigente dalla 
visione “a lungo termine” che è poi mutato nell’idea di poter 
aumentare il numero degli spogliatoi. Il tutto ha iniziato a pren-
dere corpo quando la Provincia Autonoma di Trento ha reso disponibile la possibilità di partecipare, con un progetto idoneo, ad un 
contributo specifico per questo tipo di opere. 
Il sogno ha quindi preso inizio con un cammino molto impegnativo, in primo luogo per la direzione dell’Audace che ha dovuto identi-
ficare e dettare le linee guida del progetto, ma anche per l’Amministrazione Comunale ed una serie di persone che ci hanno aiutato 
nelle varie fasi necessarie alla progettazione e realizzazione dell’opera. 

Guardando indietro ora, a lavori finiti, vi sono emozioni diverse che si contrappongono: la prima è di grande soddisfazione, in quanto 
ci rendiamo conto di quanto lavoro e della qualità con cui è stato realizzato, e la seconda è una sensazione di sollievo dal peso deter-
minato dalle responsabilità a cui abbiamo dovuto far fronte per arrivare fino alla fine.

È successo, solo per qualche attimo però, di fermarsi a pensare a cosa sarebbe accaduto se non avessimo creduto in questa impresa, è 
solamente un flash che si accende e sparisce subito perché è sufficiente passare di sera e ammirare la struttura illuminata con i ragazzi 
che giocano sul campo con le loro casacche colorate per avere un ulteriore conferma di aver fatto la scelta giusta...

Concludiamo questo breve resoconto di quanto è stato fatto recentemente al centro sportivo “Giorgio Stenghel” ricordando che tutti 
possono partecipare alla vita della società, non è necessario avere il proprio figlio iscritto e non sono necessarie particolari conoscen-
za, è sufficiente avere voglia di aiutare e un po’ di disponibilità. Ci rivolgiamo soprattutto a chi riconosce l’importanza dell’attività 
sportiva come sistema positivo di aggregazione e abbiamo l’ambizione di creare un gruppo che permetta ed insegni la pratica sportiva 
con una attenzione alla qualità e all’etica a tutti i ragazzi e le ragazze della nostra comunità. 
             Mauro 



PULCINI A

Ben arrivata nuova stagione 2019-2020!
Finalmente si rincomincia a sudare tutti insieme. La squadra Pulcini A è profondamente 
cambiata perchè sono stati inseriti nel gruppo ben 8 nuovi giocatori, dalla squadra Pulcini 
B sono arrivati ben in quattro ai quali si aggiungono quattro nuovi bambini provenienti 
dall’altopiano di Luserna.
Già dai primi giorni in tutti i giocatori si è intravista la voglia di lavorare e crescere insieme, 
certamente bisogna dare a tutti l’opportunità di progredire con i propri tempi! Anche per i 
due più piccoli, Leonardo e Giuseppe (entrambi dell’annata 2011) impegno e passione non 
mancano. Tanti allenamenti da fare, tante gesti tecnici da imparare, il grande entusiasmo 
per le nuove leve arrivate ed ovviamente il grande rammarico anche per chi è andato via; la 
nostra attività è crescere insieme ai nostri atleti, imparando il più bello sport sul campo ma 
anche trasferendo la medesima disciplina nell’utilizzo delle strutture messe a disposizione 
ed il rispetto per mister,compagni di squadra e soprattutto per le squadre avversarie che di 
volta in volta si incontrano sono alla base dei nostri piccoli insegnamenti. 
Non ci resta che rimboccarci le maniche e impegnarci al massimo sperando sempre nella 
presenza al campo dei nostri genitori/tifosi ricordando a loro di seguirli, incitarli sempre 
anche se sbagliano (anzi meglio se li incitate quando sbagliano!!!).

        Andrea
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PULCINI B

Per i nostri PULCINI B, bambini tutti del 2010, quest’anno è iniziato nel migliore dei modi 
con un aumento di numeri fino ad arrivare a 20 piccoli atleti, sinonimo questo di un ottimo 
lavoro in corso di svolgimento e che ci riempie di gioia ed orgoglio.
Questo è un gruppo che gioca assieme da circa 3 anni, ma non per questo è diventato 
chiuso, tutt’altro, infatti anche i “nuovi arrivi” si sono inseriti subito capendo, fin dai primi 
allenamenti, cosa significa la parola “gruppo” per entrare subito a farne parte da protago-
nisti e lavorare sodo.
In questo periodo tante sono state le partite disputate siano esse amichevoli, di campiona-
to o tornei, ma ogni volta per impegno, gioia e voglia sembra come fosse ogni volta … la 
prima volta, vogliosi di giocarne subito un’altra tanto che se fosse per loro non si fermereb-
bero mai. Una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso di questa squadra è il rispetto 
che hanno maturato nei miei confronti, tra di loro e soprattutto per i loro avversari cosa 
che, anche a questa età, non è del tutto scontata. 
Se il calcio è questo posso proprio dire che “LO AMO ANCORA”.
Detto ciò il mio più grande GRAZIE, oltre che ai ragazzi, va ai loro genitori ed alla Società 
che mi permette di lavorare nel miglior modo possibile.
Grazie AUDACE!!!

        Giovanni



Viale Venezia, 26 - Pergine Valsugana - TRENTO
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PRIMI CALCI A

Eccoli qui i nostri PRIMI CALCI A, un bel “gruppetto” formato da ben 12 bambini e che il 
calcio lo cominciano proprio a portare dentro se stessi. Sono bimbi che durante le partite 
che iniziano a disputare e gli allenamenti settimanali si divertono, si sfogano, provano ad 
imparare, giocare e stare assieme, valori fondamentali che a questa età possiamo definire 
come: “quello che conta maggiormente”. 
Il Torneo organizzato dalla Federazione al Centro Federale di Borgo Valsugana il 10 novem-
bre scorso è stato molto positivo sotto tutti i punti di vista e soprattutto nell’ottica di far 
arrivare a questi bambini questi veri valori dello sport. 
Nonostante qualche piccolo litigio, e guai se mancasse, dimostrano sempre con il loro im-
pegno che, mentre cercano di colpire quel pallone che potrebbe entrare in porta e segnare 
un gol, oppure con una bella parata del portiere e non importa se provoca dolore alle mani, 
quello che conta è che potrebbe portare tutto il gruppo ad ottenere quella bellissima sod-
disfazione che si chiama vittoria. 
Sono 12, bravi e pronti, ed il nostro lavoro è rivolto a trasmettere l’importanza di continua-
re in queste nuove esperienze che portano a progressi noi, come allenatori, accompagna-
tori, dirigenti e genitori, che a LORO come piccoli atleti già da qualche anno assieme come 
una vera squadra!!! Continuiamo sempre così!!!

       Sergio - Paolo
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Cucina tipica per pranzo e cena - Merende con Speckteller e 
Schmarren - Prati ampi e parco giochi per bimbi

PRIMI CALCI B

“Mamma questo pomeriggio non ho voglia di andare ad allenamento, fuori piove e fa fred-
do”. Ecco, questa frase non credo sia mai stata detta ai propri genitori dai bambini facenti 
parte del gruppo “Primi calci 2012”. Un gruppo di bambini che, a dispetto di quanto si pensa 
e si va dicendo delle nuove generazioni, ha una voglia matta di giocare, di stare insieme, 
insomma, di fare gruppo. Il gruppo è l’aspetto fondamentale di una squadra di calcio e non 
solo, e cercare di alimentare questa cultura fin da piccoli è un aspetto basilare nella cresci-
ta del bambino. La squadra dei “Primi calci 2012” è un esempio in questo. I bambini sono 
sempre presenti all’allenamento, al netto di fisiologiche assenze dovute ai mali di stagione 
tipici di questo periodo dell’anno. Questo è un gruppo che, compatto, è al terzo anno di 
esperienza nel mondo del calcio. Partiti tutti insieme dalla categoria “Piccoli amici”, quando 
ancora frequentavano l’ultimo anno di asilo, i bambini stanno partecipando per il secondo 
anno al campionato “Primi calci”, nel girone afferente alla Valsugana. Dopo un primo anno 
di assestamento, nel corso del quale la squadra ha maturato la propria prima esperien-
za nel campionato a 5 facendosi “le ossa” giocando contro bambini più grandi, nel girone 
di andata di questo campionato i bambini si stanno togliendo le loro prime soddisfazioni. 
Le partite sono state giocate tutte alla pari e combattute fino all’ultimo secondo; questo 
aspetto è per me di grande rilevanza, in quanto ha consentito ai bambini di evolvere no-
tevolmente il loro livello di concentrazione, mantenuta, quasi sempre, per tutta la durata 
della partita. I miglioramenti personali, a livello motorio e tecnico, sono stati maturati nel 
corso di allenamenti volti proprio a sviluppare tali aspetti. Il momento dell’allenamento è 
molto importante, direi fondamentale, anche più della partita stessa. Durante l’allenamen-
to i bambini hanno la possibilità di apprendere, oltre agli aspetti tecnici, le regole base del 
gruppo, del rispetto e della disciplina, determinanti sia per il singolo, che per la squadra. 
Noi allenatori ci impegniamo costantemente, a volte con fatica, a portare ogni bambino 
alla consapevolezza che, nello sport come nella vita, le regole esistono e, come tali, devono 
essere rispettate. Ma fare ciò su un campo da calcio è, per chi come noi ha questa passione 
da una vita, assolutamente gratificate. “Ciao mamma, io vado a calcio!”.

        Federico
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Andrà in archivio come una SUPER EDIZIONE quella del nostro appuntamento tanto atteso da ragazzi, mister, dirigenti, genitori e 
società vicine … qual’è stato il “Giorgio Stenghel 2019”.
Un’edizione, quella del 15 Settembre scorso, baciata dal sole di una splendida giornata settembrina, con una bella partecipazione da 
parte delle società vicine, che ha visto un grande impegno ed un ottimo livello di gioco da parte dei ragazzi ma soprattutto che ha 
esaltato tutti noi con la VITTORIA della squadra di casa. Proprio così, per la prima volta dopo cinque edizioni siamo riusciti, con la no-
stra “piccola … GRANDE… AUDACE” guidata da Andrea Peretto, Andrea Zenobi e Marina Volgare, ad aggiudicarci il Trofeo intitolato 
all’amico Giorgio e siamo sicuri che oltre ad averci guardati dall’alto, Giorgio, avrà sicuramente esultato anche lui per questo meritato 
successo!!! Come sempre un grande ringraziamento va a tutti i volontari che hanno aiutato nell’organizzazione, alle squadre che hanno 
partecipato (Audace A, Audace B, Nogaredo, Levico Terme, Borgo Valsugana, Telve, Alta Valsugana, Roncegno, Valsugana, Pinè) con 
un ARRIVEDERCI alla prossima edizione 2020 gridiamo forte tutti assieme… viva l’Audace e viva il Torneo Giorgio Stenghel!!!

TORNEO GIORGIO STENGHEL 2019 - 6a edizione



ISOL GAMMA srl
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PULCINO D’ORO

Arriva la metà di giugno 2019 e anche 
quest’anno la nostra squadra Pulcini viene in-
vitata a partecipare al prestigioso Torneo In-
ternazionale “Pulcino d’Oro” organizzato dai 
nostri amici dell’US Levico Terme.
L’entusiasmo è tanto fra i nostri atleti non 
appena sono messi al corrente della parteci-
pazione ed agli allenamenti che precedono di 
una settimana la competizione vedono i no-
stri piccoli impegnarsi ancora tanto nonostan-
te siano iniziate le giornate torride.
Lo staff quest’anno è composto da Mister 
Andrea Peretto, da Mister Martina ed Andrea 
Abbasciano: la squadra è composta da un mix 
di annate cercando di bilanciare l’esperienza 
dei più grandi con l’entusiasmo e l’incoscien-
za dei più piccoli,sì anche i tre 2010 che sono 
stati aggregati per l’occasione portano la giu-
sta freschezza in un momento di grande stan-
chezza dovuta agli impegni e alla stagione 
quasi agli sgoccioli.
La giornata inaugurale, quella dedicata alle 
partite delle squadre regionali, ci vede impe-
gnati contro Ravinense (partita vinta grazie agli shootout) e Predaia, che poi si renderà protagonista di una gran torneo arrivando 
addirittura a partecipare al girone a 8 del pulcino d’Argento; la partita contro quest’ultima è persa ma non demeritando. Il successivo 
grande appuntamento è il giorno della sfilata come sempre elettrizzante perchè i nostri piccoli campioni vanno alla ricerca della foto 
ricordo con le squadre giovanili delle squadre di serie A più note e senza togliere niente a nessuno si sprecano i flash con i piccoli rap-
presentati di Juve, Inter, Roma, Verona e via discorrendo; la passeggiata in mezzo al parco di Levico, che ci porta in città ai piedi della 
scalinata della Chiesa accompagnati da
banda sul palco per la foto di rito per l squadra con il gonfalone del nostro bel paese, fa girare la testa ai nostri giocatori, è come vivere 
l’inaugurazione di una piccola Olimpiade.
Si arriva velocemente al sabato, parte il tam-tam dei messaggi ai genitori di trovarsi pronti allo stadio di Levico per le 10 mattina: 
finiamo in un girone con Roma, si proprio la Roma che rappresenta la nostra capitale e il Roncegno; la prima partita la giochiamo con 
i piccoli lupetti e resistiamo bene, incassiamo solamente 6 goal andando al tiro un paio di volte e colpendo il palo in una azione poco 
fortunata; la seconda partita del girone ci vede assoluti protagonisti, finisce
con largo punteggio a favore nostro ed inaspettatamente ci classifichiamo al secondo posto del girone.
Questo grande piazzamento ci porta a giocare nel tabellone per accedere al girone finale del pulcino d’oro ma nel girone incontriamo 
Hellas Verona, Parma Calcio e Ravinense partite proibitive ma da affrontare e godere fino in fondo: i nostri bambini non sfigurano 
le squadre giovanili professionistiche sono ben preparate, giocano un bel calcio ma non vuol dire che i nostri atleti si tirino indietro, 
combattono fino alla fine sotto un sole cocente.
Il premio potrebbe arrivare all’ultima partita contro la Ravinense, vincendo la quale si potrebbe disputare il girone per il pulcino di 
Bronzo ma nonostante si passi in vantaggio dopo pochi minuti subiamo la rimonta e bruciante sconfitta a pochi minuti dalla fine; diamo 
vita ad una dura battaglia che ci vede però soccombere di un goal ma non c’è nessuno rammarico perchè tutti si sono impegnati fino 
in fondo ed il premio è un abbraccio dei genitori/tifosi ed un gran bel gelato per tutti.
Ricordando la partita giocata non ci resta che rendere onore alla squadra Ravinense che ha giocato bene ed ha meritato la vittoria 
finale in questo grande scontro.
L’ultimo giorno è pura accademia perchè i nostri giocatori sono veramente esausti, provano in tutti i modi nel cercare di portare a 
casa una vittoria ma anche le due partite finali ci vedono sconfitti seppur di misura. Dopo pranzo, nell’attesa di vedere l’emozionante 
partita finale che sancisce la vittoria della squadra dell’Inter sul Porto, insieme a Martina ed Andrea abbiamo accompagnato i nostri 
piccoli/grandi campioni a fare un bagno nel lago di Levico e rilassarsi dopo tante fatiche; al termine della competizione la premiazione 
per tutte le squadre sul palco del Palalevico sanciscono la fine della nostra grande stagione.
Il risultato sportivo è sicuramente importante ma ancor più importante sono l’impegno che hanno profuso i nostri atleti sul campo e 
l’educazione nei momenti non sportivi del torneo. Un abbraccio ed un ringraziamento da parte di noi mister i nostri piccoli/grandi cal-
ciatori: Alessio Conte, Diego Michele Avancini, Edoardo Abbasciano, Cristian Serratore, Nicola Curzel, Samuele Maniscalco, Francesco 
Abbasciano, Sebastiano Motter, Luca Peretto, Thomas Sbetti e Kevin Valcanover

            Andrea



Sono ormai passati alcuni anni da quando ho mosso i primi passi come allenatrice sul campo di Caldonaz-
zo. Ogni stagione calcistica non è mai uguale a quelle passate e riserva sorprese, nuove sfide da affron-
tare e obiettivi da raggiungere. L'anno appena passato è stato positivo e pieno di grandi soddisfazioni: 
per noi allenatori ma soprattutto per i ragazzi. In particolare, la nostra partecipazione al torneo “Biasior” 
ha mostrato una buona intesa e gioco di squadra; sono state sicuramente le più belle partite di tutta la 
stagione. Per questo motivo siamo stati i vincitori del torneo; la prima vittoria in questa competizione 
per l’Audace.
Anche l’anno in corso è iniziato nel migliore dei modi premiando i nostri sforzi con la prima vittoria del 
torneo “Giorgio Stenghel”. Il "vecchio" gruppo si è rinnovato con l’aggiunta di nuovi arrivati, una nuova 
formazione che sta crescendo ed è riuscita a portare a casa per la prima volta il torneo di casa. Anche in 
questa occasione i nostri ragazzi si sono distinti per come sono state giocate le partite. 
Nel calcio non si tratta solo di vincere, ovviamente, ma soprattutto imparare come si gioca e come sta-
re con gli altri. Anche se a volte si perde qualche partita si può vedere come i ragazzi “crescono” con il 
tempo: portando a termine una bella azione, fatta di tanti piccoli gesti che noi allenatori cerchiamo di 
insegnarli durante l’anno. È proprio durante gli allenamenti che si hanno le più grandi soddisfazioni! Non 
mancano momenti in cui bisogna alzare la voce per riportarli con i piedi per terra. Momenti in cui sono 
tristi e noi allenatori facciamo del nostro meglio per “tirarli un po’ su” e strappargli un sorriso. Ci sono 
anche momenti in cui bisogna lasciarli stare perché neanche insistendo non si ricava niente. La difficoltà 
di essere allenatori è soprattutto questo, conoscere i ragazzi e imparare come agire per ottenere il mas-
simo. Oltre ad allenare, spesso mi metto in gioco facendo l'arbitro durante le loro partite, e credetemi, 
non è proprio la cosa più semplice del mondo come magari può sembrare dall’esterno. Il più delle volte 
non mancano occasioni dove gli adulti (genitori e allenatori) si fanno prendere un po' troppo la mano, 
protestando e polemizzando le decisioni prese in campo. La Federazione in questi ultimi anni promuove 
molto sull’auto-arbitraggio per imparare il rispetto delle regole però purtroppo su questo aspetto vi è 
ancora molto da lavorare. 
        Un saluto a tutti, Mr. Martina

IL  PUNTO  DI VISTA DI “MISTER” MARTINA

…..alcune riflessioni di una grande risorsa che abbiamo noi dell’Audace… “Mister Martina”.
Disponibile, flessibile, preparata e sempre pronta ad aiutare chiunque.
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Vinci o perdi ricordiamoci 
che i bambini deVono

essere felici ;
e non i migliori .    

speckstube 

sapere che anche grazie il nostro aiuto dei ragazzi possono proVare l’emozione di mettersi una diVisa da gioco e fare parte di una squadra è per noi una grande emozione positiVa.anonimo

siamo orgogliosi di aiutare 

una società che da tanti 

anni opera nello sport 

gioVanile di caldonazzo 

con passione e serietà!

anonimo

"dopo tanti anni dalla 

nascita e ricordando i 

meriti dei soci fondatori 

di quel tempo, fa piacere 

riscontrare che i sacrifici di quei 

primi soci , nel recuperare dai terreni 

sassosi il campo di calcio, hanno dato 

frutti copiosi di cui tutti noi siamo a 

conoscenza ed orgogliosi"

albergo due spade

grazie all’attiVità 
dell’audace i nostri figli 

hanno aVuto l’occasione 

di imparare i Valori dello 

sport e questo sarà per 

loro un grande Vantaggio 

nelle sfide della Vita.
anonimo

LA BACHECA:
ABBIAMO CHIESTO AI NOSTRI SPONSOR UN PENSIERO,
UNA FRASE, UNA MOTIVAZIONE DEDICATA
ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELL’AUDACE…
ECCO ALCUNI DEI PIù RAPPRESENTATIVI:





A.S.D. AUDACE CALDONAZZO | USCITA NUMERO 1 | STAGIONE 2019-2020

COPPA CARLO BIASOR - TRENTO

È la prima esclamazione dei nostri piccoli giocatori al fischio finale 
dell'arbitro al termine della partita dopo aver corso all'impazzata 
verso la tribuna per festeggiare con i genitori/tifosi.
I film del cammino nel torneo della nostra squadra è veramente 
avvincente,riavvolgiamo velocemente il nastro dalla partenza.
Le prime partite sono interlocutorie perchè la nostra squadra è 
giovane,in campo ci sono ben 6 "piccolini" del 2009 e giocano con-
tro squadre anche completamente composte da giocatori dell'anna-
ta 2008,pertanto un po' di scotto fisico lo paghiamo; le partite del 
sabato finiscono contro Mezzocorona (3-2) e Invicta (2-0) con due 
nostre vittorie e si torna in valle a casa per il meritato riposo.
La domenica al mattino ci vede nuovamente vincenti contro Vipo 
(3-1) e i padroni di casa della Virtus (4-0) e si va tutti insieme a man-
giare;
nel pomeriggio gli scontri diretti, dentro o fuori e nel quarto di fina-
le affrontiamo la partita più difficile contro il Cristo Re, quella che 
fa da spartiacque fra un buon risultato 
contro un gran risultato.

La partita si gioca sotto un sole cocente e finisce 4-1 con risultato in bilico 
fino al terzo tempo.
Io, Mister Andrea Zenobi e Mister Martina Volgare fatichiamo a 
tenere calmi i bambini sono stanchi morti, nei quarti hanno dato 
tutti,ci guardiamo in faccia e ci diciamo
fra noi che non ce la fanno più ed invece il calcio è bello perchè 
ogni partita è da giocare ed in semifinale si vince nuovamente 
contro la Ravinense (2-0) facendo una bellissima partita.
Arriva la finale, incontriamo il Trento (tra le altre cose è allena-
to da un mio collega di lavoro, quindi almeno la bella figura se 
non il risultato sarebbe d'obbligo), ma i nostri giocatori sono 
sfiniti. Via con una doccia fredda e fortunatamente cala il sole 
e si inizia...
Riavviolgiamo la bobina del film e ripartiamo dalla prima riga, 
i nostri piccoli grandi campioni si dannano l'anima, si superano 
e mettono in campo tutta la voglia che hanno e vincono merita-
tamente la finale per 2-0 contro una squadra che gioca bene ma 
forse si sveglia troppo tardi.
Vedere i nostri giocatori correre incontro ai genitori festanti e 
abbracciarsi è stata una soddisfazione immensa per me, per lo 
staff e ovviamente per Presidente (il nostro primo tifoso sugli 
spalti!!!).
Per la prima volta l'ASD Audace conquista la Coppa Biasior, risultato 
storico!!!!
I nostri giocatori che hanno partecipato: Elia Faggioni, Edoardo Abba-
sciano, Daniel Sartori, Andrea Lamber, Alessio Conte, Leonardo Motter, 
Cristian Serratore, Nicola Curzel, Kevin Valcanover, Luca Peretto e Nicola 
Zenobi.

I Mister:
Andrea P., Martina V. e Andrea Z.

“È finita, abbiamo vinto la COPPA BIASIOR!!!!”
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SEGUICI SU FACEBOOK PER
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

A.S.D. AUDACE CALDONAZZO METTE A DISPOSIZIONE
IL CAMPO IN ERBA SINTETICA PER CALCIO A 5 E CALCIO A 7.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 339 7041378

A tutti gli Amici
dell’A.s.d. AudAce cAldonAzzo

AuguriAmo un felice
Anno nuovo! 

Comune di
Caldonazzo


