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squadra di Giovanissimi, poi una di Esordienti, due di Pulcini una 
di Primi Calci e infine una di Piccoli Amici tutte seguite da alle-
natori patentati e dirigenti competenti. Per la cronaca si sono 
iscritti al nuovo corso per allenatori Giovanni Maniscalco, già al-
lenatore dei pulcini, e Daniele Maramaldo giocatore della prima 
squadra. Bisogna ammettere che il 2020 è stato un anno vera-
mente difficile ed oltre ai problemi organizzativi ed economici 
che si sono posti per portare avanti l’attività, il mantenimento 
della struttura e dei campi si è dovuto pensare come affrontare 
la seconda ondata che ci ha visti, dopo aver iniziato gli allena-
menti e i vari campionati, ad un nuovo fermo e nuove restrizioni 
per l’aumento dei casi di contagio. Non è stato sicuramente fa-
cile per nessuno di noi, tutti volontari, prendersi la responsa-
bilità di continuare malgrado i protocolli ci imponessero forti 
restrizioni; la soluzione più comoda era … chiudere la struttura. 
Ma la grande forza di volontà è stata più forte del COVID e gra-
zie a tutti abbiamo potuto continuare a svolgere l’attività cre-
dendo nel bisogno dei bambini e ragazzi di ritrovarsi, sfogarsi, 
divertirsi e stare assieme condividendo la passione dello sport.
A nome mio personale e del Direttivo ringrazio tutti gli sponsor 
che ci sostengono e ci aiutano, in particolare il Comune di Cal-
donazzo e la Cassa Rurale Alta Valsugana che ci sono sempre 
vicini con il loro sostegno e contributo e auguro una fruttuosa 
stagione a tutti sperando di ritornare alla normalità il più presto 
possibile.

Eccoci qua nuovamente a ripro-
porre un’altra entusiasmante 
stagione sportiva rivedendo nel 
nostro consueto libretto foto, 
racconti, emozioni e sponsor 
dell’annata 2020. Sicuramen-
te non possiamo fare a meno di 
parlare della pandemia Covid 19 
che ha cambiato il nostro modo 
di vivere e fare sport. Anche noi 
dell’Audace abbiamo vissuto la 
prima ondata e stiamo vivendo 

la seconda; in questo momento storico cerchiamo di rispetta-
re rigorosamente tutti i protocolli imposti, di svolgere l’attività 
sportiva nei migliori dei modi coinvolgendo i nostri dirigenti, 
tecnici, accompagnatori e atleti al rispetto delle regole imposte 
continuando a giocare, divertirsi e fare comunità. Purtroppo la 
stagione sportiva 2019 / 2020 non si è potuta concludere cau-
sa il fermo dei campionati e di tutte le attività per il Covid 19 
e siamo riusciti a ripartire solo a luglio nel contesto del primo 
“SUMMER CAMP Audace 2020” svolto sul nostro campo in erba 
sintetica che di fatto ha dato inizio alla nuova stagione che è 
ripresa ai primi di agosto con gli allenamenti della 1a Squadra e 
a seguire il settore giovanile con 6 formazioni di giovani al via. 
Dopo anni di mancata iscrizione siamo riusciti a riproporre una 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE Michele Curzel

IL SALUTO DEL SINDACO Elisabetta Wolf

Audace, sempre in prima linea per i nostri ragazzi!
In un anno difficile e particolare voglio portare un saluto e ringraziamento a questa realtà che, nono-
stante le difficoltà del momento, ha potuto continuare e riorganizzare in sicurezza un percorso di al-
lenamento individuale per permettere ai nostri ragazzi di non fermarsi e vivere ancora un momento 
importante di condivisione all’aperto respirando a pieni polmoni. Caldonazzo ha il privilegio di essere un 
paese immerso nella natura, lontano dalle metropoli e nonostante questo periodo di sacrifici abbiamo 
potuto beneficiare di una migliore qualità della vita, anche grazie al lavoro di numerose persone che 
sostengono le nostre associazioni sportive e che non si sono arrese. Vorrei portare un messaggio di spe-
ranza perché presto si ricominci a giocare tutti assieme, sempre con spirito di collaborazione ed amicizia, 
valori che l’Audace riesce a trasmettere. Lo sport fa bene al corpo ma soprattutto alla mente e mai come 
questo momento ne abbiamo necessità.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE CPA TRENTO FIGC-LND Ettore Pellizzari

in questo contesto difficilissimo si è dimostrata all’altezza delle 
complicate sfide che la situazione oggi richiede di affrontare.
Confermo la gratitudine mia personale e quella della Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio per la quantità e per la qualità con 
le quali l’Audace svolge la sua azione sociale e sportiva; se mi è 
consentito la considero un fiore all’occhiello anche per il Comi-
tato Provinciale Autonomo di Trento della FIGC/LND.
Un sincero augurio di Buon Natale e per un Felice 2021 all’Auda-
ce di Caldonazzo, a tutti i suoi tesserati e famigliari, con l’auspi-
cio che presto anche il covid-19 sparisca e ci lasci giocare libera-
mente a calcio. Grazie.

Innanzitutto ringrazio l’ASD Au-
dace di Caldonazzo per l’enne-
sima occasione che mi offre di 
portare il saluto e l’augurio ai 
suoi tesserati; una sensibilità e 
un’attenzione che apprezzo mol-
tissimo e, ripeto, per questo sono 
sinceramente grato.
Anche in tempi di COVID l’Auda-
ce ha fatto un’importantissima 
parte per i giovani che hanno 
aderito alla sua attività sportiva. 

Seppure nei limiti vigenti, imposti dalle normative sanitarie che 
oggi subiamo in ogni ambito delle nostre vite, la Società di Cal-
donazzo si è assunta i gravosi oneri organizzativi e gestionali 
pur di offrire ai suoi tesserati la possibilità di svolgere la pratica 
motoria e sportiva. 
Si tratta di un’attività che oggi consente l’unica occasione di 
sfogo psico/fisico e relazionale per tanti ragazzi e l’Audace non 
se l’è sentita di far mancare loro questo momento di vitale im-
portanza.
 L’apprezzamento per l’illuminata dirigenza dell’Audace, guida-
ta dal Presidente Michele Curzel, non aveva certamente biso-
gno di nuove dimostrazioni per essere confermato, ma anche 



PRIMA SQUADRA

Aspettando tempi migliori per tutto il calcio dilettantistico stoppato dall’emergenza Co-
vid-19, facciamo il punto della situazione sulla prima parte della stagione 2020/2021 della 
Prima Squadra di Caldonazzo.
A fine estate le aspettative erano alte: un gruppo ricco di giovani motivati e amanti del cal-
cio, un nuovo allenatore e una nuova bellissima struttura sportiva pronta per essere vissuta 
appieno… e i risultati, fino a qui, non hanno deluso le attese!
Nella fase a gironi della coppa provincia i ragazzi di Mister Fronza si attestano, dopo 3 
partire su 5, al primo posto a pari merito con la formazione del Tesino con la possibilità di 
passare il turno che si definirà nella prossima primavera. 
La classifica provvisoria di campionato vede nuovamente l’Audace al vertice anche se solo 
con 5 partite giocate dell’andata. Partiti con un passo falso, i bianco-azzurri totalizzano i 12 
punti attuali con 4 vittorie consecutive grazie all’imbattibilità in casa e alla seconda miglior 
difesa del girone C.
Questa prima parte di stagione calcistica ce la ricorderemo negli anni a venire soprattutto 
per i protocolli sanitari, le autocertificazioni, le innumerevoli gare rinviate e tutte le varie 
difficoltà per giocare o vedere in sicurezza una partita di pallone. Ma torneremo presto ad 
esultare sugli spalti per un altro goal segnato dall’Audace e a festeggiare tutti insieme la 
prossima vittoria. Forza Audace!!!

Simone Martinelli

ALLENATORE:   GIANCARLO FRONZA
COLLABORATORI:  MANFREDO POLA E SANDRO BORTOLINI
MASSAGGIATORE:  DIEGO CONCI
DIRIGENTE UFFICIALE:  SIMONE MARTINELLI

ACLER GABRIELE – AVANCINI MICHELE – BOSCO GIACOMO – BRUNO NICOLA 
CASAGRANDE FEDERICO – FRAIZINGHER YURI – FRANCIO EMANUELE – GRETTER 
CHRISTIAN – MARAMALDO DANIELE – MARTINELLI ESTEBAN – MATTIOLI GIORGIO 
MEHMEDI SHKELZEN – NONAJ KLEMENT – NONAJ KRISTIAN – ORLANDI FRANCESCO  
PASINI LUCA – PERUZZI GIACOMO – PIZZIMENTI SAMUELE – POLA ALESSIO – POMPERMAIER 
PAOLO – RINALDO GIANLUCA – SCARAMAZZA MATTEO – VERONESE GIONA – VERONESE 
LIAM – ZAMPEDRI MATTIA – ZANONI ALESSANDRO
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UNDER 15

Per la nostra Associazione aver “ricostituito” una nuova squadra Under 15, dopo diversi 
anni di assenza in questa categoria, è stato un notevole sacrificio ma la Dirigenza lo ha fatto 
consapevole che l’investimento avrebbe dato sicure soddisfazioni.
Infatti ... così è stato … e ci siamo ritrovati con un BEL GRUPPO, sempre numeroso e sem-
pre presente. Si tratta di un gruppo di 20 ragazzi che amano il calcio, che giocano assieme 
da diversi anni e che frequentano i nostri “campi” sempre con una gran voglia di divertirsi.
Questa si tratta della loro “prima volta” che calpestano il campo in tutta la sua grandezza, 
che si trovano di fronte un arbitro “vero”, in divisa ufficiale e devono rispettare regole ben 
diverse da quelle del “campetto”, ma la sfida la stanno affrontando con la giusta determi-
nazione.
Noi come Mister siamo contenti della loro voglia di fare ed imparare e nella speranza che 
questa pandemia finisca presto e si possa tornare a giocare in piena libertà vi salutiamo e 
vi diamo appuntamento per il 2021 sempre al nostro Centro Sportivo.

Renzo ed Andrea

Via Diaz 2 - Levico Terme
Tel. 0461 706483

www.biasioni.com

ALLENATORE:   RENZO BATTISTI
COLLABORATORE:  ANDREA ZENOBI

APPOLONI GIOSUE - BATTISTI MATTEO - BERTOLIN LORENZO - CAMPICELLI RICCARDO 
CASSESE STEFANO - DORIGONI GIORDANO - EL ARICHE - MOHAMED AMINE - GASPERI 
DAVIDE - MARCHESONI FABIANO - MOSER ALESSANDRO - PECORARO GIOVANNI - ROSSI 
EMANUELE - SCAPIN GIOVANNI - SCARPA CARLO - SCHMID CHRISTOPHER - SERRATORE 
DOMENICO - SIESSER SEBASTIANO - VIESI KASPER - WOLF ALEXANDER - ZANEI  MATTEO



ESORDIENTI

Il gruppo Esordienti si ritrova a settembre per affrontare la nuova stagione 2020/2021. 
Dopo la sospensione del girone di ritorno nella primavera scorsa per virus covid-19 la voglia 
di calcio era grandissima e tutti i ragazzi si impegnavano per migliorare la tecnica e la forma 
fisica. Buon gruppo, 18 ragazzi nove del 2008 e nove del 2009.
L’alta presenza agli allenamenti e la buona attenzione agli insegnamenti del mister hanno 
contribuito ad un proficuo inizio di stagione.
Due partite amichevoli con il Roncegno e con il Levico Terme vinte e poi tre di campionato 
con Azzurra TN, Aquila TN e Bolghera TN sempre vinte con autorità, impegno e buon gioco.
Poi l’aggravarsi della pandemia ha fermato il campionato, permettendoci con mille precau-
zioni di proseguire solo con gli allenamenti due volte in settimana.
I ragazzi con molta volontà hanno sempre partecipato cercando di tenere una forma fisica 
che poi alla ripresa permetterà di disputare buone gare appena si potrà riprendere a gioca-
re in campionato. Il gruppo è ben assortito e si alternano in campo: 
2 portieri, 5 difensori, 6 centrocampisti e 5 attaccanti 
In questo difficile periodo la società ha messo a disposizione tutto quanto necessario per 
proseguire l’attività attenendosi alle normative anti Covid-19 nella speranza di un ritorno 
alla normalità il più presto possibile.

Silvano
ALLENATORE:   SILVANO FURLANI
COLLABORATORE:  RENZO WOLF

AVANCINI DIEGO MICHELE - BRACCHITTA ANDREA - CIOLA NICOLO' - CONTE ALESSIO 
CURZEL NICOLA - FAGGIONI ELIA - LAMBER  ANDREA - MOTTER LEONARDO - NICOLUSSI 
NEFF RUDY - PERETTO LUCA - SALVO DAVIDE - SARTORI DANIEL - SELMANAJ GREGORI 
SERRATORE CHRISTIAN - SPERANDIO FRANCESCO - TONIOLLI GABRIELE - VALCANOVER 
KEVIN - ZENOBI NICOLA
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SETTORE GIOVANILE

Una stagione che ci messo a dura prova, tra Allegati A, B, C, termometri e tanto altro…

La parte conclusiva della stagione 2019/2020 e l’inizio della stagione 2020/2021 ha visto 
inevitabilmente anche la nostra Associazione combattere contro questo nuovo “avversa-

rio” chiamato COVID-19 che ci ha costretto ad introdurre nuove 
regole, completamente estranee al nostro mondo sportivo, quali 
il distanziamento, il non poter utilizzare gli spogliatoi, usare le ma-
scherine e purtroppo tanto altro … che mai avremmo immaginato.
I nostri ragazzi fortunatamente hanno però mille risorse e grande 
spirito di sopportazione ed adattamento tanto che a volte abbia-
mo veramente assistito a grandi esempi di civiltà e rispetto.
Abbiamo cercato di dare tutti gli strumenti in nostro possesso per 
evitare di creare situazioni “pericolose” innanzitutto informando-
ci sempre, come Dirigenti ed Allenatori, (già questo non è stato 
semplice) e successivamente creando un ambiente sicuro ed allo 
stesso tempo il più normale possibile. Sono state acquistate ma-
scherine per tutti, per i ragazzi con una bella personalizzazione, 
borracce personali, termometri digitali, gel e molto altro….ed in 
ogni caso possiamo dire di aver portato a termine questo periodo 
autunnale senza casi Covid e soprattutto senza malumori ed addi-
rittura con i complimenti da parte di molti genitori.
La parte sportiva, di questa stagione ancora in corso non dimen-
tichiamolo, per il nostro settore giovanile è partita molto bene, 
con un’ottima partecipazione dovuta anche dal fatto che i nostri 
ragazzi avevano veramente tanta voglia di stare assieme, di gioca-
re e di fare il loro sport preferito. Più di 130 ragazzi suddivisi nei 
classici gruppi a partire dai PICCOLI AMICI allenati da Sergio, PRIMI 
CALCI allenati da Federico ed Andrea, PULCINI (2 gruppi) allenati 
da Giovanni, Martina, Paolo e Marco, ESORDIENTI allenati da Sil-
vano e Renzo ed infine la nostra grande soddisfazione 2020/21 
per aver ritrovato il gruppo dei “giovanissimi” ora chiamati UN-
DER 15 allenati da Renzo ed Andrea Abbiamo assistito ad ottime 
prestazioni, in campo, da parte di tutti questi gruppi nelle partite 
ufficiali ed amichevoli che abbiamo potuto disputare ed una delle 
nostre forze è sicuramente avere un gruppo di Mister altamente 
preparati e motivati. Purtroppo come Dirigenza siamo stati molto 
impegnati nella gestione burocratica, nel vigilare e nel “dettare 
regole” lasciando la programmazione sportiva proprio ai nostri Mi-
ster che si sono dimostrati veramente all’altezza della situazione, 

si sono adattati e sono stati davvero ottimi nel riprogrammare la loro attività nel rispetto di 
quanto prescritto con l’obiettivo di far fare attività ai nostri ragazzi, farla in sicurezza senza 
tralasciare la parte tecnico-sportiva che a nostro parere alla fine si è trasformata in risorsa 
avendo curato la tecnica individuale come mai era stato fatto prima.
La nostra sfida, di non aver chiuso il nostro centro sportivo, per ora l’abbiamo vinta e speria-
mo di vincerla definitivamente in primavera quando torneremo a parlare semplicemente dei 
nostri RAGAZZI e del loro SPORT PREFERITO. Viva il calcio e viva l’AUDACE!!!

Loris Curzel



www.studiomauser.it - SEGUICI SU       Studio Mauser

PULCINI A

In mezzo a tante difficoltà siamo riusciti a dare ai nostri ragazzi una continuità che sperava-
no tanto di avere, quella che cercano nel loro sport preferito, … che li rende felici: il calcio!
Abbiamo portato avanti quanto lasciato sul campo lo scorso anno, aggiungendo tante va-
rianti per migliorare la tecnica e la risposta dei nostri piccoli atleti non è mancata, impegno 
e determinazione da vendere!
Abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi possibili, con giornate di allenamenti 
uniti a giochi ed esercizi, amichevoli e partite di campionato; ricordiamo l’ottima partita 
giocata a Pergine dove i ragazzi hanno dato tutto sia tecnicamente che agonisticamente ed 
alla fine ci siamo scambiati i complimenti reciproci per una partita giocata veramente alla 
pari. Una bella giornata è stata giocata anche a Roncegno dov’è stato fatto un’interessante 
test giocando 9 contro 9 utile ai ragazzi ma soprattutto ai Mister.
… poi però purtroppo ancora una volta … fermi …
Era chiaro che questo periodo stava mettendo a dura prova tutti quanti ed a pagare ingiu-
stamente il prezzo più alto alla fine erano proprio i nostri ragazzi. La situazione era vera-
mente difficile ma parlando con la società ed i ragazzi e ci siamo detti: che facciamo, ci ar-
rendiamo oppure continuiamo? … ovviamente nel rispetto delle regole la risposta è stata 
unanime … AVANTI così almeno ci divertiamo! 
È stato così possibile terminare almeno la fase autunnale nella speranza che la primavera 
porti davvero liete notizie anche per il nostro sport.

Un saluto, Mister Giovanni

ALLENATORE:  GIOVANNI MANISCALCO
COLLABORATORE:   MARCO MOTTER

BIONDO  GIANLUCA - BRIGADUE GIOVANNI - CAVADA GIANMARCO - DEGIAMPIETRO SAMUEL - 
DEL VECCHIO GABRIELE - FONTANARI MATTEO - MANISCALCO SAMUELE - MOSER LUCA - MOTTER 
SEBASTIANO - PALLAORO MORGAN - SALVO NICOLA - SARTORI FEDERICO - ZOUGGARI ZIYAD

Viale Venezia, 26 - Pergine Valsugana - TRENTO

E-mail: info@albox.it - Sito: www.albox.it

Telefono: 0461.532413 - Fax: 0461.538703
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PULCINI B

Il nostro gruppo Pulcini B seguito da Martina Volgare e Paolo Moser sta iniziando un nuo-
vo percorso, nuovi spazi, nuove regole e nuove dimensioni del campo. Le potenzialità in 
questa squadra ci sono e le stiamo vedendo nell’impegno che i ragazzi mettono nell’allena-
mento, soprattutto nel cercare di imparare nuovi esercizi e nuovi movimenti dovendo fare 
i conti con il famoso distanziamento, regola difficile, nuova, arrivata purtroppo in questo 
complicato momento di pandemia e che speriamo di poter eliminare presto dai nostri cam-
pi. Nelle partite di Campionato che abbiamo potuto disputare i ragazzi si sono comportati 
bene e da hanno imparato anche a perdere e capire che anche questo fa parte del gioco. 
Stanno crescendo e stanno iniziando ad ascoltare primo passo nella direzione giusta del 
percorso pensato e disegnato per loro sempre colorato da tanta voglia di divertirsi, regola 
fondamentale che non deve mancare mai. Un ringraziamento alla Società per l’organizza-
zione di questo gruppo.

Un saluto da Mister Martina e Paolo

ALLENATORE:  GIOVANNI MANISCALCO
COLLABORATORI:   PAOLO MOSER E MARTINA VOLGARE

AVANCINI MATTIA - BOIZI AOUSSI IVENS - CONCI GIOELE - CORETTI PIETRO - FIORI CARLO LEONE 
GASPERI GIACOMO - MARCHESONI VALERIO - MARTINELLI DAMIANO - MATTE' GIORDANO - MOSER 
ALESSANDRO - NICOLUSSI NEFF DAVIDE - NICOLUSSI NEFF  LEONARDO - SURACI ALESSIO



PRIMI CALCI

In un anno così complicato come questo non era assolutamente facile iniziare la stagione 
calcistica. Già a partire dal mese di luglio, società e allenatori si sono messi attorno ad un 
tavolo per pianificare come poter iniziare gli allenamenti in tutta sicurezza, tenendosi sem-
pre aggiornati nell’applicazione stringente di tutte le norme anti Covid che si sono succe-
dute nel corso dei mesi e ad Agosto siamo partiti !!
La squadra, da qualche anno composta da 11 elementi, ha potuto salutare l’arrivo di un 
nuovo bambino, Mattia, fino alla scorsa stagione “alla corte” di mister Sergio.
Gli allenamenti si sono susseguiti senza particolari problemi legati ai protocolli da applica-
re. I bambini, felici di potersi sfogare correndo dietro ad un pallone, si sono sempre presen-
tati puntuali e ben disposti agli allenamenti. Allenamenti che, rispetto agli anni passati, si 
sono svolti alla presenza di due mister. Mister Andrea infatti, da questa stagione ha messo 
la sua esperienza a servizio della nostra squadra di primi calci. Insieme a mister Federico 
gli allenamenti si sono svolti succedendo fasi di miglioramento della tecnica individuale, 
di psicomotricità per finire, fino a quando ci è stato consentito, con la partitella. Ad inizio 
ottobre la squadra ha potuto partecipare anche al campionato, nel girone della Valsugana 
e le partite svolte hanno portato ottimi risultati per i nostri bambini.
Dopo la chiusura del campionato, grazie ad un’ottima organizzazione societaria, la squadra 
ha potuto continuare solo con gli allenamenti, svolti in sedute nel corso delle quali si è 
effettuato lavoro singolo, improntato prevalentemente sul miglioramento della tecnica 
individuale.
Nelle ultime settimane si è aggiunto alla squadra un ulteriore nuovo elemento, Amine, che 
ha portato a 13 il numero dei bambini della squadra dei Primi Calci.
La speranza di tutti è quella che nel girone di ritorno, oltre agli allenamenti, si potrà ri-
cominciare anche con le partite di campionato, naturale conclusione di una settimana di 
allenamenti volti alla preparazione del match del sabato. I bambini, infatti, non aspettano 
altro e… vedrete che sarà sicuramente così.
Nel frattempo, mister Andrea e mister Federico augurano a tutti i nostri bambini e alle loro 
famiglie, un sereno periodo natalizio.
A presto!
 

Andrea e Federico

ALLENATORI: ANDREA PERETTO E FEDERICO CONCI

CONCI ALESSANDRO - CURZEL MARTINO - CURZEL PAOLO - DE GIORGI GABRIELE 
GAMBERONI KARL - GUERRA ALEX - LIMANI AMINE - MOTTER FEDERICO - PALLAORO 
DAVIDE - POLA SAMUELE - RONCA OSCAR - SCATURRO MATTIA - STENGHEL DANIELE

SERVIZIO TAXI
NOLEGGIO DA RIMESSA
TRASPORTO DISABILI

TOMA SPEED
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www.firmin.it

PICCOLI AMICI

Finalmente dopo sei mesi di attività sospesa per la pandemia Covid 19 sono iniziati gli alle-
namenti anche per i più piccolini: i nostri “PICCOLI AMICI”.
Sono bambini che per la prima volta si avvicinano a questo sport e che provano a dare i calci 
ad un pallone; da qui capiranno se questo sarà il loro passatempo/passione per gli anni a 
venire.
In questa stagione abbiamo a disposizione un mix di annate; si va dai 2013 fino ai 2015 in un 
unico gruppo, che si allena il MERCOLEDì sera e il SABATO mattina.
Questa prima esperienza sportiva e nuova forma di conoscenza non è sempre facile perché 
vi sono dei bambini molto piccoli con tanta voglia di giocare a “qualsiasi cosa” e fanno fati-
ca a capire il senso del gioco e l’impostazione degli esercizi che vengono spiegati dal loro 
mister, ma è un passaggio naturale e che si supera col tempo.
A volte, tanta è la voglia di giocare, che entrano in campo ancora con il giubbotto addosso 
o con le scarpe slacciate, a loro piacerebbe prendere la palla posarla davanti alla porta e 
tirare per far GOAL: questo sì che li rende felici!
L’allenatore ha il compito di far capire l’importanza degli gli esercizi che vanno svolti prima 
di arrivare a fare GOAL, ma non dimentichiamo che lo scopo principale e fondamentale, a 
questa età, è comunque quello di lasciare che i bambini si divertano, siano contenti di ve-
nire ad allenamento e possano giocare con i loro AMICI per crescere e diventare una VERA 
SQUADRA!

Sergio e lo staff Piccoli Amici.

ALLENATORE:  SERGIO ANGELI

ALOTTI DAVIDE - BALLARINI TOMMASO - CHIRICO THOMAS - CORETTI RAFFAELE - CURZEL  
JACOPO - GAMBERONI MAURO - LO BUE MATTEO - MIHALI RUBEN - PALLAORO SAMUELE



SUMMER CAMP 2020

È partito con grande successo il 1° Summer Camp, una prima edizione calcistica entusia-
smante dell’estate, ideata, realizzata e coordinata in collaborazione con la società “Il vero 
calcio” di cui è direttore il grande Lionello Manfredonia, presso la nuova struttura sportiva 
ASD AUDACE a Caldonazzo in località Pineta.
Una settimana di pratica sportiva e calcistica full immersion, dal 16 al 22 luglio dalle 9.00 
alle 18.00, che ha coinvolto 33 bambini nati tra il 2006 ed il 2012, un numero notevole di 
ragazzi suddivisi in tre classi di gioco, Primi calci, Pulcini ed Esordienti.  Sabato la grande 
festa finale, con i genitori, tante sorprese e premiazioni. Una formula innovativa, capace di 
coniugare sport, aggregazione, relax e divertimento. Il tutto con un costo contenuto, cal-
colando il livello dell’attività gestita da prestigiosi mister ex giocatori professionisti, come 
Lionello Manfredonia, Massimo De Paoli e Daniele Fortunato.
Tutto questo è stato possibile grazie agli sponsor, che ringraziamo per il loro preziosissimo 
aiuto e la società ASD AUDACE che a messo a disposizione la Struttura.
Nel primo pomeriggio, nell’attesa di riprendere l’allenamento pomeridiano, sono state or-
ganizzate delle trasferte, al lago di Levico o Caldonazzo, al parco o semplicemente una 
passeggiata nelle vicinanze della Pineta, particolarmente apprezzate dai ragazzi che veni-
vano da fuori regione, che hanno potuto godere delle bellezze del nostro territorio. Erano 
infatti presenti una decina di ragazzi provenienti da varie città che soggiornavano presso 
l’Albergo Gilda, assieme ai mister ed accompagnatori.
Abbiamo creduto e sostenuto questo progetto fin da subito e vogliamo continuare a farlo 
è nata infatti una nuova sede per “Il vero calcio” in Trentino di cui i sottoscritti ne sono i rap-
presentanti. Durante questi sei giorni, i ragazzi si sono allenati, hanno affrontato diverse 
tecniche individuali tra cui il dominio e la conduzione della palla, ricezione finte e dribbling, 
tiro e difesa della porta, obiettivi coordinativo-motori, percettivi e comunicativi apposita-
mente predisposti e pianificati da personale qualificato.
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Cucina tipica per pranzo e cena - Merende con Speckteller e 
Schmarren - Prati ampi e parco giochi per bimbi

UNA FORMULA DI SUCCESSO

L’esperienza del “SUMMER CAMP” è sicuramente una testimonianza esemplare di come 
impegno, sacrifici e soprattutto ottimismo e tanta passione possano creare qualcosa di 
positivo e stimolante anche in un periodo come questo, in cui una pandemia mondiale sta 
mettendo tutti a dura prova. Una piccola manifestazione sportiva, ma molto importante 
per i nostri ragazzi, a cui sicuramente ne faranno seguito altre in modo tale da creare un 
meccanismo virtuoso tra sport e turismo.
Stiamo infatti organizzando una seconda edizione dell’evento “SUMMER CAMP”, e gli 
“OPEN DAY” ovvero delle giornate, una al mese, di trasferta a Vicenza. Questi eventi, in 
collaborazione con la società “Il vero calcio”, saranno un’opportunità per incontrare dei veri 
osservatori, e daranno la possibilità ai ragazzi di confrontarsi in veri provini presso altre re-
altà sportive. Sarà una grande sfida ed opportunità di cui il Trentino ha veramente bisogno.

Per “Il vero calcio”
                                            Marco Motter  & Cristian Libardi



L’EDITORIALE DI GIACOMO POLETTI

Ogni allenatore sa che far correre i propri giocatori non è mai 
facile: se poi si tratta di ragazzi prossimi alla maggiore età, 
la missione si fa mediamente improba! Di questo strano tema 
vorrei parlare oggi: come sono messe le nuove generazioni dal 
punto di vista delle prestazioni atletiche? Diciamolo subito: 
inventarsi delle sfide imposte degne della fantozziana coppa 
Cobram, sperando di stimolare lo spirito competitivo della 
mandria, è spesso una battaglia persa se si tratta di Juniores. 
Solo con gli Allievi, nel pieno dell’adolescenza, il sogno anco-
ra ben presente di diventare dei futuri Ronaldo spinge i più a 
sperimentare i propri limiti. I mister di oggi devono escogitare 
delle soluzioni divertenti per far muovere il calciatore 18enne 
"medio", appassionato sì di calcio, ma in fondo quasi mai del-
la fatica (sia chiaro, le eccezioni esistono sempre). A parte gli 
scherzi, è possibile proporre un allenamento solo con la palla? 
Che livelli di stimolo fisico si raggiungono? La risposta sembra 
piuttosto chiara: sempre meno squadre, a tutti i livelli, fanno 
solo "palla". La parte "a secco" può essere comunque piace-
vole ed è fondamentale per stimolare alcune capacità a livelli 
massimali, a partire dalla forza e dalla velocità. Ma non andia-
mo troppo nel tecnico e torniamo ai nostri ragazzoni nati nel 
nuovo millennio. Con il piglio giusto e in forma di mini-sfide 
stimolanti, si riesce a coinvolgere anche i più recalcitranti, spe-
cie se, col passare del tempo, scoprono su sé stessi i benefici di 
una buona preparazione. Un po' di cronometro per i più com-
petitivi, qualche gara di scatti fra ragazzi più o meno alla pari 
(per non demotivare nessuno) premi e corse esilaranti con gli 
ostacoli più improbabili. I modi per far migliorare atleticamen-
te i giovani non mancano, serve solo usare la fantasia, osser-
vare e provare. È innegabile, tuttavia, osservare come negli 

ultimi anni le prestazioni atle-
tiche dei nostri ragazzi stiano 
decadendo; lo dimostrano tut-
te le statistiche sul tema, oltre 
che la condizione dello sport 
di vertice italiano dove, sia nel 
calcio sia nell’atletica, non bril-
lano più stelle azzurre a livello 
internazionale. Non è una fra-
se fatta: i maggiorenni di oggi 
sono i primi, completi “nativi 
digitali” della storia cresciuti 
cioè fin dalla nascita in balia di 
dispositivi elettronici. Sui “nati 
2000” grava anche la riduzione 
delle ore di attività fisica nelle 
scuole e uno stile di vita con 
meno tempo libero rispetto al passato. Su questo scenario si è 
innestato il Covid, una vera e propria “tempesta perfetta” per 
i fisici dei nostri giovani, che rischia di lasciare uno strascico di 
danni inimmaginabili su una intera generazione, costretta per 
mesi – nella fase del massimo sviluppo fisico – in casa, senza 
poter praticare sport di squadra e senza poter socializzare se 
non con il filtro di uno schermo. Starà anche a noi mister, nel 
2021, riuscire nella difficile impresa di recuperare e curare let-
teralmente questo deficit, il prima possibile ma con perseve-
ranza. Una vera e propria missione per riportare in alto i valori 
dello sport, dell’aiuto reciproco e della socialità. Altrimenti i 
danni lasciati da questa pandemia saranno davvero difficili da 
rimarginare.  
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GRAZIE RENATO...NE!

Il Consiglio Direttivo e tutta la società AUDACE approfitta 
dell’uscita del Libretto 2020 per un grande e doveroso 
RINGRAZIAMENTO a RENATO GASPERI.
Inossidabile volontario della nostra Associazione, prima 
come GIOCATORE poi come ALLENATORE, ed inoltre 
per un ventennio nostro CASSIERE, sempre presente 
in ogni occasione o ricorrenza. Renato ha deciso di non 
occuparsi più di contabilità ma di confermare comunque 
il suo contributo nel Direttivo.

ISOL GAMMA srl
Via Raot 2/E - Loc. Roncogno 38057 Pergine Valsugana (TN)

T +39 337 459432 - F +39 0461 533480 - info@isolgammatrento.it
www.isolgammatrento.it

Siamo contenti ed orgogliosi di aver condiviso tanti 
momenti di gioia e divertimento, superato uniti anche le 
difficoltà che si sono susseguite negli anni e ricordiamo, 
da ultima, l'impegnativa ristrutturazione ed ampliamento 
della nostra Struttura al Centro Sportivo “G. Stenghel”
GRAZIE RENATO per tutto quello che hai fatto per l’ 
AUDACE… e per Caldonazzo!
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LETTERA AI NOSTRI SPONSOR

Caro SPONSOR,
quest’anno, molto particolare, sta finendo e volevamo informarti di cosa siamo riusciti a fare grazie al tuo aiuto; è la nostra 
storia, lo facciamo con passione e ne siamo fieri sempre, ancora di più in questa occasione.
La stagione 2020-2021 è partita presto, volevamo farlo prima possibile dopo una primavera da “chiusi in casa” e quindi ab-
biamo anticipato l’inizio delle attività a luglio.
Chiaramente con le limitazioni imposte dal COVID non poteva essere una stagione “normale”, siamo stati costretti a rivedere 
tutte le attività del centro sportivo per evitare assembramenti, abbiamo fatto i conti con le innumerevoli autocertificazioni 
per atleti, tecnici e dirigenti, abbiamo formato il personale in modo che il tutto potesse avvenire nel rispetto dei protocolli ed 
in piena sicurezza e finalmente abbiamo aperto l’attività a più di 120 ragazzi. 
Qualcosa però ancora “non tornava”, la ripartenza non era sufficiente… Venivamo da una stagione precedente già dimezzata 
e le condizioni di partenza di questa non garantivano niente di sicuro, abbiamo quindi deciso che dovevamo dare un ulteriore 
aiuto alle famiglie per ridare fiducia a chi era ancora timoroso e quindi abbiamo pensato di ridurre la quota di iscrizione!
Le disponibilità economiche di una società dilettantistica come la nostra dipendono però necessariamente dalle quote ed è a 
questo punto che è stato fondamentale il tuo aiuto: anche se in un momento di notevole difficoltà tu, così come quasi tutti 
gli altri sponsor, onorando l’impegno preso in tempi non sospetti ci hai permesso di effettuare un’importante riduzione della 
quota di ben 50€ ad atleta.
Questo atteggiamento ci ha sorpreso ed è stato molto apprezzato perché abbiamo ben presente quanto sia difficile per una 
azienda, per una impresa, un artigiano, un albergatore ecc. alle prese con problemi seri di lavoro, di pagamenti, di personale, 
mantenere comunque l’impegno preso verso una piccola società sportiva locale come la nostra; questo significa che capisci 
e credi in quello che facciamo e questo tuo supporto noi lo sentiamo e ne facciamo forza per superare le difficoltà che incon-
triamo nella nostra attività.
Come vedi siamo riusciti a realizzare anche il nostro tradizionale LIBRETTO STAGIONALE perché vogliamo raccontare alle 
famiglie ed al paese di come, grazie anche il tuo aiuto, siamo riusciti a fare dell’attività sportiva, di qualità, per i nostri ragazzi. 

Siamo fieri di averti come SPONSOR, grazie davvero!!!

La direzione dell’A.S.D. Audace Caldonazzo 



A.S.D. AUDACE CALDONAZZO
via Pineta, 4 - 38052 Caldonazzo (TN)

Tel./Fax: 0461 723499 - P.I. 01089740227
info@audacecaldonazzo.it

www.audacecaldonazzo.it

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


