
1[A.S.D. Audace  /

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019

1[A.S.D. Audace  /

Con grande soddisfazione e orgoglio ho il piacere di 
introdurre questo ormai tradizionale incontro con il 
nostro libretto annuale ringraziando in primis tutta la 
società AUDACE per i traguardi storici ottenuti nella 
passata stagione 2017/2018. Mi riferisco alla vittoria 
del campionato di Seconda Categoria, che ci ha 
permesso di ritornare in Prima e alla conquista per la 
prima volta della coppa Provincia disputando la finale 
allo stadio “Briamasco” di Trento battendo per 2-0 
l’Avio. Per tutti noi è stato un anno fantastico riuscire 
a portare a casa un risultato mai ottenuto in 51 anni di 
storia e ringrazio TUTTI, perché queste vittorie sono di 
TUTTI: dai giocatori, grandi e piccoli, agli allenatori, 
ai dirigenti, ai tifosi. È stato il coronamento di un 
lavoro di squadra fatto anche di difficoltà, vedi il 
passaggio di tre allenatori (Potenza – Felicetti – 
Melone) nello stesso anno che però insieme hanno 
dato un contributo straordinario per la vittoria finale, 
ma sempre affrontate con serietà, caparbietà e con 
grande umiltà fondamentale per coniugare i momenti 
di gioia con i momenti di difficoltà. Il punto di forza 
della nostra società è quindi la fortuna di avere un 
gruppo di volontari che insieme si prodigano perché 
tutto funzioni alla perfezione. Tornando a noi abbiamo 
inoltre affrontato la stagione sportiva iscrivendo alle 
varie federazioni, FIGC e FIPAV, 152 atleti tra ragazzi 
e ragazze questo ci ha permesso per l’ennesimo 
anno di svolgere un’attività di rilievo sia a livello di 
numeri che di qualità lavorando e instaurando nuove 
collaborazioni, oltre a Levico già da cinque anni, con 
Borgo e Calceranica questo per far si che ci siano 
varie soluzioni per tutti i nostri atleti. Sicuramente 

il PRESiDENTE
Michele Curzel

l’entusiasmo, l’euforia e la voglia di crescere ci ha visti 
riportare a Caldonazzo personaggi importanti come il 
nuovo mister della prima squadra Alessandro Zenobi e 
il suo vice Manfredo Pola (ex giocatori nonché Panizari 
DOC) che ci aiuteranno ad affrontare nella prossima 
stagione sportiva il nuovo difficile campionato in 
prima categoria con serietà, professionalità e grande 
entusiasmo. Infine un doveroso ringraziamento ad 
Arianna e Loris per il lavoro di preparazione e stesura 
di questo libretto che grazie a loro anche quest’anno 
vi allieterà con qualche simpatica novità. Grazie a 
tutti gli sponsor che ci sostengono. Li troverete tutti 
all’interno di questo opuscolo, in primis il Comune di 
Caldonazzo e la Cassa Rurale Alta Valsugana che da 
sempre ci sono vicini e ci sostengono.

Un saluto e una buona lettura a tutti. 
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Prende il via anche quest’anno il fitto programma 
sportivo dell’associazione AUDACE. Lo sport per i 
nostri ragazzi è soprattutto svago, divertimento, 
voglia di stare insieme e spensieratezza. Per alcuni 
è anche gesto atletico, agonismo, grinta, voglia di 
emergere. Per tutti è un’occasione di relazionarsi con 
gli altri, stare insieme, condividere un obbiettivo. 
Si imparano molte cose: conoscere sé stessi ed 
i propri limiti, rispetto delle regole, disciplina e 
senso di gruppo, rispetto per gli altri anche per gli 
avversari. È un’esperienza affascinante e molto 
formativa, si gioisce insieme quando si vince e 
si soffre insieme quando si perde. Lo sport è una 
scuola di vita. Per questo l’attività dell’associazione 
Audace è molto importante per la nostra Comunità 
ed i numeri lo stanno a dimostrare. Oltre duecento 
ragazzi e ragazze praticano il calcio e la pallavolo, 
distribuiti nelle varie categorie sportive, presso il 
Centro sportivo “Giorgio Stenghel” alla Pineta ed 
il Palazzetto dello Sport, ottimamente allenati ed 
accompagnati in questo percorso di crescita umana 
e sportiva da dirigenti, allenatori ed accompagnatori. 
A nome di tutta la Comunità di Caldonazzo esprimo 

il SiNDACO
Giorgio Schmidt

il più sentito 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 
offre numerose opportunità per la pratica dello sport 
giovanile e ciò contribuisce a formare le giovani leve 
che saranno i pilastri della società di domani.
Forza Audace!!!
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• Valutazioni Immobiliari
• Progettazione
• Direzione lavori
• Sicurezza cantieri
• Contabilità
• Pratiche catastali
• Topografiadi Marco geom. Motter

Via Siccone Io, 6 - 38052 Caldonazzo (TN) - Cell. 347 4785425 Tel. e Fax 0461 701706
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L’Audace Caldonazzo sa fare del suo settore 
giovanile uno splendido giardino fiorito; la 1^ 
Categoria meritatamente conquistata al termine 
della passata stagione sportiva costituisce un 
giusto livello agonistico per la crescita e la 
valorizzazione dei suoi giovani.
Anche in questa stagione l’Audace schiera tutte le 
squadre dell’attività di base e la Juniores mentre 
i giovani delle categorie Giovanissimi e Allievi li 
avvia, per una loro ulteriore crescita tecnica, in 
altre Società con le quali ha instaurata una proficua 
collaborazione.
Ben volentieri e ancora una volta mi pregio 
di lodare il Presidente Michele Curzel e il suo 
formidabile gruppo dirigente che con competenza 
e grande passione, dopo aver splendidamente 
celebrato nel 2017 il cinquantennale di fondazione 
della Società, continuano con energia fortemente 
positiva a promuovere il gioco del calcio giovanile 
e dilettantistico, svolgendo contemporaneamente 
anche un’azione sociale ed educativa di primario 
ordine. 
Un grazie sincero all’A.S.D. Audace a nome della 

UN SAlUTO DAl PRESiDENTE DEllA FiGC
Ettore Pellizzari

Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega 
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico e del Consiglio Direttivo del CPA di 
Trento.  Che la stagione sportiva in corso sia ricca 
di soddisfazioni.
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Via 8 Marzo, 4 | 38121 Gardolo (TN)
Tel. 0461 991688 | Fax 0461 993709

www.abbasciano.com
abbasciano@abbasciano.com
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ALBERGHINA FRANCESCO - ANDREATTA MARCO - BATTISTI DARIO - BELLIN LEANDRO - BOSCO GIACOMO - CARLI 
CLAUDIO - COMPOSTELLA FEDERICO - CURZEL SIMONE - FRAIZINGHER YURI - FRANCIO EMANUELE - FRANCO CARMELO 
GUASTELLA DOMENICO - LAZZERI ANDREA - MARAMALDO DANIELE - MARTINELLI RICCARDO - OCHNER FRANCESCO 
ORLANDI FRANCESCO - ORLANDI LORENZO - POLA ALESSIO - PRATI TOBIA - RINALDO GIANLUCA - SCARAMAZZA MATTEO 
SFERRAZZA CALOGERO - TOMASELLI ALESSANDRO - VOLPATO CRISTIANO - VOLPATO NICOLA - ZANONI ALESSANDRO

GIOCATORI:

Allenatore ZENOBI ALESSANDRO
Vice allenatore POLA MANFREDO
Preparatore portieri PELISSERO GIUSEPPE
Dirigente accompagnatore FRANCO MARIO - ZANONI MASSIMO - MARTINELLI SIMONE
Massaggiatore ufficiale CONCI DIEGO 

STAFF TECNICO:

PRIMA SQUADRA - PRIMA CATEGORIA
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GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

JUNIORES

ARIGHI GIOVANNI - BATTISTI MARCO - CASSESE GIANNI - CURZEL DAVIDE - DEMOZZI LUCA 
DORIGONI TOMMASO - GREMES LUCA - GRETTER CHRISTIAN - MARCHI DANIELE - MATTIOLI 
GIORGIO - MILANROVIC STEFANO - PALLAORO SAMUELE - PASINI LUCA - PEDRI KRISTIAN
ROSSI LORENZO - SADLER FILIPPO - SMACCHIA ALESSANDRO - TOLLER IGOR - WOLF LEONARDO

Allenatore GADDA SERGIO
Vice allenatore LAGINESTRA PAOLO
Dirigente accompagnatore CURZEL LORIS e DORIGONI GIORGIO
Massaggiatore ufficiale CONCI DIEGO 
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ESORDIENTI A

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

BERTOLIN LORENZO - CURZEL GABRIELE - CURZEL MARTIN - DEFLORIAN MICHELE - GHESLA RICCARDO 
- LIBARDI EDOARDO - LOBUE ALBERTO - LOPERFIDO DAMIANO - ROSSI EMANUELE - SCAPIN GIOVANNI 
SERRATORE DOMENICO - ZAMPEDRI DANIELE

Allenatore BATTISTI RENZO
Dirigente accompagnatore GRANDO GIANCARLO e LIBARDI CRISTIAN
Massaggiatore ufficiale CONCI DIEGO 
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via dei Morari,2 - 38056 LEVICO TERME
Tel.0461706538 - Fax 0461709315

info@peruzzisnc.it - www.peruzzisnc.it
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ESORDIENTI b

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

BATTISTI MATTEO - CASSESE STEFANO - DORIGONI GIORDANO - GASPERI DAVIDE - LONGOBUCCO ANDREA 
MARCHESONI FABIANO - ATTANA LEONARDO - MOSER ALESSANDRO - PECORARO GIOVANNI - SIESSER 
SEBASTIANO - TURA ALESSANDRO - WOLF ALEXANDER - ZANEI MATTEO - ZENOBI MATTIA

Allenatore TURATO VITTORIO e POLETTI GIACOMO
Massaggiatore ufficiale CONCI DIEGO 
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I PROFESSIONISTI CHE

REALIZZANO I TUOI SOGNI

Corso Centrale, 46 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461 701777 - Fax. 0461 701777

info@studiomauser.it
www.studiomauser.it
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PULCINI A

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

ABBASCIANO EDOARDO - BAZZANELLA GIANCARLO - BRACCHITTA ANDREA - CIOLA NICOLO’ - CONTE 
ALESSIO - LAMBER ANDREA - LANER LUCA - MOTTER LEONARDO - SALVO DAVIDE - SARTORI DANIEL 
SELMANAJ GREGORI - SPERANDIO FRANCESCO

Allenatore PERETTO ANDREA - VOLGARE MARTINA - ZENOBI ANDREA
Dirigente accompagnatore ABBASCIANO ANDREA
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PULCINI b

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

AVANCINI DIEGO MICHELE - CURZEL NICOLA - DORIGONI SAMUELE - FAGGIONI ELIA - PERETTO LUCA 
SBETTI THOMAS - SERRATORE CHRISTIAN - TONIOLLI GABRIELE - VALCANOVER KEVIN - ZENOBI NICOLA

Allenatore PERETTO ANDREA - VOLGARE MARTINA - ZENOBI ANDREA
Dirigente accompagnatore ABBASCIANO ANDREA
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Loc. Costa, 3 - Levico Terme (TN)
Cell. 348 359 0647 - 348 221 5160

info@banduslevico.it
www.banduslevico.it



23[A.S.D. Audace  /

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019

PRIMI CALCI A

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

ABBASCIANO FRANCESCO - ALBANESE RICCARDO - BALDO NICOLO’ - BRIGADUE GIOVANNI - CAVADA 
GIANMARCO - CORETTI PIETRO - DEGIAMPIETRO SAMUELE - MANISCALCO SAMUELE - MARTINELLI 
DAMIANO - MOSER LUCA - MOTTER SEBASTIANO

Allenatore GIOVANNI MANISCALCO
Dirigente accompagnatore ABBASCIANO ANDREA
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SPONSOR UFF IC IALE  SETTORE G IOVANILE
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PRIMI CALCI b

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

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

Allenatore CONCI FEDERICO



[A.S.D. Audace / 26

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019



27[A.S.D. Audace  /

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019

PRIMI CALCI C

GIOCATORI:

STAFF TECNICO:

AVANCINI MATTIA - CONCI GIOELE - GASPERI GIACOMO - LUCCHI ALESSANDRO - MANFREDI RANIERO - 
MARCHESONI VALERIO - NICOLUSSI MANUEL - POENAR LUCAS OCTAVIAN
 

Allenatori BARTHOLOM YANN - CURZEL STEFANO 
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COME PROSEGUE il PERCORSO DEllA NOSTRA 
MARTiNA TOMASElli

Ciao Marti come stai?
Benissimo!

Sei felice?
Si!

Due stagioni fa giocavi nel Clarentia in serie b, qual’è stato il tuo percorso? 
La stagione 2017/2018 ho esordito in serie A nel Brescia ed attualmente gioco nel Sassuolo.

Descrivici le tue emozioni di questo arrivo a brescia…
Sicuramente il debutto in serie A, ampliato dal fatto che sono riuscita a ritagliarmi uno spazio da titolare 
incontrando squadre blasonate come Juventus, Fiorentina, ecc… però l’emozione più grande per me è stata la 
prima partita di Champions League contro l’Aiax, dove sono scesa in campo da titolare.

Come ti sei trovata a brescia?
Mi sono trovata molto bene e convivevo con due mie compagne di squadra, a due passi dalla scuola. Una città 
accogliente anche se in realtà gran parte della mia giornata era divisa tra scuola, allenamento e partite.

Quindi stagione positiva a brescia?
Decisamente positiva, considerato il fatto che ci siamo giocate il campionato fino all’ultimo minuto di uno 
spareggio con la Juventus, perso solamente ai rigori.

Primo anno via da casa, hai dovuto “ricreati” una vita…
Si, ho conosciuto tanta gente, ed è stato bellissimo! Ho dovuto imparare ad organizzarmi la vita da sola: scuola, 
allenamenti, partite, gestione della casa, e tutto quello che ne consegue…

Dopo la stagione a brescia vai al Sassuolo…Raccontaci un po’ come stai vivendo la stagione in corso?
Vivo, vado a scuola e gioco a Reggio Emilia. Ci alleniamo al Campo di Rivalta e giochiamo allo Stadio Mirabello 
sempre a Reggio Emilia.  Ho esordito con la Roma in campionato…non ci aspettavamo di sicuro una vittoria, ed 
invece abbiamo vinto 3 a 2! Stiamo tenendo testa alle prime in classifica, siamo a pochi punti da Milan, Juventus, 
Fiorentina.

A due anni dall’ultima chiacchierata che avevamo fatto scopriamo
qualche nuovo segreto e curiosità della vita di una giovane calciatrice professionista…
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Raccontaci una tua giornata tipo...
Inizio la scuola alle 8, finisco alle 13.30, arrivo a casa, mangio con le mie due compagne, ci prepariamo il pranzo 
da sole, riposo un’oretta, dalle 15.30 alle 18.30 allenamento, poi studio, ceno ed ancora studio. 

Potete mangiare quello che volete?
No, siamo seguiti dal nutrizionista e cerchiamo di rispettare i consigli che ci vengono dati.

Allenamento tutti i giorni?
Si, a parte il venerdì. Sabato c’è la partita e domenica riposo… Il martedì è obbligatorio andare in palestra 
la mattina, mentre il giovedì è facoltativo… Quindi martedì e giovedì è doppio allenamento! Io non sempre al 
mattino riesco ad andarci perché ho l’impegno della scuola, come altre mie due compagne, mentre quelle che 
lavorano non hanno questo problema.

Negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse del calcio femminile, anche in tv trasmettono parecchie 
partite…voi lo percepite?
Si, soprattutto quando si gioca con squadre importanti che c’è tanto pubblico. In realtà il momento più 
emozionante del dopo partita, che a volte mi mette un po’ di ansia, è la Conferenza Stampa.

Hai segnato quest’anno?
Non ancora

Che ruolo copri?
Giochiamo con un modulo 3-5-2 e sono mezz’ala esterna

Chi è il mister?
Gianpiero Piovani che mi allenava lo scorso anno a Brescia.

Hai avuto quindi una continuità?
Si, dal Brescia sono venute con me anche altre due mie ex compagne.

Avete occasioni di incontrare i giocatori della prima squadra maschile?
Ogni tanto ci capita di partecipare assieme a loro in attività di rappresentanza extra-calcistiche

Veniamo alla Nazionale, come va? Vediamo che sei sempre tra le convocate…
Si tutto ok, ora gioco nell’under 19. Ho partecipato alle qualificazioni per l’Europeo e ci siamo qualificate a 
punteggio pieno. Abbiamo giocato contro Portogallo, Romania e Bulgaria. 

Ti trovi bene con il gruppo? 
Mi trovo molto bene, siamo in tante e quindi per ritagliarsi uno spazio c’è da lavorare sodo.

Prossimi impegni con la Nazionale?
A gennaio c’è il prossimo raduno.

In bocca al lupo per il tuo prossimo futuro, sia con il Sassuolo sia con la Nazionale, e ti auguriamo di vivere queste 
esperienze sempre da protagonista.
Non ti chiediamo altro perché dobbiamo tenere qualche news per i prossimi libretti… 

Grazie mille, quando ritorno a casa è sempre un grande piacere venire a salutare tutti voi della mia prima società. 

Ultima cosa…questa volta la mettiamo per iscritto: ti promettiamo che a breve organizzeremo un 
pullman da Caldonazzo alla volta di Reggio Emilia, per gridarti dalle tribune un “Forza Marti!”.



[A.S.D. Audace / 30

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019



31[A.S.D. Audace  /

www.audacecaldonazzo.it  / ANNO 2018/2019

Largo giosuè CarduCCi, 25 - TrenTo - TeL. 0461 984779 -               Cremeria miLano
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SETTORE GiOVANilE
“… i NUMERi

CONFERMANO
ChE STiAMO

lAVORANDO BENE”

di loris Curzel

Conclusi i festeggiamenti del 50° compleanno della nostra splendida Associazione, dove tutti i nostri 
piccoli GRANDI atleti sono stati protagonisti fondamentali, l’AUDACE dimostra con i fatti che il 50° non è 
un traguardo ma un nuovo ulteriore PUNTO DI PARTENZA.
Ed è proprio così, siamo ripartiti con slancio ed entusiasmo guardando soprattutto al nostro SETTORE 
GIOVANILE per poter offrire ai veri protagonisti, i bambini, una crescita a 360 gradi.
Già dalla fase primaverile del 2018 (il “ritorno” dei campionati 2017/2018) abbiamo visto un gruppo di piccoli 
calciatori in forte crescita e con Piccoli Amici, Primi Calci, Pucini ed Esordienti il nostro Centro Sportivo 
è stato animato tutti i giorni della settimana e chi è passato dalla “pineta”, anche velocemente con la 
macchina, non ha potuto non notarlo.
La stagione 2018/2019, in pieno svolgimento, ha visto il vero boom di iscrizioni e non solo è stata mantenuta 
di tutta la filiera dai più piccoli fino agli Esordienti ma abbiamo “visto nascere” di ben 4 squadre di Pulcini 
(due che giocano 5x5 e due che giocano 7x7) e soprattutto per la prima volta l’Audace ha messo in campo 
ben DUE squadre di ESORDIENTI.
L’attività, oltre ai due allenamenti settimanali e la partecipazione ai relativi campionati F.I.G.C. di 
riferimento, prevede sempre il confronto con altre società durante i numerosi tornei ai quali partecipiamo 
e ricordiamo i principali: Pulcino d’Oro dell’U.S Levico – Coppa Carlo BIASIOR a Trento – Torneo Giovani in 
Campo ad Ischia – Torneo Giallo/Viola a Pinè e … molti altri.
A fronte di una tale crescita numerica il nostro impegno come Dirigenti è divenuto inevitabilmente di 
fondamentale importanza non solo per l’organizzazione generale, la preparazione delle partite in casa, 
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delle trasferte, le iscrizioni e tutti gli aspetti burocratici che ne derivano, ma il lavoro che più ci sta a cuore 
e per il quale dedichiamo tutte le nostre forze è quello del cercare di “guardare e capire” le esigenze dei 
nostri ragazzi inserendoli in gruppi omogenei dove possano CRESCERE e DIVERTIRSI assieme ai compagni. 
Di pari passo dobbiamo proseguire nella formazione dei tecnici per la quale continuano le partecipazioni a 
corsi e serate a tema, in collaborazione sia con la F.I.G.C. ed il Centro Federale di Borgo Valsugana che con 
la Scuola Calcio dell’U.S. Levico, perché solo la formazione garantisce una conoscenza ed una competenza 
indispensabile per chi deve lavorare con i bambini.
Prosegue positivamente inoltre la collaborazione, sempre con la vicina “società termale” di Levico, 
dell’attività nelle categorie Giovanissimi ed Allievi dove i nostri ragazzi possono proseguire nel loro percorso 
per poi, come lo stiamo notando soprattutto in questa stagione, ritornare nuovamente ad indossare la 
maglia dell’Audace nella categoria Juniores oppure in Prima Squadra.
Noi non abbiamo di certo la “bacchetta magica” per risolvere brillantemente tutte le situazioni ma credo 
che l’impegno e la passione che ci stiamo mettendo sia effettivamente percepita, i NUMERI lo confermano, 
e quando un genitore viene “al campo” e ci affida un figlio o una figlia per noi QUESTA è la vittoria più bella.
Come sempre invito TUTTI, ma veramente TUTTI, a venire presso il nostro Centro Sportivo, alla Pineta, 
perché possiate VEDERE, INCORAGGIARE e SOSTENERE tutti questi bambini e ragazzi che quotidianamente 
si impegnano in questo sport meraviglioso, che va molto oltre il semplice gesto atletico, ma è una 
meravigliosa SCUOLA DI VITA. 
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ZENObI vs MANFRED
NOME: ALESSANDRO
COGNOME: ZENOBI
SOPRANNOME: ZEMBO
ETÀ: 48
ALTEZZA: 1.78
PESO: ND
FIGLI? 4 VITA MIA SIRO IRIS
DOVE SEI NATO? TRENTO
DOVE VIVI? TRENTO
PROFESSIONE: TECNICO INFORMATICO
TATUAGGI? NO

IL TUO PUNTO DEBOLE: CIBO
IL TUO PUNTO DI FORZA: DETERMINAZIONE

LA PAROLACCIA CHE DICI PIÙ SPESSO: PORCO D…
LA GIOIA PIÙ GRANDE DELLA TUA VITA: I BIMBI

QUAL’È SECONDO TE LA DONNA PIÙ BELLA DEL MONDO? A PARTE MIA MOGLIE…LA 
BELLUCCI

HAI FATTO IL MILITARE? NO 
SEI FEDELE? CERTO….A COSA?
SEI GELOSO? SI
SEI LITIGIOSO? ANCHE
SEI INNAMORATO? SI
SEI FELICE? SI
CREDI IN DIO? SI
CARTONE ANIMATO PREFERITO: HOLLy E BENJI
PIATTO PREFERITO: CARBONARA
BEVANDA PREFERITA? BIRRA

GUSTO DI GELATO PREFERITO? FRUTTI DI BOSCO
DESTRA O SINISTRA? DESTRA

LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI? NI
TI PIACE IL CALCIO? SI

PER QUALE SQUADRA TIFI? JUVENTUS
SQUADRA CHE NON AMI PARTICOLARMENTE: INTER

CHI VINCERÀ IL CAMPIONATO DI SERIE A QUEST ’ANNO? JUVENTUS
LA PIÙBELLA PARTITA MAI VISTA: JUVENTUS AIAx 4-1 VISTA A 

TORINO
LAPIÙ BELLA AZIONE MAI VISTA: GOAL MARADONA ‘86

MIGLIOR PORTIERE: BUFFON
MIGLIOR DIFENSORE: SCIREA
MIGLIOR CENTROCAMPISTA: ZIDANE
MIGLIOR ATTACCANTE: RONALDO (QUELLO DELL’INTER)
SAI CHI È L’ALTRO INTERVISTATO? SI
COME LO CHIAMI CONFIDENZIALMENTE? MANFRED

UN SUO PREGIO COME UOMO? UMILTÀ
UN SUO DIFETTO COME UOMO? TROPPO BUONO

DA QUANTI ANNI LO CONOSCI? 40 ANNI CIRCA
GIOCATO ASSIEME? SI 

COM’ERA COME CALCIATORE? ESTREMAMENTE CONCRETO
UNA SUA DOTE DA CALCIATORE? TEMPISMO

UNA SUA DOTE DA ALLENATORE? NON SI INCAZZA MAI
UN SUO DIFETTO DA ALLENATORE? NON SI INCAZZA MAI
COME TI TROVI CON LA NUOVA SQUADRA? BENE, SFIDA AVVINCENTE
OBIETTIVI PER QUEST ’ANNO: UNA SALVEZZA TRANQUILLA
UN PENSIERO PER L’AUDACE: FAMIGLIA

SEI STATO SINCERO IN TUTTE LE RISPOSTE? A PARTE LA DONNA PIÙ BELLA DEL 
MONDO SI…

FAI UN SALUTO: FORZA AUDACE!
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NOME: MANFREDO
COGNOME: POLA

SOPRANNOME: NONNO CALCISTICAMENTE MANFRED PER TUTTI GLI ALTRI
ETÀ: 57

ALTEZZA: 1.75
PESO: 68

FIGLI? 2 MARTINA MICHELA
DOVE SEI NATO? SCHwAZ (AUSTRIA)

DOVE VIVI? MARTER
PROFESSIONE: COMMESSO/MAGAZZINIERE 

TATUAGGI? NO
IL TUO PUNTO DEBOLE: TESTARDO

IL TUO PUNTO DI FORZA: PAZIENZA
LA PAROLACCIA CHE DICI PIÙ SPESSO: EN PORCO DE MEZZO EL GHÈ

LA GIOIA PIÙ GRANDE DELLA TUA VITA: FIGLIE
QUAL'È SECONDO TE LA DONNA PIÙ BELLA DEL MONDO? BLASI HILARI

HAI FATTO IL MILITARE? NO
SEI FEDELE? SI

SEI GELOSO? NO
SEI LITIGIOSO? NO

SEI INNAMORATO? SI
SEI FELICE? SI

CREDI IN DIO? PIÙ O MENO
CARTONE ANIMATO PREFERITO: FLINSTONE

PIATTO PREFERITO: SPAGHETTI
BEVANDA PREFERITA? BIRRA

GUSTO DI GELATO PREFERITO? LIMONE
DESTRA O SINISTRA? DESTRA

LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI? TEORICAMENTE
TI PIACE IL CALCIO? SI 

PER QUALE SQUADRA TIFI? INTER
SQUADRA CHE NON AMI PARTICOLARMENTE: LA JUVE!

CHI VINCERÀ IL CAMPIONATO DI SERIE A QUEST'ANNO? JUVENTUS
LA PIÙ BELLA PARTITA MAI VISTA: INTER BAyERN A S. SIRO…PECCATO PER IL 

RISULTATO!
LA PIÙ BELLA AZIONE MAI VISTA: L’AZIONE CULMINATA CON LA ROVESCIATA 

DI RONALDO CHE HA SEGNATO ALLA JUVE IN CHAMPIONS
MIGLIOR PORTIERE: BUFFON

MIGLIOR DIFENSORE: BERGOMI
MIGLIOR CENTROCAMPISTA: MODRIC

MIGLIOR ATTACCANTE: RONALDO C.
SAI CHI È L’ALTRO INTERVISTATO? SOSPETTO IL MIO MISTER

COME LO CHIAMI CONFIDENZIALMENTE? ZEMBO
UN SUO PREGIO COME UOMO? DETERMINAZIONE/

CAPARBIETÀ
UN SUO DIFETTO COME UOMO? TESTARDAGGINE

DA QUANTI ANNI LO CONOSCI? PIÙ DI 40 ANNI
GIOCATO ASSIEME? SI

COM’ERA COME CALCIATORE? UNO DEI PIÙ FORTI
UNA SUA DOTE DA CALCIATORE? IL TIRO

UNA SUA DOTE DA ALLENATORE? L’ATTENZIONE NELLA 
PREPARAZIONE DELLA PARTITA

UN SUO DIFETTO DA ALLENATORE? SCARAMANTICO
COME TI TROVI CON LA NUOVA SQUADRA? PIÙ CHE BENE

OBIETTIVI PER QUEST ’ANNO: SALVEZZA TRANQUILLA
UN PENSIERO PER L’AUDACE: UNA DELLE MIGLIORI SOCIETÀ

SEI STATO SINCERO IN TUTTE LE RISPOSTE? SI
FAI UN SALUTO: ByE E FORZA AUDACE!
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07.10.2018 AUDACE PANizARO
DEll’ANNO!
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Sport, bambini, solidarietà sono gli ingredienti del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro che da giovedì 14 a 
domenica 17 giugno 2018 nella sua quarta edizione ha coinvolto centinaia di piccoli calciatori dagli 8 ai 10 anni, 
provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi europei. L' U.S. Levico Terme conferma la scelta di intrecciare il 
vasto mondo dei giovani dilettanti alle più importanti squadre di professionisti e di mettere al centro dell’intera 
manifestazione, riconosciuta tra i grandi eventi sportivi del Trentino, lo spirito educativo del gioco di squadra e 
la condivisione di valori positivi"

Anche noi dell' A.S.D. AUDACE, oltre ad aver partecipato con un'agguerrita squadra guidata dai Mister Martina, 
Andrea e Giacomo, abbiamo collaborato e ne siamo orgogliosi, alla parte logistica di questo prestigioso Torneo 
mettendo a disposizione le strutture del nostro Centro Sportivo "Giorgio Stenghel" credendo che la filosofia 
dell'unire risorse economiche, umane, strutture e quant'altro a nostra disposizione anche nel nostro "piccolo 
territorio" si possono avere GRANDI EVENTI.

QUARTA EDiziONE DEl TORNEO
iNTERNAziONAlE PUlCiNO D'ORO
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Quest'anno ho avuto l'onere-onore di guidare insieme ai Mister Giacomo e Martina la squadra che ha affrontato 
il torneo "Pulcino d'oro" che si tiene a Levico Terme. L'esperienza è stata costellata da un crescendo di grandi 
emozioni partendo in primis dalla preziosa collaborazione con gli altri due allenatori che mi hanno arricchito 
personalmente con il loro entusiasmo e preparazione e per questo li ringrazio per essere stati presenti e 
disponibili Partendo dalla cerimonia di inaugurazione che ci ha visti sfilare come prima squadra sventolando 
la nostra bandiera biancazzurra, le foto insieme a tutte le squadre sulla scalinata della piazza grande di Levico, 
le prime partite sul nostro campo, per poi passare ai gironi successivi prima a Levico, poi Roncegno ed infine 
il girone finale nuovamente a Levico, sono ricordi ben impressi nella mente di noi mister ma soprattutto dei 
nostri atleti. Prima di ogni nuovo appuntamento seppur stanchi dalle fatiche delle partite parlando con i nostri 
giocatori spesso ci veniva ricordato come la notte prima avessero dormito poco perché ancora elettrizzati per gli 
incontri della giornata. Ricordo con molto piacere la partita giocata contro la ben preparata squadra femminile 
dell'FC Internazionale che ci ha dato la possibilità di scambiare con loro la nostra sciarpa del cinquantesimo 
anniversario di fondazione con il loro gagliardetto consegnato dalla loro allenatrice ai nostri giocatori per 
l'educazione e la gentilezza mostrata nei confronti delle atlete al termine di un combattuto incontro. Nella 
giornata finale dopo una mattinata rovente di partite, dopo il favoloso pranzo dell'atleta con tutte le squadre 
ci siamo concessi una piccola pausa portando i nostri bambini a fare il bagno nel lago e mangiare tutti insieme 
ai genitori un meritato buon gelato. Terminate le partite l'appuntamento finale della premiazione sul palco del 
teatro di Levico a suggellare quattro giorni intensi di fatica ma anche di divertimento condiviso con i giocatori e 
le famiglie, ha sancito il rompete le righe della nostra truppa. Se posso spendere poche parole a nome dei mister 
ringrazio i nostri piccoli atleti (Martin, Andrea, Matteo, Stefano, Fabiano, Sebastiano, Giovanni, Luca, Nicola, 
Edoardo e Cristian) perché si sono veramente impegnati al massimo giocando partite anche pregevoli anche 
contro avversari ben preparati sia fisicamente che tecnicamente senza sfigurare.
         Andrea Peretto
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l’iMPORTANzA DEi 
NO! 

NEllA CRESCiTA
DEi RAGAzzi

di Giacomo Poletti
“ Tanto lo sbaglia, tira sempre fuori!” e tutti a 
ridere mentre l’amichetto fissato da tutto il gruppo 
calcia una palla floscia che sfila lontana dal palo 
della porta. E così tutti a deriderlo: e l’allenamento 
deve ancora cominciare! Scene di ordinaria 
amministrazione per chiunque abbia visto dei 
bimbi giocare in gruppo. 
Altro allenamento, altra scena: l’allenatore dice ai 
propri ragazzi di fare un esercizio un po’ faticoso, 
dove c’è da correre, diciamo. Ecco allora una 
“levata di scudi” quasi all’unisono (quasi, perché 
in realtà chi sotto sotto ama impegnarsi e persino 
correre c’è sempre): “no mister, non vogliamo fare 
sta roba, quando si fa la partitella?!”. 
Altra serata, eccoci proprio alla partitella: si gioca 
ma le interruzioni sono tantissime. Anzi, non sono 
interruzioni, sono proteste belle e buone verso i 
compagni e persino verso il mister calatosi nel ruolo 
estemporaneo di arbitro. A 12 anni con il braccio 
alzato a urlare “era fallo! Fermatevi! Stupido, hai 
fatto apposta!” e in certi casi c’è persino chi lascia 
il campetto dando pedate agli ostacolini per il 
grave e irreparabile torto subito: un fuorigioco. Poi 
c’è chi invece, ad ogni contatto, rotola tarantolato 
come gli avessero sparato con un bazooka alla 
disperata ricerca di considerazione. E quando c’è 
una punizione, tutti la battono partendo fermi, 
impuntati a gambe larghe, alla Cristiano Ronaldo 
per capirci. 
A questo punto starete pensando che i nostri 
mini-calciatori “panizàri” siano dei piccoli pazzi, 
egoisti, sfaticati e polemici? Ma no, certo che 
no! Mi sembra però utile riportare alcune scene 
viste in questi mesi per riflettere su quanto siano 

plasmabili, nel bene e purtroppo anche nel male, 
i nostri piccoli. E magari proporre delle idee, 
oppure stimolarne qualcuna fra i mister o fra voi 
che leggete, perché i ruoli degli allenatori e dei 
genitori inevitabilmente sono legati a doppio filo, 
talvolta si sovrappongono.
“Non è colpa mia se sono nano!” dice invece 
ridendo Francesco (eh eh, il nome è di fantasia) 
mentre i compagni lo canzonano perché 
di testa non la prende mai. E questo 
può essere un punto di partenza: ai 
ragazzi – se non ci arrivano da soli 
– va fatto capire presto che nessuno 
può decidere se essere alto o basso, se 
essere nero o bianco, se nascere straniero 
o italiano, grasso o magro, bravo o scarso. 
Nessuno può scegliersi i propri genitori, detta in 
altra maniera. Non si tratta di avere autoironia (a 
11 anni è impossibile) ma di comprendere concetti 
forse banali come rispetto e convivenza; giocando 
in gruppo li si dovrebbe assimilare presto, eppure 
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oggi stentano a radicarsi perché si gioca meno in 
compagnia; l’attrazione verso cellulari e giochi 
online porta a isolarsi o al massimo a interagire 
con altri a piccoli gruppi, spesso senza nemmeno 
guardarsi negli occhi. Sarebbe devastante se questa 
tendenza all’isolamento, in definitiva ad avere meno 
empatia verso gli altri, prevalesse nelle generazioni 
future. Al campo certe volte si nota anche un 
altro aspetto: i ragazzi imitano i loro campioni 
(ed è sempre stato così!) semmai il problema è 
che ne imitano i comportamenti peggiori. Dove li 
hanno visti? Come mai nei videogiochi i gesti più 
plateali dei giocatori sono riproposti alla nausea? 
Come nelle riprese delle partite peraltro, dove un 
braccio alzato verso l’arbitro nelle azioni dubbie 
è la norma. Certe partitelle sembrano surreali 
rispetto a quelle di gruppi identici di pochi anni fa, 

con gesta teatrali, grida verso “l’arbitro” di turno 
e continue disquisizioni su presunti falli. Sta a noi 
ricordare che lo scopo di giocare a calcio è appunto 
GIOCARE e DIVERTIRSI e non diventare dei nuovi 
Aldo Biscardi! C’è poi da mettere in primo piano il 
valore del “no”. Dire “no” a un piccolo per metterlo 
sulla buona strada è un atto sacro: sono tanti i 
bambini spaesati o in crisi di fronte a un divieto, 
evidentemente perché non se lo sentono dire 
“davvero” (cioè con un valore concreto, non parlo 
quindi di “no” distratti…) mai. Un altro giochino 
che abbiamo fatto di recente con gli esordienti è 
stato questo: “NON pensare a una scimmietta rossa 
seduta sulla traversa!”. A cosa pensava secondo voi 
tutta la squadra?! E così ci siamo imposti di non dire 
mai al compagno: “NON sbagliare il tiro, occhio a 
NON fare fallo, NON fare finte eh, etc” ma piuttosto 
di invogliare i vicini a FARE attivamente qualcosa 
di buono. Un po’ è funzionato, ma c’è da lavorarci 
su! Bisogna quindi trovare il giusto mix fra i “no” 
dati per far rispettare regole comuni, e i “non” detti 
a sproposito che rischiano invece di scoraggiare. 
C’è poi il discorso fatica: ai ragazzi piace meno 
correre perché trovano più comodo non farlo, 
assuefatti o meglio adattati ad uno stile di vita più 
sedentario – ancora una volta, io credo – per via 
dei dispositivi di cui sopra. Le ultime generazioni 
stanno peggiorando dal punto di vista delle 
prestazioni fisiche e non lo diciamo noi, ma tutte le 
statistiche nazionali recenti. Non si contano anche 
a Caldonazzo i bambini che non corrono bene o che 
mostrano scarsa coordinazione. 
Sono stato troppo duro o pessimista? Spero di 
no, anzi! Mi piacerebbe aver portato un piccolo 
contributo positivo. I nostri ragazzi sono spugne. 
Fare assorbire loro le cose migliori non è difficile, 
purché genitori e mister non abdichino al loro ruolo! 
I cambiamenti in atto stanno facendo assumere ai 
settori giovanili una valenza più ampia e secondo 
me più utile e formativa rispetto al passato, in 
primis per la possibilità di far crescere i ragazzi 
sotto il piano umano e psicologico. Giocare in 
compagnia, in un campo con libertà di movimento, 
confrontandosi con gli altri senza filtri: possibilità 
che a casa spesso non hanno più. 
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Cucina tipica per pranzo e cena
Merende con Speckteller e Schmarren

Prati ampi e parco giochi per bimbi
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Domenica 9 settembre 2018, in una magnifica giornata di sole e sport, è stata disputata la 5a edizione del 
nostro tradizionale Torneo a ricordo dell’amico Giorgio Stenghel. Audace A - Audace B - Levico - Roncegno - 
Telve - Alta Valsugana - Ortigaralefre e Borgo, le collaudate squadre che fin dalla prima edizione si sfidano 
sui nostri campi, quest’anno sono state affiancate da due “NUOVE ENTRATE” e precisamente le squadre 
degli amici dell’ARCO e del NOGAREDO. Sono state ben 22 le partite disputate, durante le quali abbiamo 
visto grande agonismo, impegno, grinta ma anche tanto divertimento e correttezza sia da parte dei ragazzi 
che da parte della folta cornice di pubblico presente. Per la cronaca sportiva: la finale per il 3° e 4° posto 
tra Levico ed Ortigaralefre ha visto gli amici “termali” avere la meglio sugli amici “valsuganotti” per 4 a 2 
mentre la sfida per il 1° posto e per l’ambito TROFEO ha visto confrontarsi proprio le due squadre “ospiti” 
Arco e Nogaredo con quest’ultima, guidata da Mister Renzo Merlino, che ha vinto per 1-0 al termine di 
un vero ed appassionante incontro giocato alla pari. Sono stati premiati infine come miglior giocatore 
Minelli Davide Rodrigo del Nogaredo e come miglior portiere Mattia Stefani dell’Ortigaralefre. Una 
grande soddisfazione per l’ASD AUDACE che in questi 5 anni ha visto un “piccolo torneo” diventare un 
appuntamento fisso al quale tutte le squadre partecipano con grande impegno e che al termine del quale, 
puntualmente, ci trasmettono la “carica” per organizzare l’edizione successiva con MOLTI, MOLTISSIMI, 
complimenti.

Grazie a tutti i partecipanti, allo staff organizzativo, ai volontari che hanno collaborato ed ovviamente un 
ARRIVEDERCI all’edizione 2019.

TORNEO
“GiORGiO STENGhEl” 2018

QUiNTA EDiziONE
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TRENTO
Via Milano, 39
Tel. 0461 093239

CALDONAZZO
Viale Trento, 4 c/o Villa Center
www.francescocoretti.it

FRANCESCO - Cell. 348.0161193
ALESSANDRO - Cell. 328.7661308

L’agenzia di Trento e della Valsugana
ROBERTA - Cell. 349.5421904
SAMANTA - Cell. 335.5383262
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L’agenzia di Trento e della Valsugana

AUDACE
VOLLEY

ROBERTA - Cell. 349.5421904
SAMANTA - Cell. 335.5383262

PRESENTAziONE DEl 5° ANNO 
Di VOllEy A
CAlDONAzzO
Di Mauro hueller
È iniziata anche quest’anno una nuova stagione di Volley; all’inizio delle scuole 
come consuetudine sono comparsi i primi manifesti in paese e hanno iniziato 
a girare i volantini per presentare la proposta per la stagione 2018-2019. A dire 
il vero, visto che il movimento pallavolistico tra Levico e Caldonazzo è oramai 
una realtà assodata, chi aveva partecipato alla stagione precedente sapeva già, 
anche se in modo ufficioso, quale sarebbe stato il suo “destino” sportivo. Le nostre ragazze durante l’estate, tra un 
bagno ed un gelato, avevano già intuito con quale squadra avrebbero giocato ed azzardato chi sarebbe stato il loro 
allenatore. L’ufficialità è poi arrivata, ed anche in questa stagione tutte le ragazze hanno avuto la loro opportunità. 
Iniziamo con una doverosa precisazione; per la prima volta dopo 4 anni di attività diretta, per ragioni di opportunità 
di gioco delle ragazze e per una migliore organizzazione, la completa gestione dei gruppi è stata affidata alla Pallavolo 
Levico che ha curato tutto nel dettaglio mentre l’Audace Caldonazzo ha reso disponibili, oltre che il proprio supporto 
in termini di dirigenti, arbitri e segnapunti, tutte le atlete e gli spazi palestra già acquisiti al nostro Palazzetto. Se per 
questa stagione la modalità di gestione è cambiata, quello che non è cambiato è l’obbiettivo principale che è rimasto 
intatto: fornire le condizioni ottimali per poter far crescere le nostre ragazze a livello sportivo in modo corretto, sicuri 
che solo con questa attenzione l’esperienza sarà interessante, divertente e di qualità e farà così crescere in loro quei 
valori tanto importanti che lo sport mette a disposizione.

I GRUPPI

I gruppi in questa stagione più che mai sono molteplici e vanno dal MINIVOLLEy per bambini e bambine delle scuole 
elementari, passando da tutte le categorie giovanili UNDER, 13, 14 e 16, fino alla Terza e alla Seconda DIVISIONE. 
Stiamo parlando di un movimento che comprende 7 Gruppi, iscritti a uno o più campionati, per oltre 120 atleti che 
hanno reso necessario un grosso lavoro organizzativo con l’inserimento di nuove figure tecniche per far fronte alle 
numerose adesioni.
Una nota sicuramente positiva è il fatto che dopo qualche stagione di assestamento la gestione dell’attività sportiva 
sui due comuni, con allenamenti e gare più o meno equamente distribuiti su più palestre, non spaventa più come con 
un tempo anzi, i genitori riuniti in sempre più efficienti gruppi di whatsApp riescono ad organizzarsi limitando i disagi 
e dando prova di grande disponibilità.
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PROGRAMMI E PROGETTI

Per il MINIVOLLEY, dove lo scopo primario è il gioco ed il movimento, tutti gli iscritti ragazze e ragazzi avranno la 
possibilità di apprendere le basi di questo fantastico sport dove il gruppo è sempre più importante del singolo e dove 
la collaborazione con i compagni di squadra permette di superare anche difficoltà tecniche maggiori. L’obbiettivo 
principale è far appassionare i ragazzi è che quindi alla fine della stagione decidano di proseguire in questo sport, 
diventando giocatori e giocatrici di volley a tutti gli effetti.
Ogni altro gruppo di VOLLEY è stato inserito nel proprio campionato di riferimento e, dove possibile, i campionati sono 
diventati due in modo da mantenere la modalità portata avanti negli anni precedenti che prevede un numero di ore/
palestra elevato, necessario però a garantire una buona crescita tecnica, che permetterà così ai nostri gruppi di poter 
competere con le altre realtà pallavolistiche della provincia. 
Oltre ai classici campionati FIPAV e CSI sono già state previste e pianificate le partecipazioni ad alcuni TORNEI di livello 
REGIONALE e NAZIONALE per aumentare l’esperienza oltre che per mantenere l’allenamento anche nelle soste natalizie 
e pasquali in modo da arrivare con la giusta forma nelle fasi di campionato dove solitamente le gare sono determinanti.
La possibilità di poter disporre di tutte le atlete con un unico nome LEVICO-CALDONAZZO permette agli allenatori di 
poter “spostare” con facilità all’occorrenza le stesse da un gruppo all’altro; questa metodologia, usata anche nelle altre 
società più strutturate, garantisce una maggiore crescita in termini di esperienza delle atlete, oltre alla immediata 
“gratificazione” che deriva nell’essere chiamati in un gruppo qualitativamente e tecnicamente superiore.

L’esperienza della stagione 2017-2018 con il progetto PAIDEIA, struttura giovanile della TRENTINO ROSA di A2, anche se 
faticosa in termini di impegno, ha lasciato un bel ricordo in quelle ragazze che hanno avuto l’opportunità di viverla con 
completezza; in questa stagione la collaborazione proseguirà con il “servizio in campo” durante alcune gare di serie A 
al palazzetto Sanbapolis di Trento.

LE PARTITE

Nel gergo tecnico pallavolistico si chiama GARA ma per le nostre ragazze è semplicemente “la PARTITA”, è quello che 
si compie da Novembre a Maggio al nostro PALAZZETTO dello Sport, ma anche a Levico nelle palestre della PISCINA e 
del POLO SCOLASTICO. È l’impegno più atteso, dopo 3 allenamenti in settimana, quello che concentra l’attenzione di 
almeno metà della giornata ed è una cosa normale per chi ha una figlia o una nipote impegnata nelle attività del volley. 
Vogliamo però sollecitare l’attenzione anche chi non ha mai avuto occasione di vedere una gara di informarsi, leggendo 
i cartelli affissi nelle palestre e di prendersi il tempo per andare a godersi una partita, sia delle categorie giovanili sia 
delle Divisioni. L’impegno e la caparbietà dimostrato dalle ragazze in campo regalano delle emozioni che difficilmente 
si provano guardando lo sport in TV e poi soprattutto ricordiamo che per “loro” che sono in campo vedere amici o 
persone sulle tribune che apprezzano questo impegno e applaudono per un gesto atletico è una grande soddisfazione 
che ripaga i tanti sacrifici fatti e le sprona a continuare ad allenarsi e migliorare. Abbiamo l’occasione di svagarci un 
po’, emozionarci e gratificare le nostre ragazze nello stesso tempo, non lasciamo cadere questa possibilità, entriamo al 
Palazzetto, ne usciremo sicuramente più felici.
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RINGRAZIAMENTI

È doveroso il ringraziamento a chi rende possibile il funzionamento di tutta la macchina organizzativa che inizia dai 
DIRIGENTI, passando da ALLENATORI, ARBITRI, SEGNAPUNTI per arrivare ai GENITORI che aiutando all’interno della 
propria squadra contribuiscono a rendere “semplici” degli aspetti che in realtà lo diventano solamente grazie al lavoro 
di qualcuno. 
Proseguiamo con un ringraziamento di diritto alla TRENTINO ROSA che permette ai nostri tesserati di vivere 
un’esperienza diretta ed esclusiva, su un campo di serie A, ed arriviamo infine a tutti i nostri SPONSOR, fino al più 
piccolo, che con il loro aiuto economico permettono di realizzare il tutto. Grazie...
 
COSA È SUCCESSO NELLA STAGIONE 2017-2018

Il MINIVOLLEy della stagione 2017-2018 come di consueto è stato organizzato dividendo il numeroso gruppo in due 
squadre in base all’età dei ragazzi; i più piccoli dai 6 ai 9 anni con due appuntamenti il sabato mattina a Caldonazzo 
e il mercoledì pomeriggio a Levico assieme ai più grandi, da 9 e 10 anni che avevano a disposizione anche il venerdì. 
I giochi in palestra sono stati numerosi con una buona partecipazione, anche se abbiamo identificato alcune cose da 
migliorare per il futuro.
La fine attività della stagione è coincisa con la partecipazione al “Trofeo Perini” del 20 maggio a Mattarello che rimane 
sempre una bella esperienza per tutti i ragazzi.
Il gruppo dei più piccoli è stato seguito per tutta la stagione da Elena Bosatra (alla quale va il nostro ringraziamento 
per gli anni nei quali ha collaborato con noi), con il prezioso aiuto e la disponibilità di Angela Bosatra e Elisa Curzel, 
mentre il gruppo dei più grandi è stato guidato da Franco Pavanelli ed Elio Biasi che hanno avuto il compito di preparare 
le ragazze che in questa stagione parteciperanno al loro primo campionato.
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LA SQUADRA DELL’UNDER 14 

La nostra squadra, formata da ragazze del 2004 e 2005, 
ed allenata da Denis Zanotti, dopo una gratificante 
stagione precedente nell’Under 13 dove aveva raggiunto 
il 7° posto assoluto su 33 squadre ha partecipato al 
campionato Under 14, a 24 squadre e suddiviso in 3 fasi. 
Le prime 2 fasi, terminate a fine gennaio 2018, sono 
servite a determinare la composizione dei gironi che 
avrebbe portato le migliori 4 squadre a disputarsi le Final 
Four, cosa che si è subito rivelata fuori portata per le 
nostre pur brave atlete; la superiorità delle avversarie 
come succede nello sport ha fatto la differenza e quindi 
abbiamo terminato la stagione disputando a buon livello 
il girone C con 5 vittorie nelle ultime 6 gare. 
Il gruppo ha avuto l’occasione di togliersi maggiori 
soddisfazioni nel campionato CSI dove a dimostrazione 
del buon lavoro realizzato dall’allenatore e da tutto le 
ragazze ha raggiunto la fase finale disputata domenica 20 Maggio 2018 nella palestra di Gardolo; dopo aver battuto le 
pari età del Pinè nella semifinale le nostre atlete hanno giocato la finalissima con il C9 Arco-Riva perdendo la gara 3 a 
2. I punteggi dei set, sempre tiratissimi e con il minimo scarto, rendono bene l’idea di quanto siano state vicine ad una 
prestigiosa vittoria. Complimenti a tutto il gruppo!!.

Ricordiamo in breve altri risultati raggiunti per le atlete 
del sodalizio LEVICO - CALDONAZZO
La UNDER 13 ha partecipato al campionato FIPAV 
classificandosi al 25° posto mentre nel campionato 
U12 CSI ha partecipato alla fase finale denominata 
SPORT&GO CSI 2017/2018 - U12 FEMMINILE, disputata a 
Trento domenica 7 maggio con una formula che ha unito 
diverse attività sportive oltre al volley conquistando il 
secondo posto e portando a casa la meritata medaglia.

La UNDER 14 CSI ha partecipato ai due campionati CSI 
ottenendo un 12° posto con la Under 12 e un 6° posto con 
le Under 14.
La UNDER 16 CSI ha raggiunto la finale del Campionato 
di Pallavolo Provinciale CSI U16 disputata mercoledì 25 
aprile, al Palazzetto della Vela. Il risultato finale di 3-1 ha 
premiato la squadra dell’ATA Volley Trento.
La TERZA DIVISIONE - UNDER 18 CSI ha partecipato ai 
due campionati ottenendo un 15° ed un 7° posto
La SECONDA DIVISIONE, ha migliorato il risultato della 
stagione precedente e si è classificata al quarto posto, 
a soli 4 punti da un podio che avrebbe meritato. Un 
campionato avvincente che anche in questa stagione 
non ha lesinato emozioni forti negli incontri del sabato 
pomeriggio al palazzetto di Caldonazzo, esperienze che 
contribuiscono ad aumentare l’interesse e l’avvicinamento di nuovi appassionati al mondo del Volley. Terzo posto 
inoltre nella Coppa Provincia, disputata nella prima parte della stagione e vittoria nel campionato UNDER 18 CSI che 
ha permesso l’accesso alla prestigiosa fase nazionale dove ha stupito positivamente ed ha conquistato un prestigioso 
2° posto.
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Viale Venezia, 26 - 38057 Pergine Valsugana - TRENTO

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

Telefono: 0461.532413

Fax: 0461.538703
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Novabase S.r.l.
Via Paganella, 36 - 38015 LAVIS (TN)

Tel:  +39 0461 243405 - Fax: +39 0461 245622
info@novabase.it - www.novabase.it
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Un piccolo contributo 
per una societa’ sportiva 

giovanile penso sia come 
un GOAL in una partita di 
calcio. Piu’ se ne fanno piu’ si va avanti. Speckstube

ABBiAMO ChiESTO Ai NOSTRi SPONSOR UN PENSiERO, 

UNA FRASE, UNA MOTiVAziONE  DEDiCATA All'ATTiViTÀ 

SPORTiVA DEll’AUDACE… ECCO AlCUNi DEi Più 

RAPPRESENTATiVi:

La Bacheca

Sono felice e org
oglioso

 di dare il mio contributo 

per i nost
ri ragazzi e per lo spo

rt, lin
guaggio 

universale capace di sup
erare differen

ze culturali, 

religiose
, soc

iali e
 linguistiche. Tutto questo e 

riassun
to con estrem

a sem
plic

ita’, ma estrem
a 

efficacia in un pen
siero che mi e capitato di 

legg
ere tempo fa: Se c'e’ un

 pallone... ci sara’ 

sem
pre qua

lcuno che vuo
le giocare a calcio. Al 

pallone non import
a se sei gra

nde o piccolo, qua
l’e’ 

la tua religione o come e fat
ta la tua famiglia. 

Non gli in
teressa qua

l’e’ il colore
 della tua pelle 

ne da dov
e vieni. Non gli im

port
a nemmeno se sei 

bravo
 o no a giocare a calcio. cit

Isolgamma
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UN SAlUTO ED UN GRANDE 
RiNGRAziAMENTO

A TUTTi i NOSTRi SPONSOR!

La Bacheca

I vincitori non sono 

quelli che non 

hanno mai perso, ma 

quelli che non si 

sono mai arresi. 

Martinelli

Da sempre la nostra azienda sostiene lo 

sport ed in particolar modo il settore 

giovanile. Secondo noi e di fondamentale 

importanza coinvolgere i ragazzi nelle 

attivita' sportive. Crediamo che questo 
possa essere di grande aiuto nello 

sviluppo di un carattere forte e di una 

tenacia che ai giorni nostri puo fare la 

differenza. Lo sport puo’ e deve insegnare 

il rispetto reciproco, sia tra compagni di 

squadra che verso gli avversari. Purtroppo 

in questi ultimi anni i valori stanno venendo meno. 

Schmid

Lo sport e' energia per il corpo e per la mente, fatto con passione ci spinge a migliorare, fatto con disciplina forgia uomini migliori, ecco perche’ noi ci siamo!

Firmin
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Via D. Chiesa, 11 - 38052 Caldonazzo

FALEGNAMERIA CURZEL SRL
Via Prati,7 - 38052 Caldonazzo (TN)
Tel. 0461 723250
Fax. 0461 718133

www.curzellegnohouse.it

Dalla progettazione alla realizzazione di case in
legno “chiavi in mano”...Come vivere il legno...
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CASALINGHI | ARTICOLI REGALO | TESSUTI
VIA G. DIAZ, 2 - LEVICO TERME - TEL. 0461 706483

FERRAMENTA | GIARDINAGGIO | ARREDO ESTERNO
VIA ROMA, 94/A - CALDONAZZO - TEL. 0461 723556

info@biasioni.com – www.biasioni.com

Venite a trovarci anche nel nostro punto vendita a Levico Terme:

B I A S I O N I

L’ A.s.d. AUDACE mette a disposizione il  campo in erba sintetica per calcio a 5 e calcio a 7.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 7041378 

A.S.D. AUDACE CALDONAZZO - Via Pineta, 4 - 38052 Caldonazzo (TN) 
Tel. e Fax: 0461 723499 - Codice Fiscale e Partita Iva 01089740227

info@audacecaldonazzo.it - www.audacecaldonazzo.it




