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Eccoci qua anche quest’ anno per riproporre 
a tutti voi atleti dirigenti sostenitori amici 
appassionati di sport il consueto libretto 
dell’A.S.D AUDACE dove, grazie al lavoro 
di Loris e Arianna, proponiamo un opusco-
lo che contiene le fotografie delle nostre 
squadre dei giocatori degli allenatori dei 
dirigenti e soprattutto degli sponsor che 
ci aiutano economicamente a sostenere la 
nostra attività sportiva dando la possibili-
tà a tutti i ragazzi di trovare una struttura 
adeguata e sempre in ordine fatta su misu-
ra per le caratteristiche dei nostri giovani 
atleti. Vorrei iniziare ringraziando la dire-
zione dell’ A.S.D. AUDACE che mi ha eletto 
Presidente per i prossimi due anni e che ha 
creduto in me per poter proseguire il lavoro 
ben svolto dai miei predecessori. Sono ono-
rato di presiedere questa società storica di 
Caldonazzo che da sempre lavora gratuita-
mente per far si che i giovani del paese e 
dintorni possano svolgere la propria attività 
sportiva in un contesto di serenità, aggre-
gazione e divertimento grazie alla profes-
sionalità  dei nostri allenatori e dirigenti 
figure indispensabili per poter far funziona-
re la macchina organizzativa di questa as-
sociazione che raccoglie anche quest’anno 
circa 120 atleti. Novità assoluta di questa 
stagione è il neo nato settore pallavolo che 
abbiamo voluto inserire nel nostro proget-
to, per offrire a tutti quei giovani e quelle 
giovani la possibilità di giocare a pallavo-
lo senza doversi spostare in altri paesi o 
dover smettere perché non c’è una realtà 
dove trovare spazio. Questa nuova attività 
che si svolgerà al palazzetto di Caldonazzo 
è nata anche grazie alla collaborazione con 
L’ ALTA VALSUGANA VOLLEY di cui facciamo 
parte e che comprende i paesi di Levico, 
Pinè, Civezzano, Pergine e Caldonazzo. è un 
ulteriore impegno che ci siamo presi però, 
grazie ai nuovi finanziatori e nuovi dirigenti 

il PRESiDENTE
Michele Curzel

crediamo di costruire qualcosa di importan-
te e duraturo nel tempo; Auguro una buona 
stagione sportiva a tutti i componenti del 
settore pallavolo. 
A giugno abbiamo avuto l’onore di intito-
lare il campo sportivo all’indimenticabile 
giocatore dirigente e presidente Giorgio 
Stenghel, una cerimonia che si è svolta nel-
la nostra struttura assieme ai famigliari di 
Giorgio, al presidente FIGC Pellizzari, il Sin-
daco, gli ex compagni di squadra e tutti gli 
atleti che hanno avuto la fortuna di presen-
ziare ad un momento storico per la nostra 
Associazione, ricordando un personaggio 
che ha dedicato anima e corpo per  l’Audace 
lasciando un segno indelebile per tutti quei 
giovani presenti oggi e coloro che arriveran-
no nei prossimi anni.
Infine voglio porgere un augurio a tutti i 
nostri ragazzi, allenatori e dirigenti per un 
buon campionato nel rispetto delle regole e 
del divertimento. Un saluto anche al nuovo 
allenatore della prima squadra Eugenio Po-
tenza e al suo vice Antonio Giotto e un au-
gurio di buon lavoro cercando di riportare 
l’Audace in prima categoria. Ringrazio infi-
ne anche tutti gli sponsor che ci sostengono 
e ci aiutano, in primis il Comune di Caldo-
nazzo e la locale Cassa Rurale, grazie a tutti.
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Un caloroso saluto a nome dell’Amministra-
zione comunale di Caldonazzo rivolgo a tut-
ti i giovani e ragazzi che hanno iniziato, con 
l’avvio del calendario scolastico, anche gli 
impegni sportivi più amati e meno stressan-
ti. Per la verità anche nel corso dell’estate è 
stato un continuo di appuntamenti sportivi, 
gare, tornei, allenamenti che hanno coin-
volto centinaia di ragazzi che si sono con-
frontati sui bellissimi impianti sportivi in 
Località Pineta gestiti in maniera ineccepi-
bile dall’Associazione Audace. Quest’anno 
l’associazione sportiva AUDACE raddoppia. 
Nel senso che i nostri ragazzi potranno sce-
gliere di praticare oltre allo sport più amato 
in assoluto, il calcio,  anche un altro sport 
affascinante e completo: la pallavolo. Ecco 
quindi che oltre ai circa 120 giovani calcia-
tori divisi nelle varie squadre, si affiancano 
da quest’anno anche un’ottantina di gio-
vani pallavoliste che gareggeranno nei vari 
gironi con la maglia dell’AUDACE VOLLEY 
ed usufruiranno del nostro bellissimo Pa-
lazzetto dello sport per allenamenti e par-
tite. Raddoppiano gli atleti e naturalmente 
raddoppiano gli impegni e le responsabi-
lità della gestione. Permettetemi quindi di 
esprimere a nome di tutta la Comunità di 
Caldonazzo un sincero ringraziamento a 

il SiNDACO
Giorgio Schmidt

tutta la Direzione, che con dedizione, com-
petenza e vero spirito di volontariato, offre 
ai nostri giovani la possibilità di praticare 
alcuni degli sport più amati, in un ambiente 
protetto, salutare, a contatto con la natura, 
permettendo così una crescita personale e 
sociale che costituisce un banco di prova 
per le generazioni di domani. Lo sport come 
scuola di vita. Approfitto di questa pagina 
per rinnovare gli auguri di continua crescita 
e risultati sempre migliori ed invitare tutti i 
cittadini a sostenere con il loro entusiasmo 
e tifo, sia dagli spalti del Centro sportivo 
“Giorgio Stengel” alla Pineta, sia da quelli 
del Palazzetto dello Sport, gli atleti dell’AS 
AUDACE.

In bocca al lupo!
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L’ ASD Audace Caldonazzo è una splendida 
Società che promuove lo sport giovanile e 
dilettantistico con grande passione, impe-
gno, professionalità e umanità. Certamente 
il gioco del calcio ha trovato terreno fertile a 
Caldonazzo, sul bellissimo impianto sporti-
vo in località Pineta, che dallo scorso 8 giu-
gno è intitolato all’indimenticabile Giorgio 
Stenghel. La Società è guidata con rinno-
vata energia dal Presidente Michele Curzel, 
che da dirigente ha seguito per tanti anni i 
ragazzi del settore giovanile ed oggi li se-
gue ancora, insieme a quelli della Juniores 
e della 1^ squadra, dal gradino più elevato 
di responsabilità.. L’Audace Caldonazzo è 
anche un ottimo esempio di collaborazione 
con altre Società viciniore, il che consente 
l’ottimizzazione delle risorse umane, tecni-
che e organizzative. Si diceva, Prima squa-
dra, Juniores, Esordienti, Pulcini e Piccoli 
Amici: centotrenta tesserati calciatori e de-
cine di dirigenti. Davvero un bell’esempio 

UN SAlUTO DAl PRESiDENTE
DEllA FiGC
Ettore Pellizzari

di  Società che, fondata nel 1967, si avvicina 
ai cinquant’anni di attività. 
Da parte mia e del Consiglio Direttivo del 
CPA di Trento della FIGC/LND un sincero 
plauso al Presidente Curzel e al gruppo dei 
suoi splendidi Dirigenti collaboratori. 
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Allora, Mr. Potenza com’è iniziata l’avventura con 
l’Audace?
Lo scorso anno allenavo a Besenello, facemmo un amichevole contro 
l’Audace e parlando di calcio con il Vice Presidente di allora, Michele 
Curzel, lì ci siamo conosciuti. A fine campionato io ho concluso la 
mia esperienza a Besenello, gli eventi successivi mi hanno portato 
proprio all’Audace e devo dire che l'avventura è iniziata bene, ottimo 
ambiente, bella struttura, dirigenti competenti e persone perbene.

Quali obiettivi pensa di raggiungere per questo cam-
pionato?
Gli obiettivi di questa stagione sono tre: l'inserimento dei giovani del vivaio in prima squa-
dra dove hanno già debuttato Omar Maurina,  Martin Ferrari e Alessandro Zanoni; elementi 
molto interessanti e di grande prospettiva. Alto obiettivo sarà il distinguerci per la coppa 
disciplina mentre infine il terzo ... per scaramanzia non lo dico ...

Quali sono i suoi trascorsi calcistici partendo dai suoi…Primi Calci?
I miei trascorsi calcistici sono stati alla Scuola Calcio Intervomero, al settore giovanile del 
Venezia, al Monselice prima squadra, al Martellago prima squadra, al Treporti prima squa-
dra, al San Donà prima squadra, alla Triestina capo degli osservatori, al Cristo Re prima 
squadra, al Levico assistente tecnico, al Besenello e ora all’ AUDACE!!!!

Mr. Eugenio il “suo regolamento” prevede delle ammende per ritardi, 
assenze non giustificate, uso del cellulare ecc. le chiediamo chi è at-
tualmente il più multato? E qual’è il giocatore più difficile da gestire?
Per il più multato dovete chiederlo a Francesco Orlandi, lui tiene la cassa… mentre il gioca-
tore più difficile da gestire è Memhedi, genio e sregolatezza ma un bravo ragazzo…
“Noi abbiamo sentito Francesco Orlandi ed … udite udite:  il più multato è proprio “Mister 
Potenza” con all’attivo ben 5 ammende!!! Non abbiamo chiesto di più ci sembrava poco 
elegante…”

Qual è l’ultimo libro che ha letto?
L'ultimo libro che ho letto è di Balzac "eugenia grandet".

Vorrei inoltre aggiungere due cose: un particolare ringraziamento al mio collaboratore Anto-
nio Giotto persona competente e sagace che, senza i suoi consigli, il mio compito sarebbe 
ben più difficile. Infine un grazie a tutto il Direttivo dell’A.s.d. AUDACE e soprattutto ai gio-
catori che mi supportano e mi sopportano. Grazie,

iNTERviSTA Al MiSTER…
        ...UNA “POTENzA…”

Mr. Eugenio Potenza

PRiMA SQUADRA - SECONDA CATEGORiA

AMENDOLA CARMINE - ANDREATTA MARCO - ANTONIOLLI DANIELE - AVANCINI CRISTIAN 
AVANCINI MATTEO - AVANCINI FABIO - BATTISTI DARIO - CAMPESTRIN ANDREA - FENICE 
MANUEL - GAROLLO NICOLA - GHESLA SAMUELE - GOZZER MASSIMILIANO - GRETTER 
NICOLA - LA MAZZA MATTEO - LAZZERI ANDREA - MAGNAGO LUCA - MARCHI ALBERTO 
MARTINELLI RICCARDO - MEHMEDI SKELZEN - ORLANDI FRANCESCO - ORLANDI LORENZO 
PASQUALI BRUNO - SANTUARI NICOLAS - SFERRAZZA CALOGERO.

GiOCATORi:

Allenatore POTENZA EUGENIO
Preparatore atletico GIOTTO ANTONIO
Fisioterapista LUCA PRADA 

STAFF TECNiCO:
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JUNiORES

ARONICA KRISTIAN - CASTAGNOLI ALEX - ECCLI THOMAS - FERRARI LORENZO - FERRARI 
MARTIN - KOUCHNIR ADRIANO - LA GINESTRA PAOLO - LEPORE EMANUELE - MAURINA 
OMAR - MENESTRINA DANIELE - MONTIBELLER ANDREA - PALLAORO DYLAN - POLA 
DAVID - POLA ALESSIO - ROSSI LORENZO - VERGOT GIACOMO - VERONESE JOSHUA - 
VETTORAZZI - FRANCESCO - WOLF MARCO - ZANONI ALESSANDRO.

GiOCATORi:

Allenatore PAOLO MOSNA
Dirigenti Accompagnatori GIORGIO POLA - CARMINE ARBIA

STAFF TECNiCO:
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ESORDiENTi

BATTISTI MARCO - BELMONTE MICHELE - CASSESE GIANNI - CIOLA LORENZO - CIOLA 
LORIS ELIA - CURZEL ALESSANDRO - CURZEL LUCA - ECCLI ALEX - LO BUE SAMUELE - 
MARTINELLI PAOLO - MARTINELLI THOMAS - PIZZIMENTI SAMUELE - SCARAMAZZA MARCO 
SOCCIONOVO NICHOLAS - TOLLER IGOR - ZAMPEDRI MATTIA -  ZORER DAVIDE.

GiOCATORi:

Allenatore GIACOMO POLETTI - LUCA SCARAMAZZA
STAFF TECNiCO:
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www.isolgammatrento.it

PUlCiNi A

ANTONIOLLI FEDERICO - ANTONIOLLI PIETRO SIMONE - BATTISTI LUCA - CAMPORESI 
LUCA - CASSESE MAURO - CERLENCO FRANCESCO - CIOLA TOMMASO - CURZEL 
NICOLAS - FOX GABRIEL - GADLER GABRIEL - GASPERI ALEX - LIBARDONI SAMUELE 
VISINTAINER FEDERICO.

GiOCATORi:

Allenatori RENZO BATTISTI - GIANCARLO GRANDO
STAFF TECNiCO:
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PUlCiNi B

ANTONIOLLI JACOPO - BERTOLIN LORENZO - CARLIN ALESSANDRO - CELIA SAMUEL 
CURZEL GABRIELE - DEFLORIAN MICHELE - FRATTIN ENEA - GHESLA RICCARDO - 
LOPERFIDO DAMIANO - ROSSI EMANUELE - WOLF GABRIELE - ZAMPEDRI DANIELE.

GiOCATORi:

Allenatori PIERGIORGIO GHESLA - MANLIO PISTORIO
Dirigenti Accompagnatori CHRISTIAN WOLF (vicepresidente)

STAFF TECNiCO:
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PiCCOli AMiCi

ABBASCIANO EDOARDO - BATTISTI MATTEO - BELLINA PAOLO - BERTOLIN LORENZO - 
BRACCHITTA ANDREA - CASSESE STEFANO - CELIA KEVIN - CHIOCCHETTI ALESSANDRO - 
CIOLA MANUEL- CIOLA NICOLO’ - CORETTI LORENZO - CURZEL MARTIN - CURZEL NICOLA 
DELLAI VALENTINO - DOORNEBOSCM THOMAS - DORGONI GIORDANO - GASPERI DAVIDE - 
LANER LUCA - LOBUEALBERTO - MARCHESONI FABIANO - MARCHESONI NICOLAS - MAZZULLO 
BENEDETTO - MINORA EDOARDO - MINZOCCHI ALESSANDRO - MOTTER LEONARDO - PECORARO 
GIOVANNI - PERETTO LUCA - SALVO DAVIDE - SALVO NICOLA - SERRATORE DOMENICO - 
SERRATORE CHRISTIAN - TURRA ALESSANDRO - VIGANO’ EMANUELE - WOLF ALEXANDER - 
ZENOBI NICOLA - ZENOBI MATTIA - ZENOBI SIRO.

GiOCATORi:

Allenatori LUCIANA VOLGARE - MARTINA VOLGARE - ANNA KOVALCHUK
STAFF TECNiCO:
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Sarcatour srl
Via Arco, 8 - Loc. Ceniga - 38074 Dro (TN)

Tel:0464504224 Fax:0464544542
info@sarcatour.it - P. IVA: 01917040220

 www.sarcatour.it

- transfer per i maggiori aeroporti d'Italia, porti
- escursioni alla scoperta del nostro territorio
- turismo scolastico
- turismo religioso e pellegrinaggi - varie servizi per le aziende

- servizio bus & bike
- servizio notturno: discoteche e feste
- viaggi a Gardaland

geometra

LUCa VIgoLaNI

VIa deLLa VILLa, 110
38052 CaLdoNazzo | treNto

teL.: +39 340 362 2812
vigolani.luca@hotmail.it
PartIta IVa 02197550227
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Il Settore Giovanile dell’A.s.d. Audace è vivo 
e come tutte le cose vive CRESCE ed in questa 
stagione possiamo dire che stiamo assistendo 
ad un vero e proprio “SCATTO DI CRESCITA”!!!
Partiamo dai nostri atleti più piccoli … i “Pic-
coli Amici”, che dai 15 bambini dello scorso 
anno sono passati ai 40 della stagione in cor-
so, lo stupore iniziale è divenuto successiva 
preoccupazione organizzativa ed ora che tutto 
è sistemato si è trasformata in gioia colletti-
va. Vedere, al mercoledì e al sabato, il nostro 
campo letteralmente “invaso” da piccole divi-
se blu è una soddisfazione che non ha prece-
denti.
Ringraziamo fin da subito le “mister” Luciana 
e Martina che affiancate da Anna, Andrea e 
Sandro stanno facendo un ottimo lavoro!!!
Per quanto riguarda la categoria “Pulcini” sia-
mo riusciti a mettere in campo due squadre:
• pulcini a 7 (14 ragazzi del 2004/2005) alle-
nati da Renzo Battisti e Giancarlo Grando.
• pulcini a 5 (12 ragazzi del 2005/2006) alle-
nati da Manlio Pistorio e Piergiorgio Ghesla.
Grande soddisfazione anche per questi ragaz-

UN SETTORE GiOvANilE...vivO E vivACE!
zi che stanno crescendo, oltre che fisicamen-
te, anche calcisticamente sotto le sapienti e 
pazienti “ali” di allenatori molto PREPARATI.
Arriviamo al calcio giocato in 11 contro 11 sul, 
come dicono i bambini “CAMPO GRANDE” e 
quindi parliamo della categoria degli “Esor-
dienti”. Un gruppo di 18 ragazzi unito ed im-
pegnato che  ha la fortuna di essere guidato 
da due Allenatori con la “A” maiuscola come 
Giacomo Poletti e Luca Scaramazza che oltre 
alle regole di Squadra sapranno insegnare 
loro come si gioca a calcio!! 
Per le categorie superiori (parliamo di Giova-
nissimi ed Allievi) prosegue positivamente la 
collaborazione con l’U.S. Levico Terme, strada 
intrapresa qualche anno fa, dove possiamo far 
giocare e crescere i nostri ragazzi che in to-
tale sono ben 20, i quali potranno ambire ad 
indossare una maglia di Prima Squadra…qual-
siasi essa sia… ovviamente noi speriamo in 
quella azzurra dell’AUDACE!!! Degno di nota, il 
fatto che due dei nostri ragazzi Simone Curzel 
e Michele Pola sono stati convocati più volte 
in “rappresentativa” e speriamo questo possa 

SPONSOR UFFICIALE SETTORE GIOVANILE

essere di buon auspicio per la convocazio-
ne per il famoso Torneo delle Regioni. Infine 
l’esperienza della Juniores, iniziata lo scorso 
anno quando si presentava come una novi-
tà, adesso possiamo dire che per la stagione 
2014/15 sarà una splendida conferma e che 
saprà sicuramente cogliere delle grandi sod-
disfazioni. E’ squadra vera e non solo “ser-
batoio” per la Prima Squadra ma un gruppo 
compatto che ha la propria identità ed i propri 
obiettivi. Mister Paolo Mosna ha il compito di 
guidare 18 ragazzi in età 16 – 20 anni, quindi 
un lavoro difficile fatto di pazienza, intelligen-
za ed esperienza; in tutto questo è affiancato 
dalle due grandi spalle: Giorgio e Carmine.
Su tutto il settore giovanile infine lavora l’in-
stancabile preparatore dei portieri, Claudio 
Mattioli, al quale va, a nome mio e di tutti gli 
allenatori, un GRANDE ringraziamento.
Ultima breve riflessione la voglio dedicare al 
senso del mio impegno ed a quello della no-
stra Società, che per il Settore Giovanile che 
rappresento, la riassumo così:
“cerchiamo di insegnare ai ragazzi a stare as-

sieme, a rispettarsi e rispettare le regole; la 
domenica vincere tutti assieme, talvolta per-
dere tutti assieme ed il lunedì essere pronti a 
rimboccarsi le maniche per capire cosa si pote-
va far meglio, come è stata affondata la partita 
e rimettersi in gioco con impegno e passione 
per la domenica successiva. Secondo voi non 
è la stessa cosa che prendere un 4 a scuola ed 
il giorno dopo riprendere in mano i libri, per 
cercare di capire cosa si è sbagliato, per re-
cuperare il prima possibile? Oppure terminare 
un contratto di lavoro a tempo determinato (il 
futuro lavorativo non ci riserva altro) e rimet-
tersi, con entusiasmo e spirito positivo, alla 
ricerca di un altro impiego? Questa è la nostra 
missione, un umile tentativo di aiutare i nostri 
ragazzi ad affrontare il futuro con carattere e 
spirito positivo: noi ci proviamo!!!
Buon lavoro a tutti, dirigenti, atleti, allenatori, 
collaboratori ed accompagnatori. Un augurio 
di una stagione calcistica ricca di soddisfazio-
ni e di crescita a 360 gradi!!!

Loris Curzel - Responsabile Settore Giovanile
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L’associazione sportiva Audace propone anche 
per questa stagione 2014/15 una vasta attività 
sportiva, molto significativa per Caldonazzo e 
le comunità limitrofe. Grazie ad un collaudato 
lavoro di squadra e all’impegno e passione di 
dirigenti e volontari, questa realtà riesce infatti 
a rappresentare un punto di riferimento per tan-
ti giovani che amano lo sport. 
Una sana pratica sportiva rappresenta un inve-
stimento complessivo sulla crescita delle nuove 
generazioni, che sottolinea la funzione educati-
va che questa attività sa esprimere, a livello di 
crescita della personalità dei giovani, di impe-
gno per raggiungere obiettivi, di rispetto per gli 
altri e per le regole del gioco. Valori universali, 
che servono tanto nello sport quanto nella vita e 
rivelano una volta di più quanto sia importante 
la pratica a livello dilettantistico, vero elemento 
di vitalità dei nostri paesi e fattore di coesione 
sociale. Ecco allora che a tutti gli atleti dell’A-
sd Audace di Caldonazzo va il mio augurio per 
una positiva stagione sportiva, che sia ricca di 
soddisfazioni e che soprattutto arricchisca cia-
scuno di voi sotto il profilo personale. Le amici-

UN SAlUTO DAll’ASSESSORE
Tiziano Mellarini

zie che nascono nel mondo dello sport sono 
importanti anche fuori dai campi di gioco. 
Ai dirigenti e ai volontari che ogni giorno 
mettono linfa e passione per questa società 
vanno le congratulazioni e i ringraziamenti 
di una persona che – come me – è stata per 
anni nel mondo del calcio locale e conosce 
l’importanza di questo impegno.

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, Cooperazione, Sport 
e Protezione Civile
Provincia autonoma di Trento

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

www.curzellegnohouse.it

Qualità ed esperienza, dal 1963 i migliori prodotti
di falegnameria per arredo, serramenti e mobili..
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Carissimi dirigenti dell’ASD Audace, un’altra 
importante stagione prende il via, una nuova 
tappa del vostro cammino che deve portarvi 
sempre a guardare avanti per consolidare e 
migliorare la vostra proposta sportiva e edu-
cativa. ASD AUDACE è Società che con entu-
siasmo, capacità e tanta passione, avete tra-
sformato in una realtà che da sempre opera 
con serietà e continuità nelle proposte delle 
attività, così com’è riconosciuta la serietà e 
professionalità degli allenatori. Agli atleti 
e agli allenatori, desidero ricordare che lo 
sport può aiutare a costruire un mondo mi-
gliore, favorendo il superamento di situazioni 
di reciproca incomprensione e se vissuto in 
modo adeguato, può essere l’habitat ideale 
per l’esercizio di molte virtù mentre può ri-
velarsi momento negativo quando l’agonismo 
esasperato, porta a considerare l’avversario 
come un rivale da mortificare. In bocca al 
lupo, apprezzate e vivete lo sport quale mo-

UN SAlUTO DAll’ASSESSORE
Michele Dallapiccola

mento di aggregazione e di svago e au-
spico che ogni squadra possa vivere una 
stagione ricca di soddisfazioni, così come 
mi auguro che i vostri tifosi vi accompagni-
no sempre con calore e passione ma più 
di ogni altra cosa, sappiate vivere ogni in-
contro sportivo con lealtà, rispetto dell’e-
tica sportiva e soprattutto, con tanta gioia. 

Dott. Michele Dallapiccola
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo 
e promozione, caccia e pesca
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L’8 giugno 2014 è stato il giorno la tradi-
zionale festa di fine attività della stagione 
2013/2014 ma soprattutto è stato il giorno 
dell’intitolazione del nostro Campo da Cal-
cio, con la posa di una splendida targa alla 
presenza di tutta l’Associazione di oggi e di 
ieri, con atleti, allenatori, dirigenti, autori-
tà, amici e famigliari, in ricordo dell’amico 
Giorgio Stenghel. Vogliamo ricordare quella 
splendida cerimonia riportando le toccanti 
parole pronunciate da chi ha vissuto in pri-
ma persona al suo fianco.

GiORGiO STENGhEl
il nostro Centro 
Sportivo ora ha
un nome!!!

Dal discorso ufficiale di Marco Gasperi
“Quando è stato chiesto dalla nostra Ammi-
nistrazione comunale di indicare un nome a 
cui dedicare il campo sportivo di Caldonazzo 
abbiamo ripercorso il cammino della nostra 
Società, fin dalla fondazione nel 1967 e sono 
tre le persone che hanno lasciato un segno 
indelebile nelle generazioni che si sono suc-
cedute. Il fondatore Dialma Accorsi, che ha 
avuto l’idea e la capacità di far nascere l’Ass. 
Sportiva Audace che ci ha lasciati nel 1991. Il 
primo allenatore, fondatore e dirigente Silva-
no Tonezzer che è venuto a mancare proprio 
qui durante una partita di calcio nel novem-
bre 1984 e la terza persona è Giorgio Stenghel 
anche lui fra i primi giocatori ed in seguito ri-
fondatore, dirigente e Presidente scomparso 
dopo una lunga malattia il 1° aprile 1998. Tutti 
e tre sono nel cuore di chi ha con loro collabo-
rato e condiviso i belli e brutti momenti del-
la Società e vanno ricordati in egual misura. 
Nella scelta del nome a cui intitolare il campo 
da calcio è stata determinante la longevità di 
militanza nella Società e Giorgio ha coperto 
nel ricordo più generazioni rispetto al Presi-
dente Accorsi ed all’amico Silvano Tonezzer. 
Questa è stata la motivazione principale per 

cui abbiamo deciso di intitolare il campo a 
Giorgio. Volendo fare un breve escursus spor-
tivo del nostro Giorgio dobbiamo sicuramente 
metterlo sul gradino più alto fra i più brevi gio-
catori di calcio di Caldonazzo, non per niente 
a soli 16 anni militava nel Passirio-Merano a 
quel tempo in serie D. Era una mezzala con 
grande visione del gioco e somma padronanza 
del pallone.Alla nascita dell’Audace ritorna a 
Caldonazzo e diventa il punto di riferimento 
di tutta la squadra. Indimenticabile il suo de-
butto con la partita Audace-Telve nella quale 
mette a segno entrambe le reti della vittoria. 
Purtroppo il suo talento calcistico è stato mes-
so a dura prova dall’insorgere gia in giovane 
età della malattia che lui, con grande dignità e 
sofferenza ed ha cercato in tutti i modi i modi 
di non farla pesare a chi gli stava vicino. L’Au-
dace era diventata il fulcro della sua vita e lui 
il punto di riferimento per dirigenti, giocatori 
e simpatizzanti di ogni età. Ogni discorso era 
improntato sulla Società ed i problemi che la 
riguardavano ecco perché sua figura ed il suo 
nome significano: Audace di Caldonazzo”.

Dal discorso della nipote lucia Ciola:
“Un sincero e commosso grazie all’Ammini-
strazione comunale e agli amici dell’Audace 
per aver ricordato Giorgio, oggi, dedicandogli 
il campo da calcio che tanto amava. Sicura-
mente per Giorgio questo sport è stato, assie-
me agli affetti più cari, la cosa più importante 
della sua vita. Ogni giorno il calcio era con lui: 
pensava agli allenamenti, agli incontri, alla 
squadra dei piccolini… Sosteneva che per i 
nostri giovani questo sport, il trovarsi assieme 
a giocare e discutere rappresentava un valido, 
sicuro ed importante punto di riferimento al 
di fuori della famiglia. Giorgio ha dato tanto 
all’Audace ma ha anche ricevuto tanto dagli 
amici che gli sono stati sempre vicini duran-
te la sua malattia. Noi oggi siamo veramente 
orgogliosi che il suo lavoro non è andato per-
duto ma continua grazie agli amici di allora e 
ad altri di nuovi. Auguriamo perciò di cuore, 

buon lavoro, all’Audace ed un grosso, in bocca 
al lupo, per il prossimo campionato, anche nel 
nome di Giorgio. Grazie a tutti”.
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E DOPO l’iNTiTOlAziONE
    DEl CAMPO........
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l’A.s.d. Audace, con questa intitolazione e questo articolo, vuole 
trasmettere a chi frequenta il nostro Centro Sportivo oggi, ed a chi 

verrà dopo di noi, non soltanto il NOME ma soprattutto i vAlORi di un 
persona che ha dato tutto ciò che aveva per questo sport e per questa 

Associazione.

Grazie Giorgio!!!

.........ECCO A vOi lA 
PRiMA EDiziONE

DEl TORNEO PUlCiNi

41[A.S.D. Audace

A lUi
iNTiTOlATO!!!!

14.09.2014
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Su un “giornalino” come questo, dove si 
parla … quasi solo di calcio … forse è meglio 
descrivere brevemente cosa sia la Pallavolo.
è vero che tutti abbiamo giocato, è successo 
durante l’ora di ginnastica a scuola o all’o-
ratorio o in palestra per prepararci al torneo 
delle associazioni di Caldonazzo o con gli 
amici in spiaggia per divertirsi un po’, ma 
la pallavolo “agonistica” è un’altra cosa. Ce 
ne siamo resi conto quando abbiamo pro-
vato a palleggiare il pallone usando le 10 
dita della mano e ci siamo ritrovati la palla 
in faccia o come quando abbiamo provato a 
schiacciare con “tutta la potenza del nostro 
braccio” e abbiamo solamente strisciato con 
i polpastrelli ottenendo quel rumore sordo 
(doloroso solamente a sentirlo..) e o ancora 

lO SPORT DEllA

PAllAvOlO!!
quando abbiamo provato a battere da fondo 
campo, come vediamo in TV, e la palla non 
ha nemmeno superato la rete.Come spesso 
succede, quello che a prima vista sembra 
“semplice” nella realtà lo è solo per chi lo 
esegue da tempo, dopo ore di allenamento 
e dedizione sotto la guida di persone esper-
te che lavorano con passione. La pallavolo, 
o volley è uno sport a cui partecipano due 
squadre composte ciascuna da 6 giocatori in 
un campo da gioco di forma rettangolare di 
18x9 m diviso a metà da una rete. L’altezza 
della rete varia dal 1,8 mt per i bambini della 
prima elementare ai 2,24 mt della prima su-
periore fino alla serie A. La partita si divide 
in set da 25 punti l’uno e finisce quando una 
squadra si aggiudica tre set.

Le prime apparizioni risal-
gono nell'antichità dove 
greci e romani eseguivano 
esercizi con la palla a sco-
po di divertimento e svago; 
in Germania poi fu introdotto 
nel 1893 un gioco chiamato 
faustball ma il merito dell'in-
venzione della pallavolo in for-
ma moderna, va riconosciuto ad 
un istruttore di educazione fisica 
presso un college nel Massachu-
setts (Stati Uniti) che nel 1895 fissò 
le regole basi della pallavolo.
Una caratteristica peculiare era quel-
la di non prevedere il contatto fisico 
tra i partecipanti, per cui la destrezza, 
la prontezza dei riflessi, la capacità di 
concentrazione e l'agilità prendevano il 
posto della forza, qualità fino ad allora 
primaria nelle attività sportive.
Lo scopo del gioco è far cadere la palla nel 
campo avversario o all'esterno del terreno 
di gioco dopo un tocco avversario.
Nel gioco vi sono delle azioni chiamate 
"fondamentali" in quanto devono far parte 
del bagaglio tecnico di ogni giocatore e do-
vrebbero essere appresi fin dai primi anni.
I tre fondamentali sono:
• palleggio (o passaggio)
• bagher
• servizio (o battuta)
Ogni fondamentale, alcuni maggiormente, 
altri meno, è poi diviso in varianti che ne dif-
ferenziano l'esecuzione. Il muro e l'attacco 
sono azioni secondarie, importanti ugual-
mente per lo svolgimento di una partita. 
Nella sua versione originale la pallavolo pre-
vedeva numerosi (ed a volte noiosi) scambi 
prima che una squadra potesse conseguire 
un punto a causa del metodo utilizzato che 
prevedeva che solamente chi era al servizio 
potesse acquisire un punto. Le partite quin-
di erano piene di “cambi palla” senza che 
il punteggio avanzasse. Nel 2000 è stato in

trodotto una vera e pro-
pria rivoluzione: il “Rally Point 

System”, ovvero un sistema di punteggio 
differente dove ogni punto realizzato vie-
ne assegnato indipendentemente da chi è 
al servizio; il punteggio per vincere un set 
è stato portato da 15 a 25 punti e le parti-
te sono diventate più dinamiche e spetta-
colari. Un’altra cosa molto differente dal 
calcio è che nel volley una sola persona (il 
capitano) è autorizzata a “rivolgersi” (non 
urlare...) all’arbitro e solamente per chiede-
re spiegazioni; questo modo di rapportarsi 
con il direttore di gara fa si che le contesta-
zioni siano sempre ridotte al minimo grazie 
soprattutto al Fair play dei partecipanti e 
del pubblico.
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AUDACE
vOllEY

La pallavolo ha dunque una miriade di sfac-
cettature che la rendono così affascinante a 
chi la pratica ed a chi la segue, per questo vi 
invitiamo a seguire le nostre squadre nelle 
loro partite al palazzetto (di solito la dome-
nica mattina); venite con tutta la famiglia, 

anche con i bambini, e divertitevi a tifare 
per le nostre squadre, sarà una emozione 
nuova, sicuramente piacevole che vi lascerà 
la curiosità di approfondire ancora più que-
sto sport. L’audace entra dunque da questa 
stagione nel mondo del Volley e come già 
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accade per il calcio anche in questo caso 
ha bisogno sia dell’aiuto economico degli 
Sponsor che potrebbero essere interessa-
ti, sia delle persone in termini di tempo e 
disponibilità. Ricordiamo che tutto questo 
viene fatto per dare la possibilità ai nostri 
ragazzi e ragazze di praticare dello sport, 
sul nostro territorio in modo corretto. Se 
volete dare una mano le cose da fare sono 
tante, dall’aiuto in palestra al segnapunti o 
arbitro fino al dirigente di squadra; venite 
a trovarci e troveremo qualcosa da condivi-
dere.
L’Audace aderisce al progetto Alta Valsu-
gana Volley (AVV) di cui fa parte anche la 
squadra femminile della Trentino Rosa di 
serie A2; quest’ultima che si allena a volte 
nel nostro palazzetto altre a Pergine, gioca 
il suo campionato nella palestra Sambàpo-

lis di Trento; la collaborazione ha reso pos-
sibile per tutti gli atleti A.V.V. l’accesso alle 
partite di campionato (solitamente il sabato 
pomeriggio) con prezzi ridotti. Se siete inte-
ressati chiedeteci informazioni.
L’ A.S.D. Audace entra da questa stagione 
nel mondo del Volley con le categorie del:
• MINI VOLLEY (bambini/e nati dal 2005 al 
2008)
• UNDER 12 (bambini/e nati dal 2003 AL 
2004)
• UNDER 16  
Nel 2009-2010 nasceva un primo gruppo di 
ragazze che si allenava nella palestra della 
scuola Media senza partecipare a campio-
nati poi successivamente i numeri sono au-
mentati dando vita a due squadre distinte 
fino alla novità di questa stagione sotto il 
nome di AUDACE.

NOi GiOChiAMO QUi!
Al “PAlAzzETTO” Di

CAlDONAzzO - iN viA MARCONi!



[A.S.D. Audace 50 51[A.S.D. Audace



[A.S.D. Audace 52 53[A.S.D. Audace

AUDACE VOLLEY fa parte del progetto sporti-
vo ALTA VALSUGANA VOLLEY che raggruppa 
5 società operanti sul  nostro territori (Per-
gine – Civezzano – Pinè - Levico e Caldonaz-
zo).
Tra le tante cose di interesse possiamo evi-
denziare
• Guida tecnica e Allenatori di ALTO LIVELLO
• Standard di Qualità e Sicurezza Certificata 
- SCUOLA DI PALLAVOLO FEDERALE 
• STAFF SANITARIO a supporto delle atlete
• Offerta ai più piccoli (PRIMO VOLLEY E 
MINI VOLLEY) con CONCENTRAMENTI-FESTE 
Mini volley e Under 12
• Offerta di “PROVA LO SPORT” nelle scuole
Un ventaglio di squadre dal minivolley fino 
alla serie C, sia maschile che femminile, per 
un totale di più di 200 atleti ed uno staff 
composto da 15 dirigenti, 14 allenatori, 4 
istruttori di minivolley, 2 preparatori atleti-
ci, 2 fisioterapisti, 11 massaggiatore, 11 ar-

bitri e più di 20 segnapunti ufficiali.
Possibilità di partecipazione a tornei a carat-
tere provinciale e nazionale con le migliori 
squadre del panorama del volley giovanile.
Nel progetto ALTA VALSUGANA VOLLEY è pre-
sente anche la TRENTINO ROSA squadra di 
A2 che partecipa attivamente con interventi 
delle proprie atlete negli allenamenti delle 
squadre “minori”, con la possibilità per le 
migliori giocatrici Alta Valsugana di parteci-
pare all’allenamento della A2, realizzazione 
del “servizio in campo” durante le partite di 
campionato e grande coinvolgimento della 
collettività durante le partite in casa. Per 
tutti gli atleti della AVV vi sono inoltre con-
dizioni economiche agevolate per assistere 
alle partite della stagione in corso.

il PROGETTO AlTA 
vAlSUGANA vOllEY!
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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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i NOSTRi
PiCCOli

AMiCi PRiMA 
Si AllENANO,

E POi.........

..........TUTTi A 
MANGiARE!!!

QUAlCUNO È STATO
“BECCATO”
A MANGiARE
ANChE DURANTE
l’AllENAMENTO!



[A.S.D. Audace 58 59[A.S.D. Audace



[A.S.D. Audace 60 61[A.S.D. Audace

Perché un bambino dovrebbe giocare a cal-
cio? E’ questo l’incipit dell’articolo nato da 
una domanda che, una sera di ottobre, mi 
ha rivolto il vicepresidente Loris. Lo scrivo 
perché ho sempre pensato sia una doman-
da, anzi, LA domanda, che ogni “allenato-
re” (chiamiamolo così) dovrebbe porsi. E’ 
un quesito che di solito si pongono i genito-
ri, magari turbati dai messaggi non proprio 
edificanti in arrivo dagli stadi e dal calcio 
dei professionisti. Ma il calcio giovanile e 
dilettantistico è un’altra cosa. Tutt’altra 
cosa. Saremo forse un po’ visionari, ma per 
noi dell’Audace il calcio è prima di tutto un 
modo per formare le persone del futuro. Dal 
campo di Caldonazzo passano tantissimi 
ragazzi. Sarebbe ingenuo pensare che tutti 
diventeranno grandi giocatori, o siano qui 
“solo” per questo. Il nostro scopo è duplice: 
migliorare i ragazzi ad ogni allenamento sì 

dal punto di vista calcistico, ma soprattut-
to dal punto di vista personale. Non è una 
frase fatta, ma è il motivo che ci fa stare più 
volentieri al campo. Stare in una squadra in-
segna la puntualità e la costanza, il rispetto 
degli altri, il confronto e la socializzazione 
con i coetanei: in definitiva, il calcio fa cre-
scere. E talvolta regala messaggi inaspetta-
ti: può insegnare, ad esempio, che il risul-
tato di una partita è il frutto di ciò che si è 
fatto in allenamento. Come a scuola e nel 
lavoro. Persino le sconfitte, in quest’ottica, 
diventano grandi lezioni. Sta all’allenatore 
trasformarle in opportunità per impegnarsi 
ancor di più e per lavorare sui propri difetti, 
sempre con divertimento ed un indispen-
sabile  pizzico di ottimismo. Purtroppo, e 
i bimbi lo sanno bene, lo sport talvolta sa 
essere cinico, perché talento e passione 
non sempre vanno a braccetto. Eppure nel 

il CAlCiO GiOvANilE...
QUEllO ChE NON Ti ASPETTi!

calcio l’impegno può farti diventare bravo 
come (e più!) di chi ha un talento innato. E’ 
uno sport democratico ed equo: puoi essere 
utile alla tua squadra perché sei alto, o ve-
loce, o bravo con la palla, o magari perché 
sei simpatico, o per mille altri motivi. Ma se 
ti impegni e ti comporti onestamente, uno 
spazio o un “bravo” li ottieni sempre: ed è 
questo un messaggio educativo di eccezio-
nale forza. Non si può poi non parlare della 
completezza del calcio per la crescita fisica 
di un ragazzo. Giocare con una palla interes-
sa una quantità di ambiti fisici che non ha 
pari negli altri sport, e lo dico senza timore 
di smentita. Il tutto con un alto grado di si-
curezza, dato che fra i giovani i contatti for-
tuiti sono generalmente innocui. Si impara 
a correre in varie forme (in modo aerobico, 
più lento; in modo anaerobico, più veloce) 
“costruendosi” un apparato cardiorespira-

torio forte per il resto della vita. Ci si muove 
a “corpo libero” nello spazio, coordinando-
si e affinando l’equilibrio: ad esempio si im-
para a cadere, una dote fondamentale per 
prevenire infortuni, che permane utilmente 
fino all’età avanzata. L’obiettivo di un “mi-
ster” è garantire la massima crescita a chi 
ha le doti migliori, curando le lacune di chi 
è più indietro. Concludendo questo breve 
excursus sulla nostra attività, oserei dire 
che se per un adulto la corsa è la madre di 
tutti gli sport, per un ragazzino lo è il calcio: 
averlo praticato da una marcia in più per af-
frontare gli altri sport e le tante sfaccettatu-
re della vita. 

Mr. Giacomo Poletti
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È ARRivATO lO
SPOGliATOiO
DEi PiCCOli......
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E lA PAlESTRA 
DEi GRANDi!!!
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via dei Morari,2 - 38056 LEVICO TERME
Tel.0461706538 - Fax 0461709315 - info@peruzzisnc.it - www.peruzzisnc.it



[A.S.D. Audace 68


