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IL SALUTO DEL PRESIDENTE Michele Curzel

IL SALUTO DEL SINDACO Elisabetta Wolf

Un altro anno assieme alla 
Pandemia Covid 19 “cosa fac-
ciamo?” 
Questa è stata la prima cosa 
che ci siamo detti in prepara-
zione alla stagione 2021, molti 
dubbi, molte perplessità su 
quello che potrà succedere nel 
proseguo dell’attività. 
Tante difficoltà e tante respon-
sabilità sono state il centro dei 
nostri pensieri, vista la situa-
zione di un anno prima colmo 
di problematiche e continui 
Stop che ci ha visti impegnati a 
360 gradi per portare avanti 

l’attività sportiva. Sicuramente la voglia di tornare alla normalità e 
dare la possibilità a circa 140 giovani di ritrovarsi a svolgere, non 
solo attività motoria, ma anche attività di relazione, di confronto di 
gioia spronando tutti noi, dirigenti e allenatori a riprendere con entu-
siasmo il nostro cammino al campo sportivo. 
Visto il lungo stop abbiamo iniziato un mese prima con la prima 
squadra e a seguire tutto il settore giovanile, che con grande stupo-

re ha visto un incremento di iscritti del 20%, portando alla costitu-
zione di una squadra di PICCOLI AMICI “2015 – 2016” due squa-
dre di PRIMI CALCI “2013 – 2014” due squadre di PULCINI “2011 – 
2012” due squadre di ESORDIENTI “2009 – 2010” e una squadra 
di GIOVANISSIMI “2007 – 2008”. 
Grazie ai lavori di ampliamento della struttura nel 2019, creando 
nuovi spazi, abbiamo potuto iniziare gli allenamenti e poi le partite 
in totale sicurezza sia per i nostri tesserati che per quelli che ven-
gono a giocare da noi, rispettando tutte le norme e i protocolli impo-
stici dal Governo e dalla Federazione, cosa che in altre strutture 
purtroppo non si è potuto verificare. Questo per dire quanto sia 
importante l’investimento che si fa in favore dei nostri giovani, gra-
zie ai volontari e le Amministrazioni Pubbliche che sostengono le 
iniziative. 
L’augurio Mio personale e di tutto il Direttivo è quello di continuare 
a credere nei valori che stiamo portando avanti augurandoci di 
superare al più presto questo momento difficile di Pandemia per 
tornare alla normalità più forti di prima. 
Infine ringrazio tutti i dirigenti e allenatori per il loro prezioso contri-
buto, tutti gli SPONSOR che ci sostengono e ci aiutano, in partico-
lare il Comune di Caldonazzo e la Cassa Rurale Alta Valsugana 
che da sempre ci sono vicini.
Buona stagione sportiva a tutti.

Il Trentino è riconosciuto come una delle provincie più sportive, ed anche Caldonazzo, con le sue 
numerose associazioni, contribuisce con orgoglio a questo primato. E’ un significativo vivaio 
sportivo quello dell’Audace, sempre aperto e in crescita come evidenziato dagli incrementi di 
numeri e squadre del settore giovanile.
l’Audace si è sempre dimostrata una associazione importante per tutta la comunità ed è grazie 
alla tenacia, serietà e intraprendenza del direttivo, alla generosità dei volontari e al sostegno delle 
famiglie che i nostri bambini e ragazzi possono crescere in un ambiente sano dove si favorisce 
uno sviluppo cognitivo, emotivo e sociale importante per il loro sviluppo, dove si sperimenta e si 
condivide in gruppo successi e sconfitte. 
Una palestra di vita dove attraverso il gioco si impara l’importanza dell’impegno, del confronto, del 
rispetto delle regole e della tolleranza, valori che talvolta diamo scontanti ma che soprattutto in 
questo momento sociale sono fondamentali. La formazione data a questi ragazzi non riguarda 
sole le abilità calcistiche ma è anche l’ambiente idoneo per contribuire alla formazione di buoni 
cittadini per Caldonazzo! 
Un ringraziamento e saluto particolare da parte di tutta l’Amministrazione a mister, dirigenti per il 
loro importante punto di riferimento per i nostri giovani e l’augurio che possiamo fare a questa 
associazione è che riesca sempre a mantenere alto l’entusiasmo e la passione per il calcio.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE CPA TRENTO FIGC-LND Stefano Grassi

Ho accolto molto volentieri l’invito rivolto-
mi dalla Vostra Società di porgere un salu-
to a tutti gli sportivi che a vario titolo parte-
cipano alla Vostra attività. Come ripeto 
sempre, il nostro movimento ha il proprio 
motore nelle associazioni sportive, esso si 
mantiene e si sviluppa grazie ai tanti vo-
lontari che, con spirito di sacrificio e abne-
gazione, si adoperano al fine di consentire 
a tanti ragazzi e ragazze di stare insieme e 

di fare sport, in un ambiente sano e in strutture adeguate. Ciò merita di essere sottolineato 
soprattutto in questo periodo della nostra storia, caratterizzato da enormi difficoltà a livello 
sociale ed economico a causa della nota pandemia, difficoltà che inevitabilmente si 
ripercuotono anche sull’attività delle nostre Società. Quest’ultime però, anche in questa 
occasione, hanno dimostrato la propria voglia di essere superiori ai problemi di tutti i giorni, 
mettendo i ragazzi e le ragazze in condizione di poter continuare a fare sport anche in un 
contesto difficile. Approfitto pertanto di questo spazio per ringraziare l’Audace, il suo 
Presidente, i suoi dirigenti, collaboratori, tecnici, per tutto ciò che hanno sempre fatto e con-
tinuano a fare per promuovere il calcio dilettantistico e giovanile. Con le rispettive famiglie 
siete gli artefici della crescita, oltre che sportiva, anche umana dei Vostri ragazzi e ragazze, 
svolgete un ruolo sociale insostituibile di cui le istituzioni sportive non finiranno mai di rin-
graziarVi. 
Un caro saluto a tutti Voi a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo.
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prima squadra

Nella grande famiglia dell’Audace la punta dell’iceberg è destinata al gruppo della SECONDA CATEGORIA, squadra che nelle ultime sta-
gioni sportive ha sempre navigato nelle parti alte della classifica, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dalla società, dai tecnici e dai 
ragazzi che si sono susseguiti. Anche nella stagione in corso l’Audace è pronta a giocarsi l’ambizioso salto di categoria, cosa che anche 
alla luce della “storia sportiva” e del gran lavoro offerto in termini di calcio giovanile, appare perlomeno giustificato; ma come la storia dello 
sport insegna, le partite prima ed i campionati poi non si vincono con il blasone ma con il lavoro, la serietà la motivazione … e tante altre 
virtù tipiche dello sport.
Lo staff tecnico di mister Fronza, con Bortolini e Pola ha costruito e preparato ottimamente un gruppo che grazie ad un mix di esperienza, 
personalità e qualità ha affrontato ogni gara con il massimo impegno, anche quando infortuni importanti hanno imposto cambiamenti radi-
cali. È stato proprio in queste occasioni che il gruppo ha fatto la differenza dimostrando il vero carattere della squadra.
Prestazioni maiuscole, giocate in condizioni obbiettivamente difficili, hanno dato via via ulteriore forza e consapevolezza al gruppo intero; 
abbiamo visto atleti ritrovare un “nuovo entusiasmo”, giovani timorosi diventare pilastri e nuovi inserimenti integrarsi in brevissimo tempo 
fornendo un grande contributo.
In pratica i nostri avversari hanno dovuto confrontarsi con una squadra tosta, ben organizzata e sempre difficile da affrontare...
Alla fine di un girone di andata complicato, la squadra guidata da capitan Kristian Nonaj è provvisoriamente al comando e questo è una 
grande soddisfazione. Complimenti al capo cannoniere di tutti i gironi: il nostro Luca Curzel con 16 RETI!
Questa situazione di classifica impone un approccio al girone di ritorno con la consapevolezza di avere le potenzialità per arrivare fino in 
fondo ma anche con la massima attenzione per non vanificare quanto di buono fatto finora.

Il campionato di seconda categoria non è mai semplice: un’unica promozione diretta, che non permette errori, ed i Playoff a disposizione 
degli inseguitori che si dimostrano sempre impegnativi ed insidiosi.
Ci aspettiamo quindi un percorso lungo e difficile contro avversari agguerriti, ma sappiamo di avere le carte in regola per dire la nostra. 
Il nostro obbiettivo sarà quello di affrontare una gara per volta, con la massima attenzione e con il massimo impegno, solo così alla fine, 
indipendentemente dal risultato, potremo ritenerci soddisfatti di quello che avremo raggiunto.

Mauro

Staff: Giancarlo Fronza (allenatore), Sandro Bortolini e Manfredo Pola (preparatori) Mauro Hueller (dirigente)

Atleti: Avancini Michele, Bernabè Gianluca, Bruno Nicola, Curzel Luca, Eccher Matteo, Fontanari Simone, Fraizingher Yuri, Francio 
Emanuele, Gretter Christian, Gretter Thomas, Maramaldo Daniele, Martinelli Esteban, Mattioli Giorgio, Messersi Christian, 
Nonaj Kristian, Nonaj Klement, Nonaj Emanuel, Orlandi Francesco, Peruzzi Giacomo, Pizzimenti Samuele, Pompermaier 
Paolo, Rinaldo Gianluca, Scaramazza Matteo, Veronese Liam, Zampedri Mattia, Zanoni Alessandro



A.S.D. AUDACE CALDONAZZO | USCITA NUMERO 1 | STAGIONE 2021-2022

...campioni d’inverno!!!



settore giovanile

Dal Settore Giovanile … ottimi segnali di ripartenza!!!

Altro anno solare da archiviare, il 2021, ed altra stagione calcistica arrivata al suo “giro di 
boa”, non senza difficoltà, ma nella visione complessiva ci mostra un bicchiere sicuramente 
… MEZZO PIENO!!!
Il Settore Giovanile dell’Audace in questi mesi di attività, da Agosto a Dicembre, ha vissuto 
un momento di vera e propria RIPARTENZA con un forte incremento di iscrizioni ed 
un’ottima presenza ad allenamenti e partite da parte di tutti i bambini e ragazzi che lo 
compongono.
Numeri che francamente, alla riapertura del nostro Centro Sportivo, non ci aspettavamo di 
trovare e numeri che sono stati da traino per noi tutti DIRIGENTI ed ALLENATORI per 
riprendere in mano l’attività con la voglia, lo stimolo e la determinazione che da sempre ci 
distinguono. Poter ridare qualche ora di gioco, di gioia e di impegno sportivo ai nostri 
ragazzi alla fine è in nostro OBIETTIVO principale ma senza la presenza dei ragazzi e 
soprattutto senza la fiducia dei genitori tutto rimarrebbe un sogno. La fiducia dei genitori, in 
questa difficile stagione, è proprio stata come si dice in gergo “il giocatore in più”; non era 
scontato che venisse percepito da tutti l’impegno che la Dirigenza e gli Allenatori hanno 
dovuto mettere in campo modificando anche i nostri stessi comportamenti … ma evidente-
mente questo è stato visto e soprattutto ci è stato riconosciuto, quindi: GRAZIE DELLA 
FIDUCIA!!!
Sono diventati ben 140 i nostri “ATLETI” suddivisi in 7 categorie: PICCOLI AMICI allenati da 
Sergio, PRIMI CALCI allenati da Paolo e Roberto, 2 gruppi di PULCINI allenati da Andrea e 
Federico, ESORDIENTI A allenati da Silvano e Renzo, ESORDIENTI B allenati da 
Giovanni ed infine il gruppo dei più grandicelli i “Giovanissimi” ora chiamati UNDER 15 
allenati da Renzo ed Andrea.
Come detto dal nostro Presidente, un incremento quasi del 20% delle presenze “al campo”, 
in questo periodo è una grande dimostrazione che di sport, aria aperta, socializzazione, 
impegno sportivo, sfogo, svago e risate, sia per i ragazzi che per i genitori, ce n’è davvero 
tanto bisogno e la speranza, per noi dello staff, è quella di poter proseguire nel nostro 
“lavoro” concretizzando tutto questo che è la vera identità dell’AUDACE.
Buon proseguimento di stagione a TUTTI!!!

Loris Curzel



under 15

Via Diaz 2 - Levico Terme

Tel. 0461 706483
www.biasioni.com

Dopo più di un anno senza pallone abbiamo finalmente ripreso!
I nostri ragazzi dell’UNDER 15, annata 2007-2008, si stanno comportando bene, si tratta di 
un bel gruppo, sempre presente agli allenamenti e con tanta voglia di imparare.
Siamo giunti alla fine di un girone di andata molto combattuto e la squadra si trova a metà 
classifica, ma quello che ci fa molto piacere è che partita dopo partita ha acquisito 
CORAGGIO e CONSAPEVOLEZZA dei propri mezzi e questo ci fa ben sperare per un giro-
ne di ritorno ancora in crescita.

Renzo ed Andrea

Staff: Renzo Battisti (allenatore), Andrea Zenobi (aiuto allenatore).

Atleti: Appoloni Giosue, Battisti Matteo, Ciola Nicolò, Conte Alessio, El Ariche 
Mohamed Amine, Longobucco Andrea, Marchesoni Fabiano, Moser Alessandro, Motter 
Leonardo, Pecoraro Giovanni, Salvo Davide, Scarpa Carlo, Schmid Christopher, 
Selmanaj Gregori, Siesser Sebastiano, Taissir Youness, Wolf Alexander, Zamboni Simone
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esordienti A

Settembre; riparte l’attività giovanile e la nostra Società si ritrova a gestire tra mille difficoltà 
l'iscrizione di molti giovani che dopo la chiusura dovuta al Covid 19 non vedono l'ora di tirare 
calci al pallone in libertà e spensieratezza.
Il nostro gruppo è composto da venti ragazzi: 10 del 2009 e 10 del 2010, un bel “gruppone” che 
partecipa compatto agli allenamenti ed alle partite. Qualche infortunio ci può stare … ma non 
ferma la voglia e la volontà di giocare.
Ai primi di settembre partecipiamo, al Torneo PULCINO D'ORO a Levico con un buonissimo 
comportamento, sia fisico che tecnico, tenendo testa a squadre molto blasonate (Sporting 
Lisbona su tutte), facendo grandi prestazioni superando nel risultato tutte le squadre del no-
stro gruppo dilettantistico e portando a casa un’esperienza significativa.
Poi abbiamo continuato la preparazione e ci siamo tuffati nel campionato della nostra catego-
ria. Un girone di andata e ritorno con PERGINE, Alta Valsugana, ORTIGARALEFRE, TELVE e 
BORGO, in tutto 10 partite; ecco qualche numero: 30 tempi giocati, 20 tempi vinti, 6 pareggiati 
4 persi, giocando tutti come da regolamento.
Noi allenatori siamo soddisfatti per la partecipazione dei ragazzi e per il sostegno dei genitori.
Ora, nei mesi freddi riposiamo un po', per ritornare vogliosi e carichi in primavera a rincorrere 
quel pallone che da generazioni rimane lo sport più popolare del mondo.

Silvano Renzino e Cristian

Staff: Silvano Furlani (Allenatore), Renzo Wolf (aiuto Allenatore), Cristian Libardi 
(dirigente accompagnatore), Nadia Giovannini (referente genitori)

Atleti: Avancini Diego Michele, Brigadue Giovanni, Campagna Matteo, Coretti Pietro, Del 
Vecchio Gabriele, Dorigoni Samuele, Faggioni Elia, La Mazza Flavio, Mazzullo 
Benedetto, Motter Sebastiano, Nicolussi Neff Rudy, Nicolussi Neff Davide, Pallaoro 
Morgan, Peretto Luca, Pozzetti Iacopo, Salvo Nicola, Serratore Christian, Toniolli 
Gabriele, Valcanover Kevin, Zenobi Nicola
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esordienti B

Anche se si parla ancora di PANDEMIA, in questo periodo pur ancora incerto, siamo riusciti a dare conti-
nuità al nostro stupendo sport “il calcio”. Anzi, siamo cresciuti di numero, i ragazzi del 2010 sono aumen-
tati notevolmente e ora abbiamo 28 piccoli calciatori, una grande soddisfazione per la società Audace 
Caldonazzo, che ovviamente si impegna per lavorare nella giusta direzione. Detto questo, per quanto 
riguarda il nostro gruppo, dobbiamo dire che i nuovi arrivi, aiutati da quelli già presenti e “più esperti” sono 
riusciti in poco tempo ad ambientarsi e a dare il loro contributo nel modo corretto. Il nostro programma di 
allenamento, si alterna da esercizi tecnici a esercizi motori per continuare poi con partite “a tema”, senza 
scordarci della parte ludica. I ragazzi si impegnano tantissimo, ma naturalmente il momento che preferi-
scono è la partita del sabato; hanno bisogno di mettersi a confronto con altri ragazzi, per poter scaricare 
tutta la tensione accumulata durante la settimana e “perché no…”, anche per dare un CALCIO a sto male-
detto COVID! Non c’è cosa più bella, che vederli felici e spensierati.
Concludo con un grosso GRAZIE proprio a loro, perché riescono a darmi delle grandi soddisfazioni.

Giovanni

Staff: Giovanni Maniscalco (Allenatore)
Atleti: Avancini Leonardo, Bak Denis, Bubola Mattia, Cavada Gianmarco, Conci Nicholas, 

Degiampietro Samuel, Demattè Daniele, Fasulo Lorenzo, Fontanari Matteo, Libardi Elia, 
Maniscalco Samuele, Martinelli Damiano, Mattè Giordano, Moser Luca, Napoliello Cristian, 
Russo Giuseppe, Sartori Federico, Suraci Alessio, Zouggari Ziyad.



pulcini A -  B

Viale Venezia, 26 - Pergine Valsugana - TRENTO
E-mail: info@albox.it - Sito: www.albox.it
Telefono: 0461.532413 - Fax: 0461.538703

Non era facile assemblare una squadra dopo le due travagliate stagioni passate, legate indisso-
lubilmente a difficoltose gestioni e molteplici rinunce a causa delle stringenti norme sanitarie. 
Eppure a settembre 2021, complice anche la voglia di rimettersi in gioco da parte di bambini che 
non avevano partecipato alla stagione passata, i mister Andrea e Federico si sono travati ben 19 
atleti desiderosi di ricominciare l’avventura col pallone tra i piedi.
La squadra è formata dai 13 bambini dell’anno 2012 (la maggior parte dei quali avevano com-
pletato il ciclo del quadriennio precedente, con la partecipazione ai tornei del “3 per 3” nella sta-
gione 2017/2018 nella categoria “PICCOLI AMICI” ed al campionato “PRIMI CALCI” nelle suc-
cessive stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) ai quali si è aggiunto un altro bambino del 
2012 e cinque bambini del 2011.
Numeri alla mano, i mister e la società hanno deciso di iscrivere la squadra a due campionati 
diversi, pur mantenendo un unico gruppo in allenamento.
Per quanto concerne i “PULCINI A”, la squadra è composta dai bambini del 2011 e da tre bambi-
ni del 2012; a questi, ogni partita i mister aggregavano altri 4/5 bambini del 2012 al fine di pre-
sentarsi alla partita in circa 12 bambini, numero congruo per poter giocare il giusto tempo ed 
avere assicurato qualche cambio, considerato che si gioca 7 contro 7. 
Dopo qualche difficoltà incontrata nelle prime partite, la squadra ha avuto una costante crescita, 
che le ha consentito di giocare delle buone gare nel corso dell’ultimo periodo, giocando testa a 
testa con tutti gli avversari.
Per quanto concerne i “PULCINI B” la squadra è composta totalmente da bambini del 2012, ai 
quali viene quasi sempre aggregato il portiere del 2011. Fin da subito la squadra ha affrontato le 
partite di campionato forte di un buon affiatamento tra i giocatori, garantito dalle esperienze 
comuni pregresse, concludendo un più che buono torneo di andata. Questo aspetto positivo è 
stato a volte contro bilanciato negativamente da un approccio non sempre attento alle partite; su 
tale lacuna stanno lavorando i mister, i quali, nel corso degli allenamenti si sono concentrati an-
che su aspetti legati alla motoria ed al miglioramento della tecnica di base, puntando molto sul 
controllo palla, stop orientato, precisione dei passaggi e dei tiri.

Staff: Andrea Peretto e Federico Conci (allenatori)
Atleti: (Anno 2011): Avancini Mattia, Buffa Cristofer, Conci Gioele, Lazzeri Martino, 

Nicolussi Neff Leonardo.

(Anno 2012): Campagna Gabriele, 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, Stengel Daniele.



primi calci

La stagione calcistica 2021/2022 è iniziata e L’ASD AUDACE, come tradizione partecipa 
con orgoglio alle varie competizioni. Gli atleti della categoria PRIMI CALCI (alcuni di loro 
alla prima esperienza sul terreno di gioco) hanno iniziato con un approccio che non aveva 
nulla a che vedere con il gioco del calcio, ma avevano tanta voglia di imparare.
Con dedizione, ascoltando gli insegnamenti dei loro allenatori, si sono visti i miglioramenti, 
sia nel gioco, con le posizioni assunte durante la gara sia nello “spirito di squadra” che non 
deve mai mancare.
Nelle ultime partite giocate si sono visti anche dei bei risultati con pareggi e vittorie, con 
CALISIO, FERSINA e RONCEGNO.
Noi allenatori facciamo del nostro meglio per preparare i ragazzi nel migliore dei modi, sia a 
livello calcistico che a livello caratteriale, ma dobbiamo ringraziare in modo particolare i geni-
tori che sostengono in modo esemplare tutto il gruppo.
FORZA PRIMI CALCI e FORZA AUDACE!!

Paolo e Roberto

Staff: Paolo Mosna (allenatore), Roberto Nappa (allenatore), Marco Gamberoni ed 
Onofrio Grillo (dirigente accompagnatore)

Atleti: Alotti Davide, Chirico Thomas, Coretti Raffaele, Curzel Jacopo, Di Giulio 
Filippo, Gamberoni Mauro, Lo Bue Matteo, Mazzon Fabio, Mihali Ruben, 
Morandini Nicholas, Osmani Eldin, Partacini Gabriel, Scarpa Davide, Schimera 
Gabriele, Slompo Emanuel, Uez Mathis.

A.S.D. AUDACE CALDONAZZO | USCITA NUMERO 1 | STAGIONE 2021-2022



piccoli amici

SERVIZIO TAXI
NOLEGGIO DA RIMESSA
TRASPORTO DISABILI

TOMA SPEED

Il gruppo di partenza per l’Audace riguarda i bambini a partire dai 5 anni compiuti, sono loro i 
PICCOLI AMICI quelli che si avvicinano per la prima volta al calcio e che sperimentano gli 
aspetti di base come rincorrere un pallone facendo i conti con la coordinazione, doversi ferma-
re e nello stesso tempo fermare anche la palla o dover calciare mentre il tuo corpo è alle prese 
con il suo equilibrio instabile... tutte cose semplici a dirsi e meno a farle.
Sergio, l’allenatore, si impegna con costanza (e tanta passione) per passare tutte queste in-
formazioni ai suoi piccoli atleti, si aiuta con esercizi e con pazienza e poco alla volta i risultati si 
iniziano a vedere.
Il gruppo dei PICCOLI AMICI ha iniziato la sua attività alla fine dell’estate 2021 con 2 allena-
menti settimanali ma essendo ogni anno un gruppo nuovo le adesioni sono arrivate un po’ alla 
volta anche grazie anche al passaparola.
Un aspetto apprezzato per alcuni genitori è stato quello di poter effettuare un periodo di prova 
senza impegno per dar modo al bambino di capire se l’attività fosse di gradimento e proprio 
grazie a questa possibilità alcuni bambini che si sono avvicinati al gruppo solo nella parte ter-
minale della fase autunnale, hanno lasciato intendere che saranno dei nostri alla ripartenza in 
primavera!
L’attenzione dei bambini alle attività proposte è sempre stata buona, anche negli allenamenti, 
ma il massimo del divertimento è stato poter partecipare ai 4 “triangolari” organizzati in altret-
tanti sabato mattina; è lì che i bambini hanno potuto incontrare, confrontandosi sul campo, i 
loro coetanei delle squadre del SARDAGNA, VERLA, VIPO TRENTO, AQUILA TRENTO, 
ALTA VALSUGANA, BORGO e MEZZOCORONA.
Dopo una serie di giochi, sempre attinenti al calcio, arrivava il momento più atteso; tutti con la 
loro divisa (i nostri in “Blu Audace”) a disputare delle partite vere e proprie da 4 contro 4 o 5 
contro 5.
Grande impegno, GOL, PARATE, EMOZIONI e grande DIVERTIMENTO per tutti, bambini e, 
siamo sicuri anche per i genitori!
Arrivederci in primavera per la nuova stagione!

Sergio

Staff:  Sergio Angeli (allenatore)
Atleti: Jacopo, Marco, Gabriele, Samuele, Valentino e Fabio



summer camp - 3° edizione

Da Domenica 4 a Sabato 24 luglio si è svolta la 3a edizione del “SUMMER CAMP”, organiz-
zato da IL VERO CALCIO.  
Il rigido protocollo, in linea con le normative igienico-sanitarie in vigore, aveva costretto a 
“tagliare” molte delle attività collaterali e ricreative del CAMP, ma l’organizzazione delle 
attività, curata in ogni particolare e la competenza e la versatilità del nostro staff ha permes-
so ai partecipanti di trascorrere delle giornate assolutamente divertenti e performanti.
Il tutto è stato curato soprattutto sotto l’aspetto dell’attività motoria ed educativa, con un 
tocco di svago per i nostri atleti, obiettivi sempre presenti nel nostro CAMP, a maggior ragio-
ne in un periodo post-lockdown. 
Abbiamo aperto una sezione TRENTINO a Caldonazzo, per potenziare e migliorare 
l’organizzazione generale della scuola calcio. Stiamo organizzando altri CAMP, per ora nel 
nord Italia e tante altre attività. 
Aggiungiamo con soddisfazione, che alcuni atleti sono stati segnalati a squadre come 
Trento, Südtirol, Vicenza, e Verona, ovviamente grazie ad esperti come Lionello 
Manfredonia (in qualità di Direttore della società) e mister De Paoli, nonché osservatori 
qualificati.
Si ringraziano particolarmente i nostri SPONSOR, per il prezioso sostegno e la società 
AUDACE per la collaborazione alla bella riuscita di questa manifestazione.
Segnaliamo anche che sulla nostra pagina Facebook ed Instagram come anche sul sito 
(wwwilverocalcio.it), potrete vedere VIDEO ed IMMAGINI delle attività svolte. 
Condividiamo con tutti l’arrivederci nel 2022 ed auguriamo una buona stagione a tutti !!!

Per “Il vero calcio” Marco Motter & Cristian Libardi
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pulcino d’oro 2021

Dopo l'annullamento nella stagione scorsa, per l’edizione 2021, L’Audace ha avuto il privilegio 
di poter partecipare a questo prestigioso Torneo con 2 squadre: la squadra A di Mister Silvano, 
accompagnato da Andrea e Renzo, composta da atleti prevalentemente del 2009 e la squadra 
B di Mister Giovanni, composta da atleti del 2010.
Ecco di seguito le emozioni descritte dai rispettivi Mister.

AUDACE A (squadra di Mister Silvano)
L'atmosfera magica della sfilata per le strade di Levico, la presentazione delle squadre, il giu-
ramento degli atleti sono solo le prime incombenze prima degli impegni sportivi.
La prima giornata è dedicata alle eliminatorie: perdiamo la prima partita con il LAIVES A mentre 
raccogliamo una grande soddisfazione per aver battuto con una partita tutto “cuore e muscoli”, 
la compagine di FIUMICINO (che poi si aggiudicherà il “Pulcino di bronzo” …).
Il giorno successivo viene disputato il torneo delle squadre dilettanti “non teste di serie”; questa 
competizione ci vede protagonisti in quanto vinciamo di slancio il girone eliminatorio contro 
LAVIS, VORAN LEIFERS B e DOLOMITI BELLUNESI con risultati piuttosto netti e giocando 
anche un buon calcio e possiamo quindi disputare, sul campo centrale di Levico la 
SEMIFINALE, vinta agli Shootout contro VORAN LEIFERS (che ci aveva battuto largamente 
nella prima partita della manifestazione). 
Nella FINALE incontriamo la VIPO, squadra ben preparata ed organizzata e perdiamo purtrop-
po agli Shootout di misura dopo che la partita era terminata 0-0.
Nella giornata di sabato (quella degli incontri con i PROFESSIONISTI) dopo la vittoria con il 
PERGINE perdiamo 3-0 con il PORTO poi nel pomeriggio affrontiamo di seguito MERANO, 
SPORTING PORTUGAL e VENEZIA CALCIO perdendo sempre, ma con onore.
La giornata termina con le ultime gare per accedere alla finale del “torneo gialloblù” che però ci 
vede sconfitti sia con S. ZENO e LAVIS mentre nell'ultima partita finiamo 3-3 con il COMANO 
FIAVÈ con una grande prestazione dopo essere stati in svantaggio di tre reti.
Stanchi dell'immane faticata ma felici, (15 partite in 4 giorni…), ci siamo rilassati guardando le 
partite del pomeriggio e partecipando tutti insieme alla premiazione che ha visto il PARMA meri-
tatamente vittorioso nella competizione.
Un GRANDE ringraziamento a: 
Christian, Davide, Gabriele, Elia, Luca, Nicola C, Nicola Z., Rudy, Samuele, Kevin e ovviamen-
te ai genitori che si sono prodigati per garantire sempre il trasporto degli atleti e il supporto nei 
momenti di estrema stanchezza della compagine.

Andrea, Silvano e Renzino

AUDACE B (squadra Mister Giovanni)
Il pulcino d'oro per i nostri ragazzi è stato un momento fantastico, un momento che aspettava-
no da troppo tempo per non essere elettrizzati.
Si sono presentati al campo consapevoli di incontrare squadre più blasonate, ma soprattutto, 
la possibilità di giocare con i loro pari età facenti parte di squadre professionistiche ed proprio 
questo che aspettavano.
Ad ogni partita, sia che vincessero o che perdessero, uscivano felici. 
Durante le pause tra una partita e l'altra, si fermavano a guardare altre gare facendo il tifo per 
una o l'altra squadra ed era favoloso stare con loro e vederli felici.
Il giorno della finale erano ancora più elettrizzati perché ha vinto il Parma, squadra con la quale 
avevamo giocato nel nostro girone!
Cosa chiedere di più, Torneo fantastico, che regala esperienza e felicità.
Un GRAZIE ai nostri atleti: Gianmarco, Samuel Lorenzo, Matteo, Samuele, Luca, Sebastiano, 
Morgan, Nicola, Federico, Ziyad.

Giovanni



Martina Tomaselli

Non manchiamo di ricordare la nostra 
cara MARTINA TOMASELLI che parti-
ta dal nostro settore giovanile non 
smette di stupire dando continue e 
sempre nuove soddisfazioni.
Titolare oramai inamovibile nel 
SASSUOLO in serie A femminile, ha 
meritatamente ricevuto la prima con-
vocazione nella NAZIONALE maggio-
re a Coverciano e poi ha meravigliato 
tutti conquistando recentemente il pre-
stigioso GOLDEN GIRL AWARD 2021

FORZA MARTINA!
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non solo calcio

Un Centro Sportivo di tutto rispetto, per il quale abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo tantissimi complimenti da tutti coloro 
che lo frequentano abitualmente o che ne sono ospiti, va sempre comunque tenuto “in forma” ed anche quest’anno sono stati 
fatti numerosi interventi di manutenzione ed abbellimento che vediamo in questa “galleria fotografica” ….

Questa è anche l’occasione per RINGRAZIARE tutti i volontari che a diverso titolo hanno donato del loro tempo perché questi 
lavori si siano potuti realizzati e messi a disposizione della comunità. 

GRAZIE!!!

Quest’anno abbiamo anche ricevuto un particolare e molto gradito ringraziamento da parte dell’A.S.D. MOVIMENTE, questo 
perché abbiamo dato la possibilità a più di 30 bambine e ragazze di poter svolgere all’aperto, da aprile a giugno, i loro allena-
menti di GINNASTICA ARTISTICA, attività che al chiuso non sarebbe stata loro consentita. Tre gruppi, ROSSO VERDE ed 
AZZURRO, che hanno “colorato” con la loro presenza un nuovo piccolo “campetto sintetico” realizzato a tempo di record a 
fianco delle tribune. 

AUDACE CALDONAZZO è anche questo!!!
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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

Elio Costa - ricordo di un amico

Negli anni ‘80 Elio ha ricoperto la carica di Presidente della nostra Associazione, la sua grande passione per il calcio unita alle 
doti personali e all’assidua dedizione per l’attività della squadra sono state premiate da numerosi successi e riconoscimenti.
Ti vogliamo ricordare così, sempre pronto a parlare di sport e sempre sorridente al fianco della tua Nora.
Ciao Elio e grazie di tutto !!!

“Manfred”
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caro sponsor...

Dicembre 2021, è passato un altro anno di attività sportiva e ci siamo ancora!
Abbiamo fatto il possibile per farlo diventare un anno “normale”, ci abbiamo creduto e siamo riusciti a portare a termine 
le attività di tutte le nostre categorie.
Circa 140 ragazzi, sono riusciti a completare la prima parte della stagione sportiva 2021-2022 anche rispettando tutte le 
limitazioni imposte.
Il nostro centro sportivo è stato operativo da AGOSTO a fine NOVEMBRE, 
6 giorni su 7 per un totale di 75 ore di allenamento e a queste vanno aggiunte le partite del fine settimana.
Tutto questo grazie all’impegno di tanti volontari ma anche grazie al tuo prezioso aiuto.
Anche in questa stagione siamo stati costretti a rivedere tutte le attività per evitare assembramenti, abbiamo fatto i conti 
con i Green Pass per i nostri dirigenti e tecnici e le autocertificazioni per gli atleti più piccoli, abbiamo formato il 
personale in modo che il tutto potesse avvenire nel rispetto dei protocolli ed in sicurezza e quindi vigilato affinché tutto 
fosse in regola.
Abbiamo partecipato ai corsi di re-training per l’uso del defibrillatore anche questo necessario a tecnici e dirigenti per 
garantire la sicurezza e la professionalità anche sotto questo aspetto.
Al fine di informare meglio chi affida a noi i propri figli abbiamo incontrato i genitori di quasi tutti i gruppi e abbiamo 
spiegato loro quello che facciamo, come lo facciamo e grazie a chi lo possiamo fare.

Come consuetudine anche quest’anno pubblichiamo il nostro libretto stagionale per 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.

Non smetteremo mai di ringraziare chi come te è disponibile a dare un aiuto concreto per la vita della nostra 
associazione e ti assicuriamo che metteremo come sempre il tutto a disposizione dell’attività a cui teniamo in modo 
particolare.

Ti aspettiamo sempre con piacere nella nostra struttura per ringraziarti direttamente dell’aiuto che ci hai concesso.

La direzione dell’ASD Audace Caldonazzo
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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.

Comune di
Caldonazzo
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