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SALUTO DEt PRESTDETTE
à SportivaAldeno

nel 1966 dalla
di due società
"L'Altinum e Excelsior". Nasce
per il volere di alcuni volonterosi e appassionati del gioco
del tamburello, poi via via che
passavano gli anni oltre al tamburello si sono awicendate
diverse discipline sportive e
varie affìliazioni alle federazioni di competenza . ll miglior
risultato in campo sportivo si è raggiunto agli inizi degli anni
novanta con la conquista di due scudetti consecutivi nello
sport di maggior rappresentanza per tradizione del paese,
la palla tamburello.Attualmente la societa sportiva e affìliata alla F.|.P.T. Federazione ltaliana Palla Tamburello ltaliana,
alla F.G.C.l. Federazione ltaliana Giuoco Calco, alla F.l.PA.V.
Federazione ltaliana Pallavolo ed alla FiJLKAM Federazione
Italiana Judo Lotta e Arti Marziali.La Società Sportiva
Aldeno per arrivare dove è arrivata di diffìcoltà, economiche, organizzative, logistiche ne ha dovuto affrontare parecchie. Eppure, di stagione in stagione I'apporto sportivo, agonistico ed umano che questa ormai gloriosa societa porta a

tutto lo sport dilettantistico, costituisce un patrimonio

dal

quale non può prescindere, chi volesse tentare una analisi
dello sport trentino.
Oltre 200 tesserati, a nome dei quali la societa chiede
sempre risposte più incisive ai problemi sportivi e maggior
sensibilità ed aiuto nei confronti delle necessita particolari
della società.

Tanti i problemi sul tappeto: e tanti i costi sia di tempo
che di denaro per una società che chiede "maggior sensibilità nei confronti di una società che in oltre 40 anni ha puntualmente risposto alla domanda dei giovani, dei loro genitori. Una società che ha sempre lavorato in funzione del
completamento educativo - fisico e formativo del giovane
attuando tramite lo sport un "servizio sociale".
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ln momenti che hanno visto lo sport spesso confuso
con atteggiamenti e mercati che di sportivo non hanno
nulla,l'impegno e il sacrificio di questi "dilettanti" per eccellenza ci porta a credere che il "servizio sociale" che, caparbiamente e con volonta, portano avanti, abbia un senso proprio a partire dai risultati raggiunti.:"Tutti dovrebbero rendersi conto che la migliore attività antidroga, antinoia, antidistruzione la fanno proprio società sportive come la
nostra, con i loro tesserati, appassionati, vecchi e giovani,
uniti dall'entusiasmo e dalla passione sportiva ".
Che è anche passione civile, non dimentichiamolo.
Nel ricco panorama dell'associazionismo aldenese, la
Società Sportiva occupa senz'altro un posto di rilievo. La
sua storia è certamente un po' la storia di tutto il mondo
del volontariato sportivo di questa nostra terra: un mondo
in cui i valori come la gratuità dell'impegno,la passione generosa, la costanza sono il tratto distintivo e indiscutibile.
Un impegno che si concretizza quindi, quotidianamente,
in un cammino educativo, di crescita comune all'insegna del
solidarismo, della collaborazione, del rispetto reciproco.
Queste sono le radici più sane e genuine dello sport. ll
mondo del professionismo esasperato, della competitività
marcata, è ancora - per fortuna - molto distante.Tutto questo non sarebbe stato possibile senza lo sforzo e il lavoro
incessante dei suoi responsabili, di quanti hanno trovato gli
stimoli per impegnare tempo ed energie al servizio dei giovani e dello sport.
Autentico punto di riferimento per i ragazzi.attratti non
solo dalla possibilità di praticare lo sport assistiti da dirigenti esperti e qualificati, ma soprattutto da un ambiente stimolante sotto il profìlo umano, morale e spirituale.
A tutti, indistintamente, non può che andare quindi il
nostro plauso, per quanto hanno saputo costruire in questi
molti anni di cammino,.L'augurio per il futuro è naturalmente quello di riuscire a mantenere intatto questo invidiabile
patrimonio di valori e di raggiungere sempre nuovi e prestigiosi traguardi.

ll Presidente Remo Cromerotti

PER UXC SPORT PIU U}IATC
II rogozzo giovane uomo, specchio dell'ombiente che Io ho nutrìto.
lo sport,roppresentozìone dello vita, con vittorie e sconfìtte, dìfetti
e virtù, concorre piìt dì quanto si pensi ollo formozione dello personolità.
E

tervento, mi viene fornito dalla
uadro) che il nostro concittadiscritto e visto pubblicata sulla

I
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Gazzetta dello Sport, lo scorso l2 ottobre. Michele, quando non esercita la sua attività di cardiologo, ha tra i propri
passatempi, quello di seguire il figlio Martino, che da anni
gioca a calcio nelle file della Società SportivaAldeno.
Nella sua lettera, prendendo spunto da una recente
vicenda di calcio giovanile nazionale, ricorda la sua esperienza di genitore-tifoso e con la sua testimonianza, anche
nostalgica, apre una discussione su due importanti temi: il
calcio giovanile o più in generale lo sport giovanile e il ruolo
svolto dai genitori dei piccoli atleti.
Quando ho potuto leggere il ritaglio della "Rosa" ho
subito pensato ha come condividere i contenuti di questa
lettera con il maggior numero di persone, ma soPrattutto
ho pensato ai genitori, a come fosse importante, che almeno loro potessero leggere e riflettere.
Tramite il Comitato Provinciale della F.|.G.C.la lettera è
stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale e quindi ha raggiunto tutte le Società calcistiche della provincia diTrento.
ln Società abbiamo letto con soddisfazione I'intervento
di un "nostro" genitore. Soddisfazione perché vediamo condivisi gli obiettivi che come dirigenti ci poniamo.
Obiettivi enunciati ufficialmente nella "Carta dei diritti

dei ragazzi allo Sport" elaborata dalla Commissione Tempo
Libero del|'O.N.U., che sancisce: il diritto dei bambini a
divertirsi e giocare e il diritto di non essere un campione.
Obiettivi troppo frequentemente messi in discussione o
persi di vista da molte persone, tra cui molti genitori.
Spesso lo sport tradisce le nostre aspettative: interessi eco-

nomici, doping, violenza, razzismo ne hanno sconvolto il
concetto; la TV e mass media in generale danno una visione distorta, esageratamente enfatizata di ogni gesto. ln
questo contesto molti ne sono contagiati, altri per reazione se ne sono allontanati ed anno allontanato i propri figli.
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ln questo contesto è evidente e
soprattutto triste, come si abbia perso il
valore dello sport, insostituibile occasione di crescita per i nostri ragazzi, una
crescita fondamentalmente fisica, psicologica e sociale. Un ragazzo, diventando
adulto, ricorderà dello sport praticato
soprattutto le persone: allenatori, compagni e awersari, forse qualche dirigente;
le vittorie e le sconfitte avranno poco o
nessun valore.

Anche per i genitorí lo sport del figlio
è un'occasione unica: per condividere
momenti importanti della vita del proprio ragazzs, Per sostenerlo ed educarlo.
ll genitore non dovrebbe preoccuparsi troppo delle sconfitte del fìglio, ne esaltarsi per le sue vittorie, non sono queste
le cose più importanti del fare sport; deve
assicurarsi di trovare un ambiente il più
sano e pulito possibile, degli allenatori
corretti e preparati, dei dirigenti sebbene
volontari, discretamente professionali.
L'uscita del bollettino"L'Arione" consente di far arrivare queste riflessioni
non solo ai genitori dei ragazzi, che praticano il calcio ma anche alle famiglie, in

cui si pratica sport.
Chi fosse stato alle "Albere" lo scorso 14 ottobre, in
occasione della "Festa del Pulcino", avrebbe respirato I'aria
di passione e di divertimento che trecento e più ragazzini
trasmettevano.

Molti genitori hanno affollato le tribune ed il perimetro
dei campi con lo spirito giusto, senza polemiche, perché
tutti quel giorno hanno capitolo spirito dell'evento ed
anche per noi, che I'evento l'abbiamo organizzato e ci abbiamo lavorato, è stata una soddisfazione enorme.
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tO SPCRT E FESTA
lo sport per quello che

è: uno festo, un divertimento.
può
E chi meglìo dei bombìnì
insegnorlo o noi adultì, oncoro troppo
Iegoti ollo logica del risultoto in tutto e per tutto. Per guesto lo Societò
Sportiva Aldeno Punta sempre più forte sul proprìo Settore Giovanile.

Bisognerebbe vivere

ome ogni anno la Società Sportiva Aldeno si divide su due fronti calcistici: la Prima Squadra ed il Settore Giovanile. La Società mira a mantenersi nelle prime posizioni del torneo di Prima Categoria con la squa6px 6aggiore, cercando di riportare I'Aldeno nella categoria superiore persa
due anni fa, e nel frattempo lavora sui propri giovani prendendoli fin da piccoli,
affiancandosi così ai genitori e maestri nella crescita dei ragazzi, con vari obiettivi. Certo chi non ambisce a coltivare in casa futuri campioni... ma questo non
è per nulla tra gli obiettivi della Società Sportiva. Si sta lavorando seriamenre sui
ragazzi per farli crescere non solo con nuovi precetti tecnici e tattici ma insegnando loro i fondamenti principali di uno sport di squadra, da sempre metafora della vita: si impara a relazionarsi con altre persone e ad affrontare i problemi che poi quotidianamente bisognerà superare, si impara ad ascoltare chi ti
puo insegnare qualcosa, si impara il rispetto per I'awersario di giornata, si impara a perdere e risalire... Certo che a ben guardare poi gli sport dei "grandi" verrebbe voglia di insegnare un po'di cultura sportiva anche a loro, d'altronde i
bambini ce I'anno già innata la voglia di giocare, imparare a divertirsi, e poco
interessa di perdere 4,5 o 6 azero.
L'attività svolta dalla Società SportivaAldeno è dunque principalmente volta
alla crescita dei ragazzi compresi tra i 5 ed i l2 anni (dai Piccoli Amici agli
Esordienti passando per i Pulcini). Questa è la "Scuola Calcio", accompagnata in
questa stagione 2007 12008 daAllievi (classi '91 e'92) eJuniores (glianziani del
Settore Giovanile). A conferma di ciò, I'awenimento dell'anno a avuto come
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protagonisti proprio i nostri piccoli atleti. Domenica l4 ottobre sul campo
sportivo delle "Albere" si è svolta una giornata di sport tutta dedicata alla
Scuola Calcio: la "Festa del Pulcino"ha raggiunto quest'anno la 6a edizione, coin-

volgendo una ventina di società e circa 200 bambini tra Pulcini e PiccoliAmici,
provenienti da tutta la provincia.
I ragazzi e lo sporc uno dei pochi matrimoni che avranno sempre successo,
nonostante la società di oggi lo renda estremamente più difficoltoso e ricco di
tentazione di evasione... ma forse anche per questo più emozionante, quando
riesce. E la Società Sportiva Aldeno è fiera di celebrarlo in ogni anno della sua
storia, ormai più che ventennale.
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SCUCLA CATCIO
a struttura della Scuola Calcio comprende i ragazi dai 5
ai l2 anni, suddivisi in categorie PICCOLI AMICI (5-8
nni), PULCINI (8- l0 anni) ed ESORDIENTI ( l0- l2 anni).
La Scuola Calcio Aldeno promuove lo sport dei ragazzi
in un ambiente sano, senza pressioni e senza pregiudizi. ll
compito è delicato ed impegnativo e coinvolge un gran
numero di soggetti, provenienti non solo da Aldeno, ma

anche dai vicini paesi di Cimone (4), Garniga Terme (4) e
Romagnano (3). La Scuola Calcio Aldeno conta quest'anno
64 ragazzi (tra cui 4 ragazze) ed attorno a questo cospicuo

numero di giovani praticanti, ruota un considerevole numero di adulti: allenatori, accompagnatori, dirigenti e genitori.
Fondamenta di questo importante progetto, sono un
gruppo fidato di istruttori, che da anni, con passione e dedizione, seguono il percorso di crescita dei nostri giovani.
Principale artefice di questo è Salvatore Testoni, che ha
accompagnato nella loro crescita i ragazzi più promettenti
del nostro vivaio, facendo crescere con loro anche alcuni
appassionati genitori, che ora sono punti fermi dell'organizzazione societaria.

Plccotl Aillcl
ella scorsa stagione I'attività dei
Piccoli Amici (nati nel 1999 e
2000) è stata molto intensa; i 20

ragazzini sono stati seguiti da Carla
Damin, coadiuvata da Salvatore Testoni e
nel corso della stagione hanno partecipato ad alcune manifestazioni a loro dedicate come il torneo "Visintini" ai Solteri,
il torneo dell'Epifania a Volano ed il torneo di fine stagione organizzato dal G.S.
Sacco S. Giorgio a Rovereto. ln questa
stagione il gruppo costituito dalle anna-

te

2000, 2001

e

2002

è diretto da

Giuseppe Angieri, il gruppo non è, per
ora, molto numeroso (l I ragazzi), ma si

sta ben comportando nel torneo dei
Solteri e nelle amichevoli fin'ora organzzate.
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PULCIXT
a catetoria Pulcini, nella scorsa statione era costituita
dai natí nel I 996, 1997 e I 998 e con essi abbiamo par-

tecipato ai due tornei organizzati dalla Federazione
Giuoco Calcio: uno dedicato al gruppo 1996-1997, allenato
da Giuseppe Angieri, mentre il secondo gruppo (1998) è
stato seguito da Paolo Cadin. Nel periodo invernale I'attività è proseguita con la disputa dei tornei ad Avio e Volano
(1998), mentre il gruppo 1996-1997 ha potuto partecipare
al prestigioso torneo "Beppe Viola" di Arco disputato nel
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febbraio 2007. ln questa stagione partecipano a questa
categoria i nati nelle annate l,997,1998 e 1999 e I'aspetto
migliore è la grande partecipazione di ragazzi (42 totali),
che ci ha permesso per la prima volta di iscrivere 3 formazioni ai tornei federali. ll gruppo del 1997 è allenato da
Paolo Demattè e Marco Beozzo, il gruppo 1998 è guidato
da Paolo Cadin coadiuvato da Paolo Cristofoletti, mentre il
gruppo 1999 è seguito da Carla Damin.Allenatore dei portieri è Renato Tanotti.
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ESORDIETTI
I I gruppo Esordienti, nella scorsa stagione formato dai ragazzi del 1994 e 1995,
II torneo federale, disputando poi, la scorsa primavera, il torneo fairplay con le
come nella scorsa, il gruppo è seguito da SalvatoreTestoni, con cui collabora Ma

se autunnale del
attuale stagione,

purtroppo poco

numeroso, ma molto determinato ed anche in questa stagione si sta ben comportando.
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ALTTEYI
ATTACCANTI

PORTIERI :
GIULIANI CHRISTIAN

:

DORIGHELLI SAMUEL
LUCCHETTA ROBERTO
MARCHI FEDERICO

DIFENSORI :
DALLAGO MARTINO
FURFARI MICHELE

ALLENATORE:

GIOVANNINI DAVIDE
MARIOTTI RICCARDO

DEMATTE'PAOLO

CENTROCAMPISTI

DI RIG ENTI ACCOM PAG NATORI
BEOZZO MIRKO
CONT FRANCESCO
COSER FABRIZIO
BISESTI PAOLO

:

BOTTURA NICOLO'
CONT RICCARDO
FIORETTITOMMASO
MAULE MATTEO
MOTTES ALESSIO

ZANOTELLI MARCO
ZANOTELLI NICOLAS

STAG|ONE 200ó I 2007
si al campionato essendo l'annata 1990- l99l

il mister GianfrancoAta

t
^on
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zione Allievi 200612007

pieno di alti e bassi che lo
zioni di media classifica a fine anno. Alti e bassi perché a
buone prove contro formazioni sulla carta più forti facevano da contraltare partite pessime contro squadre di livello
inferiore. La posizione di media classifica rispecchia comunque il valore della squadra in mano a misterAtanasio: buona
fantasia davanti e troppe disattenzioni dietro a cui il portiere per necessità Marchi (di ruolo attaccante) non poteva
sempre metterci la pezza. Al fianco di mister Atanasio, gli
accompagnatori della squadra Allievi per questa stagione
sono stati Beozzo Mirko e Carpentari lvano, sempre Pre-

senti e poco aiutati dai collaboratori che il mister si era
portato dietro da Trento.
La Rosa era composta in buona parte da giocatori pro
venienti daTrento, il che ha favorito la possibilità di iscriver
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carente di calciatori ad Aldeno. ln questa stagione infatti i
ragazzi di Aldeno in Rosa erano 9: cinque classe '90 e quattro classe '91 (anche se le difficoltà della squadra Juniores
ha obbligato alcuni di questi a spostarsi in pianta stabile
nella categoria successiva). Era indispensabile ricercare
almeno 617 ragazzi che venissero da fuori Aldeno per poter
iscrivere una squadra, ed i ragazzi portati da mister
Atanasio era la soluzione migliore. Peccato che a fine stagione tutti hanno seguito il destino del mister e sono andati a cercare altri lidi, perché qualche buon giocatore che
potesse venir utile anche alla Prima squadra c'era ma i genitori hanno preferito per loro un riawicinamento a casa evitando così i rientri tardivi dei loro ragazzi.

04611982591
04611985021

lNlzto STAG|oNE

2007 / 2008

Las stagione 200712008 è all'insegna della rivoluzione: come detto mister
Atanasio viene sostituito, al suo posto il direttore sportivo Paolo Demattè che
sdoppia la sua mansione ad Aldeno e torna a sedersi sulla panchina giallorossa
dopo la fortunata esperienza di qualche anno fa con la Juniores. Cambiano
parecchi giocatori: rientrano i classe '92 dal bell'anno a Besenello ed arrivano
duegiocatori daTrento e due da Besenello.La Rosa è di soli l5 uomini,magià
dalle prime partite i ragazzi formano un buon gruppo e raccolgono soddisfazioni su soddisfazioni. Purtroppo, alla seconda di campionato, la squadra subisce la
perdita del perno difensivo Mariotti: per lui frattura dell'omero e girone di andata finito. Mister Demattè non dispera, mescola bene le poche carte che ha a disposizione e trascina la squadra al secondo posto in classifica dopo l0 partite
dietro solo al Monte Lefre (visto che ilTrento non fa classifica). Classifica veritiera visto che la squadra ha perso solo due incontri, proprio contro le compagini che la precedono in classifica.
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MATTEDIALAN

SUMMA STEFANO
TOMASI GIACOMO
ZANOTELLI ALFREDO

DIFENSORI:

ATTACCANTI

:

ERLICHER MICHELE

:

CELORO MICHELE

DEGASPERI DANIELE

CHINI GIANLUCA

MISTRORIGO NICOLAS
MURA DANIEL

MAISTRI PAOLO
PEGORETTI DANIEL
SPAGNOLLI SIMONE
TARTER DAVIDE

CENTROCAMPISTI

ALLENATORE:
MURA MASSIMO
DI RIG ENTI ACCOMPAG NATORI

:

BISESTI MIRKO

CARPENTARI IVANO

CUOZZO DAVIDE
DORIGOTTI STEFANO

COSER ROBERTO
MAZZURANA PAOLO
TARTER OTTORINO

EBDALI ABDERRAZAK
MAZZURANA MATTIA

ZANOTELLI MAURO

srAGroNE 200ó I 2007
a stagione 200612007 per la compagine Juniores non è
stata certo da ricordare. La squadra allenata da Mauro

Spinieli (con Fabrizio Coser come vice nonché
accompagnatore) gioca un campionato anonimo dalla prima
all'ultima giornata. La classifica finale d'altronde parla chiaro: Aldeno penultimo, solo la Perginese alle spalle, le prime
della classe subito già lontane. Ma guardare solo la classifica per giudicare il campionato di Spinelli sarebbe riduttivo.
I'allenatore ha dato un bel gioco alla squadra che ha pecca-

to in freddezzalà, davanti e in troppe disattenzioni in difesa.
Un peccato perche la posizione finale in campionato (17
punti frutto di 4 vittorie,5 pareggi e ben I 3 sconfitte) non
rispecchia il lavoro fatto dal mister Spinieli. La nota positiva
viene a fine campionato: due ragazzi (Daniel Pegoretti e
Mirko Bisesti) ottengono la promozione in Prima squadra,
andando così a rimpolpare I'esiguo numero di "aldeneri"
nella Rosa dell'Aldeno.

IMPRESA COSTRUZION I EDI LI

ALDENO (TN) - Via G.Verdi, 1O1

Tel.0461.842985
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Purtroppo I'inizio di questa stagione non è favorevole
ai due ragazzi sopra citati.
Mister Cazzanelli non riesce
a dar loro un po' di spazio e
allora, alquanto mestamente,
tornano a far parte della
Rosa della Juniores. Felice per

questo

è il

nuovo mister

Massimo Mura che si ritrova
in squadra due validi giocato-

ri presto

diventati perni

anche di questa annata.
La Rosa questranno è stata
rinnovata soprattutto nel
reparto difensivo dove sono

arrivati Davide Tarter,
Michele Celoro e Gianluca
Chini (ultimo arrivo di ottobre). Davanti il mercato di
riparazione affìanca alla collaudata coppia Mistrorigo-Mura il genio e la sregolatezza di Daniele Degasperi. La squadra è
poi seguita da vari dirigenti: lvano Carpentari, Roberto Coser e la new-entry Ottorino Tarter.
Le prime gare di questo campionato sono stregate: dopo 5 partite I'Aldeno vede ancora uno 0 alla voce vittorie. Solo
due punti mentre lassù Dolomitica e Nordauto fanno campionato a sé. Ma il I 3 ottobre arriva la prima vittoria a Terlago:
un 2- | che sblocca I'armata di Mura. Da lì in poi arriva un filotto di vittorie che riporta I'Aldeno nelle posizioni di mediaalta classifica. Nel finale di autunno arrivano però due sonore sconfitte che riportano I'Aldeno nella pancia del gruppo.
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PRT]IA SOUADRA
PORTIERI:

RUELE MASSIMO

GOLLER DAVIDE

VALDAGNI FEDERICO

MATTEDIALAN

ATTACCANTI
DIFENSORI

:

ANDREATTA EMILIANO

:

AMBROSANO COSTANTINO

BONTEMPELLI MATTEO

CHISTE'ALESSANDRO
FESTITHOMAS
GASPEROTTI GIULIO
GIAIMO MASSIMO
LOSS MARCELLO
MARZADRO MASSIMO
PEGORETTI DANIEL

BONVECCHIO MATTEO
TARTER FRANCO

CENTROCAMPISTI

:

ALLENATORE:
CAZZANELLI ROBERTO
PREPARATORI

:

SORRENTINO FELICE (preparatore dei portieri)
ZANCARLI TULLIO (preparatore atletico)

BISESTI MIRKO

BUONANNO ANTIMO
DI CAPO RAFFAELE
MANTOVAN STEFANO
MARCHI SEBASTIANO

DI RIG ENTI ACCOM PAG
BISESTI PAOLO

PASQUALETTO MIRKO
PLOTEGHER MATTEO

ROSSI ROBERTO

NATORI

:

DEMATTE'PAOLO
ROSSI MAURIZIO

STAGTONE 200ó I 2007
certo agli annali
dell'Aldeno calcio. ll primo anno in Prima Categoria
dopo la retrocessione dalla Promozione si rivela piu
duro del previsto, soprattutto in fase di awio la squadra
dimostra di non aver ben capito che razza di campionato
deve andare ad affrontare. La società, dopo qualche anno in
cui non riesce a dare stabilità al ruolo del mister; punta
tutto su Stefano Dal Bosco. All'ex allenatore del
Castelsangiorgio vengono affidate le chiavi della squadra:
l'intento della società è quello di creare con lui un matrimonio proficuo e duraturo. Ma le cose vanno diversamente: I'awentura dell'allenatore roveretano sulla panchina
dell'Aldeno dura solo sette giornate. Per lui neanche la soddisfazione di una vittoria casalinga: nel suo breve regno
infatti ha ottenuto tre successi esterni e quattro sconfitte.
a stagione 200612007 non passerà di

Ma forse più che i risultati, comunque scadenti visto il blasone della squadra ed il valore della Rosa a disposizione di
Dal Bosco, è stato il non gioco la chiave della separazione
tra mister e società. All'indomani della sconfitta con il
Calisio è Roberto Cazzanelli (ex San Rocco) a prendere in
mano una squadra col morale a terra. ll nuovo mister ci
impiega un mesetto per rimettere in sesto la squadra ma
con due vittorie a fine andata recupera un po' di terreno in
classifica: al giro di boa I'Aldeno è decimo con soli l6 punti,
ma la classifica è ancora compatta. ll girone di ritorno però
conferma la stagione in chiaroscuro dei nostri che devono
sudarsi la salvezza fino alla penultima giornata... Stagione da
dimenticare, si è sfiorato addirittura il doppio salto all'indietro, un piatto dawero troppo pesante da digerire...

GRUPPO

PIZZERIA D'ASPORTO E TRACIO
Gardolo 0461 961160 - Pergine 046'1 538473

TRENTO - Via Brennero, '169
VILLA LAGARINA - Via Presenti, 4
BOLZANO - ViaMacello, 2
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ASSICURA

NI

MATTARELLO
Piazza Q. Perini, 6 - Tel 0461 945342
Fax 0461 942913
ALDENO - Via Roma, 9 - Tel. 0461 945342
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'inizio di questa stagione sembra ripercorrere la scorsa: la Coppa si rivela disastrosa ed anche I'esordio diTelve in
campionato ha lasciato più ombre che luci.Va detto che la squadra affìdata al mister Cazzanelli è cambíata molto: è
arrivatagente di esperienza,gente che hagiàgiocato con profìcui risultati nella categoria e sono arrivati anche cavalli di ritorno comeValdagni, Mantovan, Pasqualetto, Bontempelli ed il portiere Goller (ultimo arrivo di ottobre). Rispetto
allo scorso anno, ed in generale alla storia dell'Aldeno, questa squadra non ha diffìcolta a trovare la via della rete, soprattutto in casa dove ha rifilato cinque reti al Monte Lefre, quattro al San Rocco e tre alla Dolomitica. Al "Delle Albere"
I'Aldeno ha ottenuto la maggior parte dei punti (10, unica sconfitta quella recente col Fiemme) mentre dimostra di far

fatica fuori

dalle

mura amiche, anche
con formazioni sulla

carta inferiori (solo
2 pareggi in 6 partite). ll campionato è

ancora lungo,

al

momento íl bilancio
non può che essere
in chiaroscuro ma
I'obiettivo del terzo
posto (alla luce della
classifica attuale

dove Azzurra e
Fiemme stanno

facendo campionato
a sé) è ampiamente

alla portata
squadra
Cazzanelli.

Trento - Loc, Campotrentino,
Tel. 0461.8e6555

46lI

' Fax 0461,8e8883

della
di

CATCTO
PORTIERI

A CTXQUE

:

-BISESTI DANIELE

-LARCHER IVAN

.D'AMMACCO LEONARDO
-DEGASPERI ANDREA
.MAISTRI MATTIA
-PILATI SEBASTIANO

DIFENSORI

:

-ECCHELI ALESSANDRO

PIVOT

-FRANCESCHINI GABRIELE

-BUCCELLA ROBERTO
-GALVAGNIALCIDE

-ROSSI LUCA

-GEMCI
LATERALI

ROBERTO

:

-BEOZ.ZO MIRKO

ALLENATORE:

-CUELALESSANDRO

-MORO MARCO

STAGIONE 200ó I 2007
er il terzo anno consecutivo, la

formazione
dell'Aldeno si presenta ai nastri di partenza del campionato di calcio a 5 "Serie D". Sarà un anno importante in quanto alla fine del campionato le squadre classificate dal secondo al quarto posto di ogni girone andranno a
comporre il girone di Eccellenza di Serie D (una sorta di

rNtzto STAGToNE

quarto campionato nella serie con I'obiettivo di migliorare
la posizione del precedente

torneo, e per far questo
pesca nella formazione di
calcio a ll del Besenello
un giovane interessante

(Roberto Buccella, ex
Juniores dell'Aldeno) anche
se deve dire addio al suo

laterale Ferrari, accasatosi
al Povo. ll cammino giallorosso inizia in chiaroscuro:

ottimo in Coppa

dove
supera per la prima volta il

girone di

qualificazione
prima di eliminare nei sedicesimi I'Argentario, forma-

serie

D

"Eccellenza"; pessimo in

campionato dove

è

C2). ll campionato si dimostra bello ed equilibrato con tre
squadre in cinque punti (ed il Marco sconfitto all'ultima di
campionato lascerà al FutsalTrento il treno per la Serie C).
L'Aldeno dal canto suo naviga nelle zone medio basse della
classifica, salvo poi rifarsi sotto nel fìnale di campionato e
sfiorare la settima piazza.

2007 / 2008

Salutate le migliori formazioni della categoria, promosse
in Serie D "Eccellenza",la serie D 200712008 riparte con
squadre più livellate e probabilmente con una qualità inferiore rispetto agli anni precedenti. L'Aldeno comincia il suo

zione di

:

costretto a subire quattro sconfitte consecutive che ridimensionano I'obiettivo stagionale. La squadra riesce
comunque ad alzare la testa ed ottenere buoni risultati nel
proseguo del torneo

lITIIIYOLLEY
opo sette stagioni di soddisfazione con un numero
progressivo di ragazze che hanno aderito all'attività del minivolley, quest'anno purtroppo I'attività
non avrà svolgimento.
La grande partecipazione dello scorso anno con 28
ragazze rimane, almeno per quest'anno un bel ricordo. La

re Paolo c'era Katerina Nemecova, moglie del giocatore ex
Itas Volley ora Perugina, ma soprattutto ex pallavolista di
valore. Quest'anno, venendo a mancare Katerina abbiamo
contattato diverse possibili alternative, ma non abbiamo
saputo trovare il sostituto che cercavamo.

A questo dobbiamo aggiungere che in sette anni di attigrande disponibilità di Paolo Cristofoletti non ha avuto vità non siamo riusciti a coinvolgere una persona, un geniquest'anno I'appoggio di nessun aiutante, che potesse affian- tore che svolga l'incarico di dirigente, la disponibilità della
carlo nell'allenamento, ma soprattutto sostituirlo nei palestra è sempre ridotta al minimo (2 ore alla settimana)
momenti in cui il lavoro gli impedisce di recarsi in palestra. e pertanto per quest'anno abbiamo dovuto interrompere
Lo scorso ci siamo abituati molto bene perché ad affianca- l'attività.
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I settore tamburello nell'annata sportiva 2007 ha iscritto
3 squadre di diversa categoria partecipando a 5 campio-

nati tra open e indoor. Nonostante le diverse difficoltà
che sta incontrando il settore negli ultimi anni, si è riusciti

comunque ad ottenere alcuni successi importanti grazie
anche all'impegno dell' uomo "tuttofare" Guido Malfatti.
ll settore ha iscritto ai campionati provinciali indoor 2

squadre giovanili,

gli allievi

maschili allenati da Linda

VINICOLA ALDINO

38060 ALDENO [N)
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Martedì turno di riposo

Gottardi e Andrea Malfatti che hanno
ben figurato nel loro campionato classificandosi al terzo posto e la squadre
della categoria giovanissime femminile
seguita da Mirco Cont e Germana
Baldo classificate invece al secondo
Posto.

Ai campionati open hanno partecipato la categoria allievi e la serie C,
classifìcate entrambe al secondo posto
a livello regionale. Un merito particola-

re va alla serie C guidata da Roberto
Gelmi che così classificandosi ha potuto partecipare alla fase successiva lottando per il titolo italiano e quindi per
la promozione in serie B, sfuggita per un
soffio.

Oltre ai vari campionati disputati, il
settore tamburello ha organizzato, con
la partecipazione di un gruppo di appas-

sionati, una partita spettacolo

in

memoria degli "amici del tamburello"
scomparsi nel corso degli anni.

A questo incontro ha partecipato la squadra diAldeno campione d'ltalia negli anni 90-91 contro
una rappresentativa trentina, onorate dalla presenza del sindaco

Daniele Baldo

provinciale

e del presidente

del Coni,

Togler.

Questa giornata memorabile è
stata inoltre organizzata in concomitanza con il torneo di calcio
impegnando così I'intera società
in un' unica giornata dedicata allo
sport, alla collaborazione e alla
voglia di stare insieme!!

NIGOLODI

*s

MÀTTAREnO (TN)
Via della Cooperazione, 47

Dt ]{|GOLOD| GRrSTlAll E C.

11.046r/94ó006
Fax 04ót/942850

Ufficio e magazzino:
via dei Pomari,50 ROMAGNANO Cfn)
Tel. e Fax Orl6f /349034 ú. 34O/85r l2O5
E-m2il: nicolodi@nicolodisas.'l 91.it

Soccono stradale: 33Y5458709

t

. 3801{ 0ARD0[0 (llll
I[[.0{ó1.990748 . tAI 0{ó1.99051{

0(. sPllll,

153

e-mail:

Leader ln Trentlno

canozeria@fellincarit

wwwfellincar.it

IUDC
a disciplina sportiva del Judo, ha mosso i
p"tti in seno alla S.S. di Aldeno nell'anno
Evolere di Paolo Vazzurana e dell'lstrutto
Mitolo, personaggio che nell'ambito judoistico vanta decennale esperienza (prima di atleta a carattere nazionale, ora di
allenatore molto apprezzato dai ragazzi, nonché responsabile Fijlkam per il settore giovanile regionale), coadiuvato

I
I

dall'allenatore Giuseppe Angieri, che, occupandosi principalmente dei più piccoli è riuscito a formare giovani atleti ben
preparati sia fìsicamente che tecnicamente, con allenamenti mirati avendo sempre come obbiettivo il loro giusto sviluppo psicofisico, il tutto nella consapevoleza che il iudo è

un gioco con regole ben precise che richiede rispetto e
lealtà reciproca, intrisa com'è della logica deCoubertiana, in
cui I'importante è partecipare.
ll judo è una disciplina che può essere praticah come
sport, come cultura fisica o come momento di agsregazione, apprendendo nello stesso tempo I'arte dell'autodifesa e
può essere quindi vantaggiosamente praticato da bambini,
ragazzi ed adulti di ogni età, con un minimo di 5 anni.
ll judo è uno sport che contempla nello stesso momento uno sviluppo fisico e psicologico, date le sue caratteristiche tecnico - tattiche su cui sono sviluppati gli schemi di
base (tecniche) permettendo di raggiungere una coordinazione motoria completa attraverso I'uso simmetrico di

tutte le articolazioni e dei distretti muscolari del corpo; rafforzala rapidità dei riflessi, la scioltezza dei movimenti, I'autocontrollo, la riflessione e la prudenza, la decisione e la
fermezza nell'intervenire a risolvere problematiche di ogni
tipo.

L'attività judoistica conta circa 40 iscritti e si svolge
presso la Palestra delle scuole medie nei giorni martedì e
giovedì ogni settimana per I'intero periodo scolastico (da
ottobre a maggio) ed alla fìne gli atleti sosterranno l'esame
di graduazione per il passaggio di cintura;le categorie sono
suddivise in PREAGONISTI "Bambini" (2002 A'-2001),
"Fanci u i" (2000- I 999), "Ragazzi" (l 998- I 997), "Esordienti
A" ( 1996- I 995) ed AGONISTI "Esordienti B' ( I 994- I 993),
"Cadetti" (1992-1991) e "Juniores" (1990-1989); oltre ai
corsi per ragazzi,vengono organizzati anche quelli per adulti che comprendono Judo e difesa personale (metodo
MGA), con una buona partecipazione.
Negli anni passati e precisamente a novembre dell'anno
2000, il nostro sodalizio ha avuto I'onore di avere la presenza dei campioni olimpionici di SydneyYlenia Scapin (medaglia di bronzo) e Giuseppe Maddaloni (medaglia d'oro), i
quali hanno ripercorso le tappe della loro awentura sportiva, sottolineando ai ragazzi delle scuole presenti,che la
loro esperienza sui tatami è iniziata come stimolo per stare
insieme e socializzare.
I I

Quella passata è stata una stagione piena di successi e
soddisfazioni per i ragazzi del Judo Aldeno, nella quale siamo
riusciti ad ottenere importanti risultati a livello regionale ed
interregionale, nonchè vittorie prestigiose in tornei anche
internazionali, che fanno ben sperare per gli anni futuri.
Alcuni esempi:
A gennaio eravamo alla l" Prova Torneo Bambini,
Ragazzi ed EsordientiA con sede a Lavis, gara a punti collegata con la 2o Prova svoltasi a febbraio a Borgo Valsugana,
nella quale un nostro atleta partecipante alla categoria Es.A
si è laureato Campione Provinciale.
Nei mesi successivi abbiamo partecipato al Vl' Trofeo
Regionale a Laives, al Xlll' Judo in Compagnia a Gardolo, al
Meeting diTrento, alTrofeo Don Job di Bolzano con risulta-

ti

soddisfacenti;
a maggio ci siamo presentati con cinque atleti al Trofeo
Topolino svoltosi aTorino, che ha visto la partecipazione di
oltre 1000 atleti suddivisi nelle varie categorie, ottenendo
ben quattro primi ed un secondo posto, risultato insperato
visto che uno dei ragazzi era alla sua prima esperienza agonistica; strepitosa vittoria in un trofeo internazionale in cui
uno dei ragazzi,superando la concorrenza di ben 50 atleti,
ha battuto in finale un fortissimo atleta polacco.

Un'altra atleta di spicco ha raggiunto la qualificazione
alle finali dei campionati italianiJuniores (e non era la prima
volta), svoltisi a Foligno, ma sfortuna ha voluto che venisse
sorteggiata al primo turno con la campionessa italiana in
carica che ha poi bissato la vittoria; la stessa ha partecipato
a manifestazioni e tornei a carattere Fijlkam quali il trofeo
Alpe Adria a Lignano ed il trofeo a Vittorio Veneto, che
vedeva la partecipazione dei più forti atleti di categoria a
livello sia nazionale che internazionale.
Ho volutamente omesso di scrivere i nomi dei ragazzi
perchè per noi ognuno di loro è ugualmente importante
per il buon andamento della palestra, sia per le vittorie che
per la formazione di un gruppo affiatato che sappia aiutarsi
e rispettarsi reciprocamente; è questo che ci ha permesso
di portare il sodalizio di Aldeno tra le prime societa judoistiche in regione.
Quest'anno sarà il decimo anno di judo ad Aldeno, un
traguardo importante per tutti noi, non solo "judoka" ma
penso per tutta la Società Sportiva che, sono sicuro vorrà
unirsi ai nostri festeggiamenti con gli iscritti ditutte le discipline sportive, nella convinzione che qualsiasi sport è bello,
I'importante è che rimanga tale.
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