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itrovorci nuovomenle

su

queste pogine, o un
onno di distonzo, ci dò
l'occosione per ricordore
quello che per noi è stoto, giocondo un po' con le porole,
un'onnoto speciole.
Aprendo il libro dei ricordi

di questo

nostro 2009 viene

noturole immoginore che

il

brillqnte risultoto sporlivo ottenulo dollo primo squodro,
copoce di riporiore Aldeno nel
mossimo compionoto provinciole, colomiti su di se tutlo lo
noslro oftenzione.
Mi ploce però pensore che
questo prestigioso risuhoto, roppresenti per lo nostro societò,
un' importonfe occosione per trovore stimoli e foze e continuore o lovorore o quello che è lo nostro missione do oltre
quoronl'onni.
Ritrovore in questo gioio sportivo, onche solo, un pozzo di
quello "voglio di fore" che {in doll'inizio dello nostro storio ci
ho occompognoto, è essenziole per dore forzo e ottendibilitò
o un progeito di lqvoro che, fin oro, ci ho permesso di diveniore strumento con il quole, iniere generozioni di giovoni
honno potulo crescere, molurore esperienze, scoprire copocitò, mettendosi, proprio ottrqverso lo protico sporiivo, in continuo discussione.
E' in quest'ottico che quello nostro originorio missione è
divenloto, stogione dopo stogione, disciplino dopo disciplino,
un impegno che trovolico il puro ombilo sportivo per diventore, oggi più che moi, un impegno civile.
Questq è lo nostro storio.
Questo è lo siorio comune di tonte oltre ossociozioni che,
come noi, honno soputo portore nel ricco e voriegoto mondo
del volontorioto locole uno portecipozìone, ottivo e propositivo che lrovo le sue bosi proprio in quei volori d'impegno e
possrone.

E'in loro

che si conservo gron porte del nostro copiîole,
nostro
forzo,
dello
dello nostro copocitò sio di roggiungere
prestigiosi troguordi e riconoscimenti, sio di odempire o quello noturole missione di servizio e promozione sportivo.
Riossumere in quesli lermini il lovoro, lo s{orzo incessonte
e quotidiono, di futti coloro che honno voluto regolore il loro
tempo e, le loro energie o quest' ossociozione, diventondone

di fqtto un imporlonie punto di

ri{erimento, non significo

dimenticore però, gli ostocoli che giorno dopo giorno dobbiomo offronlore. E' o nome loro, di quosi duecento tesseroti e di
tulti i nostri soci che questo socielò deve cercore risposte o tutti
quei problemi sportivi, omminislrqtivi ed economici.
Son quesle, principi e idee sulle quoli negli onni, obbiomo
costruito i noslri progrommi.

Dobbiomo prendere otto però, che questi slessi progrommi sono purtroppo sempre più dipendenli do uno cronico difficolto nel reperire odeguoti mezzl economici. Sorò quindi
essenziole, odesso e in futuro, pensore di individuore risorse
che possono gorontirci nel tempo uno sempre moggiore tronquillitò nello reolizzozione delle nostre inizioiive. Divenfo in tol
senso strotegico, per uno Societò Sportivo come lo nostro, e
credo che molti voi soronno d'occordo con me/ rinforzore
quello copocilò di costruire occosioni, che creino possibilitò di
confronto e relozione, non solo ol noslro interno, mo onche,
e in poriicolor modo, verso tutti quegli enti polilici, omminislrotivi ed economici legoli soldomente ollo reoltò territoriole
locole.

ll proseguimenlo di quello missione, l'obiettivo di poler
migliorore onno dopo onno il nostro operoto e, in {ondo, lo
possibilitò di crescere, progredire, progrommore ed ogire su
bosi sicure e volide nel tempo, dipenderò sicuromente dq
come sopremo coltivore e curqre queste importonti relozioni.
Le difficoltò, come del resto, vittorie e sconfitîe, devono
ricordorci come quei volori di possione e impegno, che guidono l'operoto di tutti noi, vodono protelii e rinforzoli.
lmmoginore il futuro di questo societo limitondosi o pensore esclusivomente oi risultoti in termini di successi o sconfitte
sorebbe un errore.
lmmoginore il futuro di questo societò ci deve portore o
riflettere come queste nuove sfide richiedono uno presenzo
oncoro più costonte e decisq, ci deve portore o riflettere come
lo crescito e il successo, sportivo certo, mo onche umono, dei
nostri rogozzi richiedo do porle di tutti noi uno preciso preso
di responsobililò.
Solo così, ovrò dovvero senso pensore ol nostro Centro
Sportivo come o un importonte punto di oggregozione e d'incontro per tutti.

Giunto ormoi ollo conclusione, non posso for o meno di
ricordqre che questo duemilodieci, cui do poco obbiomo doio
il benvenuto, è, per lo nostro sezione colcio, un compleonno
porticolore. Un quorto di secolo di oftivitò roppresento giò di

per se un troguordo importonte e significotivo. Lo divento
qncor di più se consideriomo il bogoglio di volori ed esperienze fin qui occumulolo.
Sono stoti, questi, onni di viltorie e sconfitte, onni difficili e
ollo stesso tempo entusiosmonti, onni corichi di ricordi che
ognuno di noi conservo gelosomente.
Quello che siomo oggi, in {ondo, lo dobbiomo onche chi,
venticinque onni {o, ho cominciqto questo nostro lungo vioggto.

Con il lempo, quolcuno di loro ho preso nuove strode,
quolcuno ci ho Ioscioto, quolcuno invece è rimosto e oncoro
oggi, offionco dei nuovi orrivoli, continuo con possione e
impegno un vioggio verso nuovi orizzonli sportivi, mo soproltulto umoni.

FINFILMENTE PROM crz.IONE
Dopo due onni difficili in Primq Cotegorio, ol lerzo tentqtivo I'Aldeno riesce o trionfqre e risqlire
nello cotegorio che più I'ho visto protogonisto nello suq venlennqle slorio. E'queslo onche grozie od un vivoio che col tempo è riuscito o brescere e dore frutti preziosi.
on potevomo cominciore o rocconlorvi il finole di
questo splendido stogione colcislico di Aldeno se
non porlendo dollo splendido covolcoto trionfole
dello Primo Squodro. Tre onni lontoni dollo cotegorio
dello "Promozione", cotegorio in cui per onni lo compogine di Aldeno si è posilivomente distinto, sono stoti tonti
per il popolo sportivo giollo-rosso. Lo Primo Cotegorio si
è rilevoto più duro del previsto, mo ol terzo tentolivo
l'Aldeno è riuscito o vincere, onzi o dominore il compionoto e tornore con merito nelle cotegorio che più le si
oddice. Merito di uno squodro costruito con intelligenzo e
con gronde fiducio nei giovoni che il vivoio del poese
potevo offrire. Questo è stoto cedomente l'onno in cui lo
societò ho roccoho i{rutti di onni di lovoro sui giovoni
otleli di coso. E così oltre ogli "anziani" Gioimo e
Buononno, si sono ritoglioti un posto importonte in Primo
Squodro Michele Botturo e Federico Morchi. ln queslo
stogione si sono distinte onche le due compogini giovonili moggiori (Juniores e Giovonissimi); monco lo formozione ollievi in quonto le onnote interessote (clossi 19921993) risultono corenli di oppossionoti..... Oltre ol giò
nominoto Morchi, si sono guodognoti uno convocozione

nelle sezioni provincioli Dovide Gìovonnini (1992) per lo
cotegorio Juniores e Michele Ferroris, Riccordo loriotti e
Simone Roberti (tutti closse 1995) per lo cotegorio
Giovonissimi. Non dimentichiomo infine che iro i nostri
giovoni otleti è stoto copoce di distinguersi per grinto e
volontò uno rogozzo di l2 onni, Corlotto Boldo, che nonostonte lo giovone etò si è guodognoto lo convocozione
nello roppresentotivo Under l5 femminile de Trentino.
Movimentoto è sioio l'ottivilo dello Scuolo Colcio, comprendente i ragazzi ol di sotto dei l2 onni di etò, onche
se l'evenlo di moggior richiomo o cui ho portecipoto quesl'onno lo Societò Sporlivo Aldeno è stoto il torneo internozionole "Cittò dello Poce di Rovereto" svoltosi nelle
giornoie posquolì del I I -12 oprile, in cui siomo stoii roppresenloti dollo compogine Giovonissimi (clossi 19941995). Giusto dunque dore spozio ollo vittorio nel compionolo di Primo Cotegorio, mo non dimentichiomo il
lovoro costonte che viene fofio sugli oltre l0O rogozzi che
ogni onno decidono di fore colcio od Aldeno. Questo è
il progetto dello Socletò Sportivo di Aldeno, o cui quesl'onno lo vittorio del compionoto moggiore ho senz'oltro
dolo luslro e risolto.
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Nell'onno di ritorno in Promozione, lo societò giollo-rosso dimostro di over pieno fiducio nei
suoi giovoni qtleti cresciuti nel vivoio. Le storie di Michele Bolturo, Federico Mqrchi e Riccqrdo
Cont sono onche frutto dello scelto di dirigenti vecchi e nuovi che hqnno puntoto sui giovoni.
ldeno e il colcio. Amore e possione che legono il
nostro poese o quesio sporÌ do oltre 20 onni. ln
questo losso di tempo, porecchie persone si sono
ovvicendote nello societò, sio dol punto di visto dirigenziole, sio dol punto di visto pretlomenie lecnico-ludico. Ed
imutomenli che lo Socieiò ho subilo nei vori onni dello
suo esislenzo si sono riflessi nel modo di vivere lo sport,
ed in porticolore il colcio, od Aldeno. ln questi ultimi 5-ó
onni lo societò si orricchito di giovoni, ottroverso un combio generozionole che si è rispecchioto nei progrommi o
breve e lungo termine delle Societò stesso. All'obbiettivo
principole di for crescere il giovone colciotore, non solo
solto il profilo puromente lecnico mo onche soprottutto
sociole, si o{fionco un nuovo ombizioso obbietiivo: soper
gorontire onno dopo onno un roffoaomento tecnico ollo
Primo squodro grozie oi rogozzi del vivoio. Per îroppi onni
infotti i giovoni di Aldeno erono costretti o fermorsi primo
di overe ovuto le loro giuste chonces tro i "grondi". Lo
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nobile intenzione di portore in pionto stobile un giovone
oll'onno in Primo squodro può dorsi ol momento cenlroto: l'onno scorso in Primo Cotegorio c'è stoto lo consocrozione di Michele Botturo e il loncio di Federico Morchi;
quest'onno, in occosione del rientro nel compionoto di
Promozione, il possoggio tro i tilolori è toccolo o Riccordo
Cont, nel, delicoto ruolo di centrocompisto centrole. Tre
rogozzi non oncoro ventenni che potronno for fore molto
slrodo oll'Aldeno e che oprono le porte o futuri innesii di
rogozzi cresciuti nel vivoio. Lo nostro è uno Societò con
uno menlolitò operto, con giovonissimi otleti pronti o
sfondore nello squodro moggiore del proprio poese e un
vivoio di piccoll e piccolissimi in evoluzione. llfuturo è dei
giovoni e lo Societò Sportivo Aldeno intende continuore
od inseguire il suo ombizioso progetto, certo dell'oppoggio di uno comunitò che ho sempre dimostroto l'omore
che provo verso il colcio e tutlo ciò che lo circondo.
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EFMPIONE55.F DIÍFILIF
Storicq vittoriq di Cqrlo Domin oi compionoti itolioni di corsq compestre.

si fo o diventore Compione ltoliono?
Quolcuno polrò obiettore che lo domondo è
ome

quontomeno complesso e le risposte molteplici.
Sicuromente uno risposto o questo quesito potrebbe dorcelo Corlo Domin. Sono possoti diversi mesi, mo il 28
morzo scorso Corlo ho conquistolo l'importonte Titolo
Itoliono di corso compeslre riservoto ollo cotegorio
Amotori B. Lo goro, disputoto od Abono Terme in provincio di Podovo, ho visto infotti lo nostro concittodino
imporsi sullo distonzo dei 2800 metri con il tempo di
I l'l5"3,distonziondo di oltre trento secondi lo secondo
clossificoto. E'stoto sicuromenle un dominio per il
Comitolo di Trento del Centro Sportivo ltoliono, copoce
di piozzore in questo goro ben tre otlete nei primitre posti
del podio. Allorgondo lo sguordo oll'intero delegozione
irentino sceso in quel di Podovo per i compionoti itolioni
di corso compestre CSl, possiomo tronquillomente porlore di un ottimo risulioto: 209 otleli porteciponti e,olire
ollo medoglio d'oro di Corlo, sono stote ben quoltro le
vittorie conseguile do otleti e otlete trenlìne, senzo dimenticore oltrettonle medoglie d'orgento e due di bronzo.
Ritornondo o Corlo possiomo dire che il risultoto di
Abono Terme roppresenlo sicuromente il giusto premio
per tulto l'impegno, lo costonzo e lo fotico con cui Corlo
o sostenuto questo suo gronde possione. Uno possione
che ho portoto Corlo o trovore onche il lemo per impegnorsi oltivomente oll'interno dello nostro Societò

Sportivo, come volido tecnico dello scuolo colcio, outentico fucino, speriomo, di futuri compioni. Lo neo compionesso non ho pero fermoto lo suo corso e onche nello
scorso mese di giugno si è reso protogonisto di due ottimi risultoti, questo volio conseguiti, o differenzo del titolo
itoliono cross, su pisto. Dol 19 ol21 giugno, infotti, Corlo
è stoto impegnoto in tre giorni di gore o Cottolico, dove
è riuscito o conquistore un orgento nei I 5OO melri e un
bronzo negli 800. ll fotto che non sio orrivoio un'oltro vit-

torio in goro non è molto importonle. Mi pioce pensore
infotti che lo viltorio più importonte di Corlo sio lo confermo che il lovoro, mogori fotto di fotico e possione, di
socrifici e tolento, dio comunque i suoi frutti, onche ollo
lungo. ln bocco ol lupo Corlo e oncoro....buono corso!
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LF 5,EUOLFI EFLtr;Iq'uscito di questo giornolino dello Societo Sportivo
Aldeno, consente di oggiornore i nostri letiori onche
sullottivitò colcistico svolto o fovore dei nostri otleti
piccoli.
Pur ostocoloto do uno leggero controzione nel numero di proticonti, l'ottivitò dello Scuolo Colcio prosegue
positivo onche nel corso dello corrente stogione sportivo.
ll numero di tesseroti dello Societò tro i 5 ed i 12 onni
è oro di ó0 unitò, mentre nello scorso stogione ci erovomo ottestoti o ó4 piccoli colciotori. Fonno porte di questo
numero onche tre rogozze.
Spioce constotore, che dopo due onni, in cui riuscivomo o presentore tre squodre dello colegorio "Pulcini",
uno per ogni onnoto, quest'onno siomo in grodo di ollestire solo due formozioni.
I Piccoli Amici, o cui oderiscono i rogozzi delle onnote
2002,2003 e 2004 , contono l/ iscritti (*5 rispetto ollo
scorso onno), i Pulcini delle onnote 1999,2000 e 2001
sono complessivomente 26, menlre gli Esordienti, noti nel
1997 e 1998, sono I ó.
Anche quest'onno risulto significotivo lo portecipozione
dei rogozzi provenienti doi poesi limitrofi: 5 rogozzi di
Cimone, 3 di Gornigo Terme e 4 di Romognono.

L'oltivitò sul compo, di tutti quesli rogozzi, e diretto do
un gruppo di cinque ollenotori e due preporotori dei portieri: Felice Sorrentino e Renoto Zonotti. A supporlo dell'ottivitò, per il coordinomento e lo gestione di tutti gli
ospetti orgonizzotivi sono coinvolti 9 dirigenti.
L'ottivitò progrommoto si svolge obituolmente presso il
Centro Sportivo "Al6ere" su un orco di 9 mesi, do settembre o moggio; nei mesi invernoli, o couso dello monconzo di strutture, i rogozzi si trosferiscono nello polestro di
Cimone messo o disposizione dollo locole Amministrozione, che ringroziomo per lo disponibilitò.

ll

nostro ringroziomento

lo

rivolgiomo onche

o

Froncesco Cont, che con professionolitò e gronde dispo-

nibilitò curo

il

servizio

di trosporto di questi

molti periodi dell'onno, utilizzondo

il

rogozzi in
pulmino dello

Societò.

Anche quest'onno lo Societò ho posto portiiolore
ottenzione oll'ospetto economico proponendo lo stesso
quoto di iscrizione e ossicurondo le focilitozioni per i
nuclei fomiliori.

PItr:EoLI FIMIEI
el segno dello continuiiò, i nosiri colciotori

in

erbo sono seguiti do Corlo Domin con lo quole
portecipono ol memoriol "Visintini", che do onni
si svolge nell occoglienle slrutturo

con compo in sintetico di
Centochiovi o Trenlo.
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di questo cotegorio,
ollenomenti sono seguiti
onche dol Responsobile iecnico
dell'ottivitò di bose: Solvoiore
porteciponti

gli

Testoni.

Gli ospetli

orgonizzotivi sono
Presi-

dente Remo Cromerotti e dol colloborolore Wolter Merler. ll grup-

po è costituito doi rogozzi

noti
negli onni 2002 e 2003 e vi por-

tecipono: Beozzo

Gobriele,

Bernordi Boris, Bisesti

Luco,

Brogogno Dovide, Buso Michoel,

Cont Federico, Coser Chrislion,

lì
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cospicuo numero di

seguiti direttomente dol

Cromerotii Volerio, Giulioni Froncesco, Merler Motteo,
Zonotelli Cristiono, Bozzonello Mìchele, Ferroris Luco, Joku
Michelongelo, Poli Dennis, Prezzi Denis.
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PULg.INI
Come detto in precèdenzo nellq corrente stogione obbiqmo iscritto due formozioni ql torneo Pulcini:
in quonto il ristretto numero di nqti nel 2000 e 2001 ci ho impedito di iscrivere lo lerzo squodro, come
owenivo negli ultimi qnni. Enlrqmbe le formozioni poÉecipono qllorneo Pulcini o 7 giocotori.

PuLtrfNf aooo E eoot
Questo gruppo è costituito complessivomente do I3
elementi.
Lo squodro è ollenoto do Giuseppe Angieri, che giò
nello scorso stogione seguivo il gruppo dei 2000.
E' queslo un gruppo in cui si evidenziono importonti

Nel mese di dicembre il gruppo ho portecipondo od
Avio ol consueto lorneo in poleslro dove ho ottenuto un
prestigioso risultoto, cedendo solo in finole ed oggiudicondosi il secondo posto.

miglioromenli e dove i più piccoli sono sloti ben occolti
doi loro compogni più esperli.
A novembre si e concluso il torneo outunnole nel
quole i rogazzi honno ben {iguroto sio in termini colcistici, che comportomentoli con uno gronde e costonte portecipozione, che evidenzio notevole possione.
Al seguito, per curore gli ospetti orgonizzotivi, obbiomo
il dirigente Fobrizio Bozzonello, che svolge onche il ruolo
di dirigente-orbitro ed il colloborolore Renoto Boldo.
I ragozzi che portecipono o queslo ottivitò sono: Boldo
Fiorenzo, Boldo Gobriele, Ben Ammor Mourod, Comoi
Lorenzo, Deloiti Leonordo, Ferrori Gobriele, Folodori
Alesso nd ro, Sood Abdelouo hod, Bru ne lli Alice,

Defronceschi Nicolo, Monzo Andreo, Musto Alessio,
Slomp Mouro.
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PULtrINI 1999
enchè obbio sofferlo per l'obbondono di quolche del Torneo "Beppe Violo" di Arco, il torneo di cotegorio
rogazzo, questo gruppo, costituito di soli noti nel più imporionte o livello regionole, ol quole portecipono
1999, conto ben ì2 olleti. Come nello scorso sto- ó4 squodre.
gione, i rogozzi sono seguiti do Solvoiore Testoni.
ll gruppo è seguito, per gli ospetti orgonizzolivi, dol dirigente Piero Tisot con il
quole colloborono stobilmenle Luco Prodo e
il dirigenie Mouro loriotli.
ll torneo outunnole si è concluso in modo
moho positivo con ottime prestozioni.
I ragozzi sono eniusiosti, portecipono
ossiduomente ollottivito onche se quolche
volto difettono in concentrozione.
Dello squodro fonno porte: Bisesti Aoron
Lorenzo, Coser Corrodo, Cromerotti Giulio,
Domonte Gionluco, Fovero Antonhy,
Ferroris Motteo, Frosnelli Volentino, loriotti
Giovonni, Prodo Thomos, Ruzz Alexonder,
Tisot Luco e Tomosi Alessio.
Dopo uno brevissimo pouso invernole,
l'intero gruppo è chiomoio o roccolto per
porlecipore il 3ì gennoio, ollo Xl^ edizione
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; I colloudolo gruppo degli Esordlenti è costituito doi noti to in condizioni difficili, in quonto couso lobbondono di
f negli onni 1997 e 1998. Con lobiettivo di dore conti- olcuni componenti, mo soprottutto per lo necessitò di
I nuitò e compleiore il percorso di opprendimento, coprire i buchi nello coiegorio superiore, i rogozzi honno
onche nellottuole stogione, lo squodro ollenoto do Poolo
Demottè e Poolo Codin. Gli ospetti orgonizzotivi e dirigenzioli sono curoti do Mourizio Boldo.
E' un gruppo colloudoto e dolle buone potenziolitò,
che ho mostroto onche in questo slogione gronde tenocio
e possione; quolitò che honno consentito ol gruppo di
ottenere il quorto posto nel torneo outunnole, goronlendo l'occesso oi gironi Foír Ploy di eccellenzo per lo cotegorio.
ll risultoto risulto oncoro più prestigioso perchè ottenu-
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dovulo spesso socrificorsi, frequentemente sobborcondosi il doppio impegno: soboto (Esordienti) e domenico
(Giovonissimi).
Gli Esordienti dello Societo Sporlivo Aldeno sono:
Boldo Corlotto, Boldo Enrico, Boldo Mottio, Giulioni
Federico, Peterlini Luco, Rossi Froncesco, Bisesti Morco,
Codin Dovide, Moistri Gionluco, Mozzucchi Simone,
Micheletti Morco, Pocetlo Froncesco Giovonni, Roberti
Federico, Zocheo Alessondro e Zomboni Michele.
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bbiomo occennolo o quolche problemino o livello numerico. Benchè lo riduzione dei porteciponfi, rispetto ollo stogione precedente, non sio porticolormente sensìbile (-4 tesseroti), moi come in questo
stogione obbiomo foticolo nel goroniire o tutli i porleciponti lo possibilitò di giocore nello cotegorio più opproprioto.
Bicchiere mezzo vuoio? No, per niente! ln gron porte i
problemi numerici di questo stogione sono dovuti ol fotto,
che od Aldeno {occiomo colcio e, o vedere i risultoti, è un
colcio di uno cer.to quolitò visto che di ciò sl sono occorte
onche Societò blosonote, più o meno vicine.
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Nello scorso primovero sono stoti nototi e conlottoti
diversi rogozzi del nostro vivoio ed o quolcuno di questi
si è presentoto l'opportunitò di giocore su compi più
prestigiosi.
Questo è senz'oltro motivo di merito e di soddisfozione per i rogozzi stessi, per quonti li honno ollenoli ed
onche per lo nostro Socieiò.
Ai rogozzi ouguriomo i migliori successi colcistici e
l'ouspicio che uno volto concluso lo loro esperienzo,
possono rientrore nel colcio oldenese per contribuire oi
successi onche delle nostre squodre moggiori.
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PORTIERI:
GIULIANI FEDERICO

ATTAGCANTI:
GRANELLO RICCARDO
ROSSI FRANCESCO
ORSINI LUCA
ZANOTTI LUCA

DIFENSORI:
BALDO ENRICO
BALDO MATTIA

ALLENATORE:
CEOLA MAURIZIO

FELLER PATRICK

PREVISDOMINI MIRKO
RAFFAELLI SEBASTIANO
SPAGNOLLI TOMMASO

DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI
BEOZZO MIRKO
PREVISDOMINI FABRIZIO

CENTROCAMPISTI:
BARBACOVI RUAN
CEOLA GABRIELE
PIFFER PIERO
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Dopo un ottimo girone di ondoto chiuso ol quorto
poslo con 18 punti, lo squodro di mister Mourizio Ceolo
non riesce o ripetersi nel girone di ritorno e deve losciore
uno posizione in clossifico oll'lsero nelle ultime giornote.
Lo stogione può comunque dirsi soddisfocente, molti
rogozzi si sono messi in luce dimostrondo che il vivoio
giollorosso continuo o produrre buoni tolenti. Lo squodro
ero molto giovone, contondo in lorgo porle sui '95 ollo
primo esperienzo nello cotegorio, mo è riuscito o tenere

testo onche olle squodre ricche di'94 dimostrondo spesso notevole corottere. Provo dello buono stogione disputoto dollo compogine Giovonissimi è l'interesse di blosonote societò oi noslri giovoni colciotori...
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[onnolo 2009-2010 si preonnuncio molto difficile per
lo squodro di Ceolo. ll tecnico roveretono, dopo un compionoto in cui ho ovuto o disposizione 19 giovoni colciotori, si riirovo con uno Roso ridotto oi minimi termini. Doi
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13/14 giocolori di fine ogosto si orrivo oi soli 10 giocotori oll'inizio del compionoto. Fondomentole fonte di vito
diventono i rogozzi dello colegorio Esordienti (conlrossegnoti do un * nello Roso elencoto in operturo) che siolternono lo domenico per dore mon forte oi compogni più
grondi. Mo quoli i motivi di questo morio di otleti? Do
principio c'è il Mezzocorono che fo lo speso e porlo in
Rotoliono lorioili e Ferroris; poi per motivi di studio losciono l'Aldeno Rober.ti e Angieri; infine Cromerotti si fo
ommoliore dolle sirene del Trenlo. A poco doll'inizio del
compionoto onche Bernobè, loris e Zoni per motivi diversi comunicono il loro "no" che mette oncoro più in crisi
uno squodro giò in difficoltò per over perso i suoi pezzi
migliori. Loscio comunque riflettere il fotto che, Esordienti
esclusi, siono solo 4 i giocotori di Aldeno closse '95-'96
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che giocono o colcio con lo squodro del loro poese:
specchio di un mondo che combio in fretto...
I pochi giocolori che compongono lo Roso si dimostrono però molto coriocei: 4 vittorie nelle prime 4 gore
con il nuovo leoder dello difeso Previsdomini ed il promettente beseno Piffer sugli scudi. Nel proseguo del compionoto orrivono le prime difficoltò cousote do inforiuni
più o meno grovi che se possibile occorciono oncor più
lo Roso o disposizione di Ceolo, fino o roggiungere l'opice con l'epidemio influenzole che ho costretto l'Aldeno o
non giocore lo sfido di cortello contro il sempre vincente
Rovereto. Al termine del girone di ondoto lo squodro di
Ceolo è seslo mo non lontono dolle formozioni che lo
precedono; solo Rovereto e Nuovo Alto Vollogorino sembrono ormoi irroggiungibili.
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JUNIORES
ATTACCANTI

PORTIERI
CELORO ALFONSO

EDBALIABDU
ZANOTELLI NICOLAS
RIDOLFI GABRIELE
IOANEL PODARU

DIFENSORI
SPAGNOLLI SIMONE

GIOVANNINI DAVIDE
FURFARI MICHELE

ALLENATORE

MARIOTTI RICCARDO
DALLAGO MARTINO

MURA MASSIMO

VALER RUDY

STAFF TECNICO

DORIGHELLI SAMUEL

FOLGHERAITER EZIO

CENTROCAMPISTI

PREPARATORE DEI PORTIERI
SORRENTINO FELICE

ZANOTELLI MARCO
FRIZALESSANDRO

DIRIGENTI

GIOVANNINI ANDREA
GALVAGNI MANUEL
FIORETTITOMMASO

PEGORETTI DANIEL
ERLICHER MICHELE
COSER ROBERTO

MOTTES ALESSIO

CARPENTARI IVANO
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Dopo uno strupitoso ondoto, che ho visto lo squodro
Juniores in vetto ollo clossifico per vorie giornote, il girone di ritorno è stoto un po' più sofferto, complici forse lo
monconzo del bomber Morchi, convocolo sempre più
spesso in primo squodro do mister Debiosi, forse quolche
infortunio di troppo, oggiunti ol fotto di non essere più
uno sorpreso per gli ovversori. ln ogni coso lo grinto e lo
voglio di for bene do porte di tutti ho permesso oi rogozzi di mister Muro di superore non poche difficoltò e di
guodognore o fine slogione un soddisfocente quinto
posto.

Come ogni onno, lo pouso estivo ho portoto lo roso
dello Juniores o rinnovorsi sensibilmente, con lo portenzo
di olcuni giocotori che si erono riveloti elementi fondomentoli lo scorso compionoto, sostituiti do numerosi giovoni che, nonostonte quolche morgine di miglioromenlo,
tipico dell'etò, honno soputo ben inserirsi nell'orgonico di
mister Muro.
Purtroppo lo nuovo squodro ho potito il ricombio più
di quonto ci si ospettosse. Alle ossenze per limiti di eto dei
copitoni Erlicher ed Agostini, si sono, infotti, oggiunte
quelle di un oltro elemenio chiove, Mozzurono, e di
Botturo, giovone che ovevo bene impressionoto lo scorso
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stogione, entrombi cosiretti o losciore per motivi di studio,
oltre o quelle di Muro, Celoro e Perenzoni, tornoti olle
loro squodre d'origine.

sto squodro, occonlo ollo punto Zonolelli N. e in otteso
del nuovo ocquislo Podoru, sono stoli spesso sperimentoti i centrocompisti Edboli e Fioretti, schieroti fuori ruolo

Per quonto riguordo le novitò, ollo guido dello squodro, ol confermoto Mossimo Muro, si offionco quest'onno il fedele colloborotore Ezio Folgheroiter. Tro i giocotori, il reporto che indubbiomenle più ho resistifo oi combiomenti del mercoto è stoto lo difeso, che, obilmente
sostenuto dol nuovo portiere Alfonso Celoro, ho visto
oggiungere ollo solido osse costituito do Furfori,
Giovonnini, Moriotti, Dollogo e dol neo-copitono
Spognolli, i soli Voler e Dorighelli, entrombi tornoti od
Aldeno dopo uno stogione in prestito presso oltre societò. ll centrocompo, ol controrio, privoto, come si è detto,
di numerosi protogonisli, è stoto rivoluzionolo con l'orrivo dei '92 Golvogni e Mottes e dei '93 Ridolfi e
Giovonnini, ondoti od oggiungersi od Alessondro Friz e
Morco Zonotelli, unici rimosti dollo scorso compionoto.
Per quonto riguordo l'ottocco, vero punto dolente di que-

per necessitò.
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Iinizio di slogione non è stoto, però, oll'oltezzo

DEAVI ANDREA
ASSICURAZIONI
VIA PETRARCA

Via Maso, 21
36035 Marano Vicentino
Tel. +39 0445 621152
Fax. +39 o,445 6219a7
info@rizziscale.it

28

38100 TRENTO

Tel.
Fax

di

quonto si sperovo. Accontonolo lo cronico monconzo di
giocotori, vero problemo degli oltri onni, sono venuti contemporoneomente o moncore lo grinto, lo concentrozione ed onche quel pizzico di foduno che ovevono corotterizzolo questo squodro in possoto, soslituiti troppo spesso
do nervosismo,superficiolitò ed incopocitò di esprimere ol
meglio le potenziolilò che questi rogozzi possiedono. Lo
clossifico vede dunque lo nostro Juniores chiudere il girone d'ondoto ol penultimo posto, con lo speronzo che lo
primo vittorio stogionole, ottenulo oll'ultimo giornoto sul
compo dello Dolosiono, posso essere di buon ouspicio
per un girone di ritorno pronto o regolore finolmente oi
giovoni dello nostro Societò le soddisfozioni che si meritono.
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04611985021
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PORTIERI
GOLLER DANIELE
MATTEDIALAN
CELORO ALFONSO

RUELE MASSIMO

ATTACCANTI
BANCARO EUGENIO
BERTÈ FMNCESCO
BONVECCHIO MATTEO
MARCHI FEDERICO

DIFENSORI
BUONANNO ANTIMO
CHISTÈ ALESSANDRO
CHISTÈ ANDREA

ALLENATORE

GASPEROTTI GIULIO
GIAMO MASSIMO

DEBIASI SERGIO

LUNELLITIZIANO
SCOZ FILIPPO
ZAMBONI GIOVANNI
ZUCCATTI MATTEO

PREPARATORE DEI PORTIERI
SORRENTINO FELICE
STAFF TECNICO
TARTER DAVIDE

CENTROCAMPISTI
BOTTURA MICHELE

DIRIGENTI

CONDINI NICOLA
CONT RICCARDO

COSER FABRIZIO

FAITALESSANDRO
FELLERTIZIANO
FRANCESCONI ANDREA
MARCHI SEBASTIANO

TARTER OTTORINO

ROSSI MAURIZIO

DIRETTORE SPORTIVO
DEMATTÈ PAOLO
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C'erovomo loscioti giusto un onno fo, con l'ougurio

di poter roccontore o tutti voi quello che sperovomo
diventosse "un'ottimo onnoto". C'ero, in quello speronzo, celoto do un po' di noiurole scoromonzio, lo consopevolezzo di poter finolmenle quesl'onno regolore o
tifosi, societò e giocotori un piccolo sogno, chiomoto
compionoto. E in effetti, così è stoto.
Per lo squodro simbolo dello societò, il girone di
ritorno si presentovo ricco d'insidie.
Se do uno porte le ottime prestozioni oulunnoli ovevono roffoaoto nei nostri giocotori convinzione e fiducio in se stessi, doll'oltro ero logico ospettorsi che lo

tensione, derivoto dollo consopevolezzo di essere lo
squodro do bottere, giocosse loro quolche brutto
schezo.
Certomente non sono moncoti momenti difficili, mo
oggroppoti oll'entusiosmo di chi so di poter roggiungere un troguordo importonte e, guidoli doll'esperienzo,
professionolitò e tronquillitò di Mister Debiosi, questi
rogozzi honno soputo superore ogni ostocolo imponendo ol compionoto uno duro legge del gol. I nostri
gol.
Lo motemotico cerlezzo del ritorno in Promozione
orrivo o due giornote dol termine, in quel di
Scurelle con lo vittorio sul compo delVolsugono, per
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I'occosione coloroto di giollo-rosso doi nostri tifosi e
tifose. Sono i numeri o porlore. Sessonto punti foiti,
frutto di ben diciotto vittorie, sei poreggi e solo due
sconfitte. Dopo l'ultimo giornoto, undici i punti in più
sullo secondo, il Fosso, e ben sessontocinque i gol fotti.
Miglior ottocco e, seppur in concomitonzo con oltre
squodre, onche miglior difeso.
ll commino in Coppo confermo il volore di questo
squodro. Ottenuto l'occeso oi quorti difinole oncoro in
novembre, con il successo nel mini-lriongolore di quolificozione, è lo vitlorio con il Pieve di Bono od oprirci
le porte dello semifinole.
Mo in testo il pensiero fisso è il compionoto e così,
Ruele e compogni, incoppono proprio con il Colisio,
od un posso dollo presligioso finole del Briomosco,
nello più brutto portito stogionole.
ll brivìdo per l'inotteso sconfifio e l'eliminozione
dollo coppo, scuote però i nostri.
Moggio divento un commino trionfole. Le ultime

portite mettono in mostro un Aldeno tonico, convinto
ed ottento, sempre copoce d'essere prologonisto in
compo. E si orrivo così ollo portito di Scurelle.
A tutti loro, giocofori, doi più giovoni ollo vecchio
guordio, ollenotori e dirigenti che, in tutti questi mesi
honno vissuto ossieme i momenti belli e difficili di quesio lungo e vittorioso covolcoto, vò il nostro plouso e
sentito ringroziomento. Decisomente. un"'Ottimo
onnoto" . E odesso si ritorno in Promozione!

Possoto l'euforio per lo storico vittorio del compiono-

to, tocco oro ol direttore sportivo Demottè cercore di
costruire uno squodro che posso fln do subito reggere
il confronto con lo nuovo sfido.
Nello stonzo dei bottoni del Centro Sportivo Albere
si è deciso di dore fiducio ol gruppo che lo scorso onno

ho dominofo il proprio girone di primo cotegorio.

Canrozzetia
Luca Fellin
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Noturolmente, norme federoli ed esigenze tecnicosportive di un compionofo difficile e impegnotivo come
lo Promozione, obbligono lo socieiò od investire
soprottutto su giovoni lo cui presenzo in compo è per
oltro obbligotorio.
Abiluoto o for d'esigenzo virtù, è proprio in questo
direzione che si muove il nostro direttore sporlivo,
come testimoniono gli orrivi do Mezzocorono di Scoz e
Zuccotti (ombedue closse '90) e do Trenlo, spondo
giollo-blu, del giovone Lunelli. A completore lo ricco
pottuglio degli "under" o disposizione di mister
Debiosi, ci pensono lo confermo dell'opprendisto bomber Federico Morchi, l'orrivo di Froncesconi doll'lsero
(giò protogonisto con lo squodro logorino nello scorso
compionoto di Promozione) e il ritorno ollo coso modre
del giovone Riccordo Cont, closse 92, dol sicuro ovvenire. ll mercoto estivo porto sulle sponde dell'Arione
oltri rinforzi. Lo difeso, il reporto più interessoto ol combiomento, è ulteriormente rinfozoio con l'orrivo di
Andreo Chislè, mentre o centrocompo lo novitò più
importonte è sicuromente l'ingoggio dol vicino
Besenello del più esperto Tiziono Feller. Confermoto
l'ottocco dolle tre B (Botturo, Bertè e Bonvecchio), che
tonto ho fotto sognore gli esigenti tifosi locoli, lo nuovo
stogione ne porlo uno quorto, Boncoro.
Punto di fozo dello squodro, ci perdoneronno i giocotori, resto in ossoluto lo ponchino. Lo confermo di
mister Debiosi ho roppresenlolo il tossello principole
intorno ol quole cosiruire questo nuovo ovventuro. Lo

suo esperienzo, pro{essionolitò e corismo, e di questo
siomo sicuri, soronno essenzioli per lo crescito e il successo di questo squodro.
Le difficoltò non sono fino od oro moncote.
[impotto con il compionoto, per uno squodro neo promosso di per sé gio difficile, divento troumotico dopo
quottro sconfitte in oltrettonte giornote. Le vittorie cosolinghe con Molveno e Anoune portono i primi punti
stogionoli, mo l'incopocitò di ottenere uno cedo continuitò in termini di risultoti positivi resto uno corotteristico di questo porte di stogione.
Di lò doi risultoti, bisogno rilevore che lo squodro di
Debiosi, ho spesso espresso un buon colcio. Lo di{ferenzo con lo scorso onno sto nello percenluole di finolizzozione. Per quello che è stoto l'ottocco più prolifico
dello primo cotegorio, lo nuovo stogione si opre con
troppi errori in fose conclusivo. Per uno medio che si
obbosso, un'oltro cresce in modo preoccuponte. Sono,
infotti, gli errori in fose difensivo o condonnore spesso
e volentieri l'undici locole. [obiettivo reslo quello di
ridurre omnesie e occrescere ol mossimo esperienzo e
soliditò.
ll primo punto esterno conquistoto con coporbietò
sul difficile compo di Covolese opre un ciclo positivo e
redditizio in lermini di punti. Le ultime quottro giornote
di compionoto segnolono un Aldeno protogonisto e
vincente. Otto punti in quottro giornote, di cui sei ottenuti nel difficile scontro solvezzo con lo Boone e lo con-

vincente vittorio cosolingo con lo copolisto Levico
Terme, roppresentono l'importonte rullino di morcio
dello motricolo.
Iorrivo dello pouso invernole che, di fotto, congelo
il compionoto, loscio il tempo per quolche riflessione.
quottordici punli finoli, ci consegnono uno squodro
impegnoto o pieno titolo nello lotto solvezzo. Mo sono
le convincenti prestozioni, in termini di concretezzo,
soliditò e sicurezzo nei propri mezzi tecnici e fisici che
fonno ben sperore per l'onno do poco inizioto. Lo convinzione do porte nostro che le ottime sensozioni che
questo gruppo ho regoloto fin do quest'estote possono
trovore oll'orrivo dello prossimo primovero, uno giusto
I
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CUELALESSANDRO
D'AMMACCO LEONARDO
FRANCESCHINI GABRIELE
PEGORETTI DANIEL

:

BISESTI DANIELE

CARBON E PALELLA ALESSANDRO
LARCHER IVAN (ceduto al C5 San Gottardo)

POMINO DENIS

DIFENSORI

:

BISESTI PAOLO

PIVOT:

CONT RENZO

ERLICHER MICHELE

ECCHELI ALESSANDRO

GALVAGNIALCIDE
GERACI ROBERTO

ROSSI LUCA

LATERALI

ALLENATORE:

:

BEOZZO MIRKO
COLA CLAUDIO

SIMONCELLI CRISTIANO
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Lo quinto stogione

dell'Aldeno Colcio o 5 dovevo esse-

orchiviore e si lotto per solvore il solvobile. ll solo Piloti non
può fore mirocoli, lo difeso subisce volonghe di reti ed
onche il portierone Lorcher non bosto. A fine onno, lo

re quello del definitivo solto di quolito. Lo squodro di Moro

dopo lo stogione dei record puntovo fortemente od entrore nello zono ploy-off e giocorsi un posto nello neonoscente C2. [opice ero però giò stoto roggiunto nel
2008 e questo stogione segno lo chiusuro di un ciclo; il
copitono Moistri losclo per motivi fisici, mentre o fine'ttogione onche l'uomo più estroso dello Roso Piloti comunico il suo obbondono per motivi di lovoro. ll compionolo è
un lento colvorio, i ployoff sono ben presto un obiettivo do

squodro giollorosso ottiene un ononimo oltovo posto,
locomotivo delle compogini che si sono dislinte in peggio
quest'onno. ll compionoto è dominoto doll'lmperiol
Grumo: 26 viltorie e 2 sconfitte è l'impressiononte ruolino
di morcio dei rotolioni. Ai ployoff (rivelotisi inutili oi fini di
eventuoli promozioni) Bolghero, Sorososs, Teom Roncone
e Mortignono.

lNlzfo sTFlEfoNE ecJo9teolo
Rifondozione dovevo essere

e

ri{ondozione

è

stolo.

Combio lo guido tecnico: dopo 5 onni Morco Moro
loscio lo ponchino dell'Aldeno o Cristiono Simoncelli,
ollenotore esperto, guido tro le oltre di Olympio Rovereto
e Colcio o 5 Son Gottordo.

Lo Roso si ompio possondo

b

do l3 o l7 unitò.

rs,'ooTRE*T'
Corso Alpini, 26

Te|,0401,825954
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Solutono 3 perni fondomentoli dello squodro come
Moistri, Piloli e (in corso d'onno) Lorcher. Attorno ol copitono Beozzo nosce un teom giovone che vuole puntore
sui rogozzi del vivoio giollorosso: ecco quindi opprodore
sul porquel di Besenello Bisesti Poolo (frotello del portiere Doniele) ed Erlicher Michele. Ritornono od indossore lo
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i giocotori che dovrebbero opportore lo grinto e lo quolitò perse
con l'oddio o Moistri e Piloti.
Le premesse per un compionoto di veriice ci sono tutte, mo ben presto i rogozzi di Simoncelli dovronno ricredersi.
ln Coppo il commino si conclude nuovomente ol Primo Turno nel iriongolore con Altipioni e il Son Rocco di Sieff. ln
compionoto l'inizio è do incubo: 9 porlite e 8 sconfitte. Lo difeso non è imperforobile mo il problemo quest'onno è
l'otlocco che ol termine del girone di
ondoto è il peggiore di tutto il compionolo. Le seguenti tre vittorie consecutive
honno permesso oll'Aldeno di risollevorsi
in clossifico e ottestorsi ol decimo posto,
posizione certo non soddisfocente dopo i
sogni estivi. Lo squodro ho folicoto o
melobolizzore gli insegnomenti del nuovo
mister, mo mono o mono le cose sembrono stiono migliorondo e l'obiettivo quonlomeno di ottenere un posto più onorevole o centro clossifico non è certo un utopio, sempre che gli infortuni loscino tronquillo uno Roso che sto perdendo i pezzi
giorno dopo giorno (Cont, Pomino,
Pegoretti, Eccheli, Colo in ordine cronologico). Dovonti lo lotto per il titolo sembro
ristretio o due compogini: Fiovè e Son
Michele, con lo Bolghero oltolenonte outcosocco dell'Aldeno Cont Renzo e Pomino Denis,

sider.
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disciplino pollo tomburello nell'onnoto oppeno
concluso ho portoto o termine due compionoti provincioli, uno open di cotegorio serie C e l'oltro di
cotegorio giovonissime femminile indoor.
ll primo, quello di cotegorio moggiore, ho ovuto un
piozzomento in clossifico meno di spicco rispetto ol 2008.
Dopo uno portenzo non del tutto positivo, lo compogine è
comunque riuscito od effetluore un buon girone di ritorno
orrivondo così o fine compionoio o metò clossifico.
Quello che mi preme sofiolineore è il fotto che, non-

il gruppo è riuscito o rimonere unito superondo momenti
criiici e riuscendo o montenere l'entusiosmo, l'impegno e
lo voglio di migliorore {ino o fine compionoto.
FORMAZIONE SERIE C: Boldo M., Boldo N., Boldo
R., Bisesti M., Bisesti S., Botturo A., Cont 1., Mol{er G.,
Piffer C., ollenotore Gelmi R.)

ostonie i risultoti non siono stoti oll'ohezzo delle ospettotive,

difficolta che si possono incontrore o gestire un gruppo di
rogozze in eiò odolescenziole.
Di certo però, non è moncoto lo voglio di divertirsi,
slondo insieme ed instourondo relozioni significotive con
compogne ed ovversorie.
Questo risultoto è o mio giudizio un ospetto imporlonte ed essenziole per promuovere il significoto e il volore
dello sport tro i nostri giovoni.
FORMMIONE GIOVANISSIME: Boldo A., Cloppo E.,
Cont S., Lorenlis M., Tonolli N., Zonol'ti M., Dollogo F.,
ollenotori Cont M., Boldo G.
Oltre ollo portecipozione oi compionoti soproccitoti, il
settore tomburello con l'oiuto degli otleti poesoni e lo colloborozione di olcune persone/ è riuscito od orgonizzore
un torneo provinciole di serie C impegnondo le persone
coinvolte nelle giornote di soboto l2 e domenico I3 setlembre e riuscendo pure od orgonizzore per l'occosione
un punto di ristoro per spettotori e otleti porteciponti
oll'evento.

Lo squodro giovonile femminile, che ho porîecipolo ol
compionoto indoor svoltosi in Vol di Non duronte il mese

di gennoio, si è clossificoto ol terzo posto, dimostrondo
sicuromente morgini di miglioromento tecnico, pur con le
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Dello questo, vo ricordolo lo portecipozione ol progetto scuolo-sport ef{etluolo
nelle clossi quorte e quinte elementori,
volto o for conoscere e od ovvicinore i
rogozzi o questo sport onlico e di trodizione che in poese, do onni ormoi, è sostenuto do pochi oppossionoti che, oitroverso un impegno costonte si odoperono
of{inché il tomburello non rimongo solionto il ricordo di un glorioso e vincente possolo, quondo Aldeno, per gli oppossionoti e non solo, ero sinonimo di tomburello.
ll mio ouspicio per i prossimi onni è che
queslo sport in poese ritorni od overe l'imporlonzo e l'ottenzione di un lempo.
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ll lorneo ho visto lo porlecipozione di quotlro squodre
quoli, oltre lo squodro locole,
quello di Mezzolombordo, di
Segno e di Noorno che dopo
uno finole entusiosmonte si è
oggiudicoio il primo poslo.
All'interno di queslo monifestozione è stolo inserito
onche un incontro omichevole

giovonile che ho vislo

CASSA RURATE
DI ALDENO E
BANCA

in

c0mpo le nostre rogozze con-

tro

le

ovversorie

del

Mezzolombordo premiole in
conclusione con un riconoscimento.
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JUDO
'onno 2009 è stoto, purtroppo, corotterizzolo do pro-

blemi che honno coinvolto ivertici dello nostro
Federozione o livello regionole, i quoli in moniero del
tutlo outonomo, in spregio ollo normotivo nozionole ed
olle norme di comporlomento etico ed educotivo per i
rogozzi, honno iscritto otleti non quolificoti olle finoli dei
compionoti ltolioni cotegorie Juniores e Codetti; questo
ho comportoto un indogine do porte del Procurotore
federole sull'operoto ed uno squolifico per illecito sportivo del Vicepresidente del setlore iudo e del Presidenle
degli orbitri per quotlro onni e lo squolifico per due onni
delle poleslre coinvolte.
ll risultoto di tutto ciò è sioto il commissoriomento del
setlore regionole fino olle nuove elezioni e lo perdito dello
nostro outonomio, in quonto il Presidente Nozionole
Motleo Pellicone ho deciso di oggregore il Trentino A.A.
olle regioni Friuli Venezio Gìulio e Veneto; questo significo che le quolificozioni oi Compionoti ltolioni di quolsiosi cotegorio ogonistico, gli otleti delle poleslre regionoli
soronno obbligoti o forle ossieme ogli otleti di queste
regioni, che vonlono numeri e risorse moggiori olle
nostre, riducendo ol lumicino lo possibilltò di quolificore
quolche nostro otleto olle finoli nozionoli.
Le nuove elezioni, dopo numerosi e difficoltosi inconlri fro i responsobili di tutte le ossociozioni del Trentino
vohe o ricucire lo disgregozione esistente, honno portoto
con votozione unonime (e qui lo dico con orgoglio) oll'e-

lezione del Vicepresidente del settore iudo nello persono
di Michele Mitolo, do sempre lsiruttore del nostro sodolizio, che ho por.toto un progrommo innovotivo otto o promuovere e volorizzore il nostro settore, coinvolgendo tutii
i roppresentonli delle polestre regionoli.
Anche quesi'onno nel mese di ottobre, è inizioto l'ottivitò sportivo del nostro sodolizio, che o lutt'oggi conlo
circo 35 ìscritti, prevolentemente rogozzi di Aldeno, mo

onche provenienti doi poesi limitrofi, quoli Gornigo,
Romognono, Rovino e Trento e si svolge presso lo Poleslro
delle scuole medie nei giorni mortedì e giovedì ogni setlimono per l'intero periodo scolostico, dove o fine corso
gli otleti sosterronno l'esome di groduozione per il possoggio di cinluro; le cotegorie sono suddivise in PREAGONlSTl "Bombini", "FonciuIIi", "Rogozzi" ed AGONlSTl

"Esordienti A', "Esordienti B", "Codetti" e "Juniores";
l'lstrutlore Mitolo è offioncoto doll'ollenotore Giuseppe
Angieri, che, ovendo frequentolo il corso per operotori
sporlivi giovonili tenuto dol CONI, si occupo principolmente dei più piccoli, oiuiondoli o prepororsi sio fisicomente che tecnicomente, con ollenomenti miroli ovendo
sempre come obbiettivo il loro giusto sviluppo psicofisico.
Quello possoto, dol punto di visto sportivo è stoto uno
stogione soddisfocenle per i ragozzi del Judo Aldeno,
nello quole siomo riusciti od ofienere imporlonii risultoti o
livello regionole ed inlerregionole, nonchè piozzomenti
presiigiosi in tornei onche internozionoli.

Piffer Eliso, nello cotegorio Juniores, otleto di spicco del nostro grup-

po ho roggiunto lo quolificozione olle finoli dei compionoti itolioni
Juniores (e non ero lo primo volto), svoltisi o Pozzuoli, clossificondosi
undicesimo su lrento otlete porteciponti; lo slesso ho portecipoto o moni- ;
festozioni e iornei o corotiere Fiilkom quoli il trofeo Alpe Adrio o Lignono
ed il lrofeo o Vittorio veneto ed il Torneo di s. Morino, che vedevo lo porlecipozione dei più forti otleti di cotegorio o livello sio nozionole che
internozionole.
Nei mesi di gennoio e febbroio si è svolto il 4" CAMPIONATO pROVINCIALE Dl JUDO 2009, per le coiegorie BAMBINI, FANCIULLI,
RAGAZZI, ES.A ed ES-B, goro in 3 prove svoliesi nelle poleslre di Lovis,
Strigno e Volono, nelle quoli lo sommo dei punteggi totolizzoli dovo lo
clossifico finole, volevole per il compionoto provinciole.
Allo fine del torneo, si sono loureoti Compioni Provincioli Micheloni
Monuel (ES. B), Angieri Noemi, Perghem Emil e Cromerotti Cristion
(FANCIULLI), senzo dimenticore ibrillonti piozzomenli di Triches
Voleniino, Vocco Jessico, Pedri Luco, delle sorelle Coser Evelyn e Moyo,
e dei frotelli Dollogo Doniel e Somuel.
Nei mesi successivi obbiomo portecipolo ol Vl8" Trofeo Regionole o
Loives, ol XV" Judo in Compognio o Gordolo, ol Tro{eo Don Job di
Bolzono con risultoti soddisfocenti.
ln conclusione ringrozio lo societò sempre presente ed ottento, l'istruitore Mitolo Michele, l'ollenotore Angieri Giuseppe, Piffer Eliso e tutti i
genitori che ci seguono occompognondo i rogazzi nel percorso dello ;
loro ottivitò.
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