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ori lettori, irovorci nuovomente su
queste pogine per rivivere ossie-

me lo storio di questo

nostro

onnoto sporlivo, ci do lo possibilltò di
lrocciore un biloncio di quello che è
stoto e, insieme, gettore uno sguordo sul

futuro che ci ottende. Un fuiuro che,
come do trodizione, vorremo tuiti vedere
oncoro segnoto do quei colori che più ci

opportengono, siono essi

il

verde del

compo do colcio, il legno dello polestro, o il rosso dello terro
boituto del tomburello. Questo slorio, lo nostro slorio, è il frullo del lovoro di tonte persone che nel corso degli onni honno
prestolo il loro iempo ollo couso comune dello sport. E' forse
questo lo sintesi migliore per riossumere l'impegno che infondo occumuno tutli noi, ol dl la dollo possione sporlivo o delle
competizioni tro discipline. Aprire il libro dei ricordi di questo
duemilodieci che do poco obbiomo soluloto, significo proprio dor volore ed espressione o quegli ideoli di possione e
impegno che ci controddistinguono,significo in uno porolo,
roccontore uno storio che ci vede oncoro prologonisti sul
compo con il nostro lovoro. Questo è ossieme il nostro copitole e lo nostro forzo. ieri come oggi, oggi come domoni. Tonti
sono però i problemi che vonno offrontoti. Tonli sono i costi in
termini di lempo e denoro. Tonte sono le difficolto nel creore,
monfenere, orgonizzore un'qttivitò che puntuolmente cerco di
rispondere oi bisogni dei più giovoni e dei loro genitori, lovorondo sempre e comunque con l'obietlivo di proporre, ottroverso lo sport, un'occosione di crescito fisico ed educotivo.
E'quesio convinzione che ci porto q credere che il nostro
lovoro posso roppresentore un vero e proprio servizio sociole,
che lo nostro possione, oltre che sportivo, sio in un certo senso
possione civile. Molti di voi poironno vedere in quesio storio lo
storio comune di tqnte oltre ossociozioni che, come noi, honno
sopulo portore nel ricco e voriegoto mondo del volonlorioto
locole uno porlecipozione, otlivo e proposilivo che trovo le sue
bosi proprio in quei volori d'impegno e possione, che sono l'espressione di un lovoro incessonle e quotidiono, di lutti coloro
che regolono il loro iempo e le loro energie o queslo mondo,
divenlondone, di foilo, essenzioli punli di riferimenlo. ll modo
migliore per rendere loro onore e nello stesso tempo rispondere olle noluroli richieste di quosi duecento lesseroti e di tutti i
nostri soci, vo trovoto proprio nell'impegno con cui questo
societò deve , oggi e domoni, offrontore quei problemi sporlivi, omministrotivi ed economici che ineviiobilmenle ne influiscono i progrommi.
E' inutile noscondersi il fotto che questi slessi progrommi
sono puriroppo sempre più dipendenli do uno cronico difficollò nel reperire odeguoti mezzi economici. Divento quindi essenziole, odesso e in fuiuro, individuore nuove risorse e progrommore sempre più uno politico economico societorio ottenlo e

rigoroso, I'unico strodo che posso gorontirci nel lempo uno
moggiore tronquillitò nello reolizzozione delle nosire inizlotive.
Per uno Societò Sporlivo come lo nostro, e credo che molti voi

soronno d'occordo con me, divento in tol senso strotegico rinlorzore quello copocito di coslruire occosioni, che creino possibilitò di confronlo e relozione, non solo lro di noi, mo onche, e
in porticolor modo, verso tutti quegli enli politici, omministrotivi ed economici che sono ol pori nostro legoli soldomente ollo
reohò ierritoriole locole. Lo possibilitò di crescere, progredire,

progrommore, fornire o noi e chi in noi crede, bosi sicure e
volide nel tempo, dipenderò sicuromente do come sopremo
coltivore e curore queste importonti relozioni.
Dollo scorso outunno, è stoto possibile ottivore, in colloborozione con lo Polisportivo Torrefronco, un corso di mini volley
.l4.
rivolto o rogozze under
Si irotto di un'importonle iniziotivo

per lo nostro socieiò, un ritorno ottivo nell'ombito del volley
dopo quolche onno di ossenzo. Siomo contenti di over potuio
così mettere o disposizione od oltre venlicinque giovonissime
rogozze di Aldeno lo possibilitò di scoprire, proticore ed ovvicinorsi ol mondo del volley senzo dover per forzo ollontonorsi dol
poese.

Avvicinondomi ollo fine di questo mio soluio, non posso non
volgere un pensiero olle difficoltò che in questi onni sto oitroversondo il movimenio del tomburello od Aldeno. Lo storio locole
di questo disciplino è ineviiobilmente lo nosiro storio. Uno storio
fotto di volti e persone che in oltre quoront'onni di oitivitò, honno
legoto lo protico del lomburello ol nome di Aldeno. Uno storio
{otto di brillonti successi e dolorose sconfitte che nessuno di noi
, per I'offetto e lo possione che ci lego o questo socielò, vuole

dimenticore. Ognuno, chi nei propri ricordi, chi ottroverso i
ricordi di oltri, porlo con sè lo memorio di onnote memorobili,
o più semplicemenfe, lo nostolgio di un periodo in cui il tomburello ero indiscutibilmente uno dei vonti del nostro Poese.
Onorore questo storio non signi{ico per fozo voler vivere di
ricordi. Onorore queslo storio significo mettere do porle rivolitò
e incomprensioni, occettore l'ideq che rilonciore il iomburello
od Aldeno implico necessoriomente un impegno di tutti, nel
rispetto dei ruoli e delle responsobilitò. Iunico strodo percorribile deve essere quello di owicinore nuovomente le persone o
questo sport/ e in lol senso mossimo è, oro come sempre, lo
disponibilitò dello societò o promuovere questo disciplino tro i
più giovoni, perché senzo di loro quolsiosi tentolivo rischio di
diventore un puro è semplice polliotivo. Mo dobbiomo essere
consopevoli che quesio strodo è percorribile solo se iroviomo
nuovomente quell'impegno, disponibilifò, cuhuro del lovoro che
deve necessoriomente occompognore e sostenere l'qttivitò sul
compo. C'è bisogno di trovore un po' di eniusiosmo, onche
mogori coinvolgendo persone nuove che possono offioncore nel
lovoro chi, in tutti questi onni, non ho moi smesso di regolore il
proprio tempo e possione ollo couso del tomburello. Lo porto è
operto, diomoci do fore.
Giunto ormoi ollo conclusione, spero che iutti voi possiole

ritrovore nelle pogine che seguironno, lo provo concrelo di
quello possione ed impegno che onimo il nostro lovoro, rilrovore nel ricordo intenso di un onnoto, l'essenzo stesso dello
nostro lungo storio.
Remo Cromeroffi

UN IMPE,ÉNO LUN6O UN FINNO
Uno breve riflessione su un onno di lovoro e sporl,
un onno che significo impegno e soprollutlo possione.
ro più che moi divento imporlonte sottolineore
che per poter reolizzore iutto quello che ondremo o roccontorvi, sio, ieri come oggi, sempre
più indispensobile l'opero che, quoiidionomente e o
vorio titolo, tonte persone prestono o fovore dello
Societò.

Credo sio doveroso portire do uno squodro dello
quole solitomente poco si porlo, che con il proprio lovoro è, di fotto, ortefice dei successi di questo sodolizio.
Porliomo noturolmente dello sioff degli ollenotori. ll loro è
sicuromente un ruolo delicoto, ottroverso il quole contribuiscono direttomenle ollo crescito, colcistico ed umono,
dei noslri ragozzi. Lo moturozione psicologico e sociole, il
loro essere bombini, primo che giovoni otleti, roppresento uno prioritò che dirigenti, ollenotori e gli stessi genitori, devono over sempre ben chioro.
Di molti di loro obbiomo imperoto nel tempo od
opprezzore doti umone e tecniche, oltri do poco si sono
oggiunti ollo nostro fomiglio, di tutti, pero obbiomo ovuto
lo possibilitò di ommirorne, di settimono in settimono, lo
copociiò di trosmeltere possione, di dore regole e principi. A tutti loro, vo il nosfro plouso e od oppoggio per
quello è sicuromente un compito offoscinole, mo ollo
slesso lempo complesso.

Animo e cuore del nostro progetto sporlivo sono roppresentoti do un volido gruppo di dirigenti. Non ci dilungheremo in un elenco di nomi mo, doveroso, è un sentilo ringroziomento, o chi ogni weekend scende in compo
occompognondo piccoli e grondi nello loro ovventuro
sportivo, o chi, do dietro le quinte lovoro per permettere
di rendere reolizzobili progetti e progrommi. Se infondo è
vero che l'unico coso che serve per uno sono portito di
colcio è il pollone, non dobbiomo dimenticorci che, nel
mondo dei rogozzi,e non solo, lo presenzo e l'intervento
degli odulti risultono essere molto importonti.
Confermoto, in lermini d'iscrizioni, ìl trend degli ultimi
onni, spioce però dover rilevore che dl un'intero onnoto, il
2001 , non è rimosto nessun roppresentonle. [ougurio di
tutti noi è che per quesli rogozzi e rogozze possono scoccore nuovomenie scintille di possione per il gioco del colcio.
Getiondo uno sguordo ol futuro, incoroggionte per
tufti noi è il segnole loncioto doi più giovoni nostri otleti,
i piccoli omici. llottimo numero di iscritti per le onnote
2003, 2004 e2005, in crescito rispetlo ol recente possoto, {o ben sperore per il domoni di questo societò, il cui
futuro dipendero proprio dollo copocito, che soprò dimostrore, di coinvolgere ed entusiosmore piccoli e grondi
ospironti colciotori.
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C'è in iutto queslo l'orgoglio di chi, lovoro ottivomente con l'obiettivo di fore colcio e o vedere doi risultoti, ci
riesce pure bene, dol momento che di ciò si sono occorte onche societò blosonote. Iopportunitò di giocore, per
diversi ragazzi del noslro
vivoio, su compi più prestigiosi deve essere motivo di soddisfozione sio
per loro stessi, sio per
quonti li honno ollenoti e
occompognoti nel loro
percorso di crescito e che
in fondo, si ougurono di

poter un giorno vederli

otiroverso uno presenzo ottento e costonte. Quolcuno
con il tempo è diventoto ollenotore, quolcuno dirigente,
molti di loro, semplicemente, sono rimosli nosiri fedeli
tifosi.

!*

rientrore nel colcio locole,

per contribuire o

nuovi

SUCCCSSI.

Vogliomo concludere
con uno piccolo riflessione per coloro che sono,
per lo crescito stesso dei
ragozzi e per l'esistenzo
dello Socielò, protogonisti
il gruppo
dei genitori.
A ben vedere, quei
volori di disponibilitò,
portecipozione ed impegno, che stonno ollo bose
del mondo del volontoriolo, roppresentono le fon-

fondomenloli:

domento sulle quoli do
sempre obbiomo costruito

lo

nostro oltivitò.

E'in

questo contesto

che,
divenlo sempre più impor-

tonte,

il

contributo che i
genitori sonno portorci,
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LF NO5TRFI 5EUOLFI tr;t,Ltr;Iq'uscito di questo giornolino dello Societò Sporlivo
Aldeno, consente di oggiornore in nostri lettori onche
sull'ottiviiò progrommoto dollo societò e quello colcistico svoho doi noslri più piccoli otleti. Lo societò sporlivo
fovorisce decisomente il potenziomento e il miglioromenlo dello strutluro scuolo-colcio, è stoto difotti introdotto
un progetto dove si è evidenzioto l'ospetto orgonizzotivo
e tecnico dell'otiivitò.
ll progetto verte essenziolmente sullo crescito dei nostri
ragazzi secondo seri principi moroli, per poter formore
non solo dei buoni colciotori mo soprottutto persone corretie, leoli e responsobili, copoci di riconoscere oltre olle
regole del compo di colcio onche quelle poste dollo

societò in cui si vive.

Tuttoro il numero di tesseroti ollo scuolo colcio tro i
cinque e i dodici onni, è di cinquontonove ragozzi, e cosi
suddivisi nelle rispettive cotegorie: Piccoli Amici, cui oderiscono i rogozzi delle onnote dol 2003,2004 e 2005,
contono venli iscritti, i Pulcini delle onnote 2000 e 2002
sono complessivomente dicionnove, mentre gli esordienti noli I 998 e 1999 sono venti. Anche quest'onno risulto
significotivo lo presenzo dei rogozzi provenienti do poesi
limitrofi: 2 rogazzi do Cimone, 2 di Gornigo Terme , 2
do Nomi e 2 Romognono, I do Rovereto.
[ottivitò si svolge obituolmente presso il Centro
Sportivo 'Albere" ogni lunedì e mercoledì dolle ore I ó,30
.l9.00
olle
e nei mesi invernoli continuo presso lo polestro di Cimone.
Per l'ottivitò progrommoto nello stogione corrente si è
predisposto un opposito stoff tecnico, composto di otto
ollenotori e sei dirigenti, rispettivomente oddetti ollo formozione sporìivo e ol coordinomento di ogni cotegorio
o

llestito.

Un sentito ringroziomento o Froncesco Cont, che con
gronde ottenzione, professionolitò e simpotio svolge il
servizio di trosporlo per i nosiri piccoli e grondi otleti.
lnfine un ringroziomento speciole ol Dolt. Morco
Giovonnini, il "nostro" medico sociole.
Lo societò sporlivo intende coniinuore o rofforzore
l'ombizioso progetto e punto sul futuro dei giovoni.
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questi piccoli colciotori in erbo.

Sono con noi: Boldo Gobriele, Bozzonello Michele,
Bisesti Andreo, Bobodillo Gybrielle, D'Angelo Biogio,
Dollogo Somuel, Di Broido Morlino, Gollo Gobriele,
Ferroris Luco, Gosperi Federico, loriotti Michele, Joku
Michelongelo, Moschino Somuel, Mosno Olof, Povonello
Andro, Pisoni Alessio, Poli Dennis, Prezzi Denis, Ruzz
Doniel, Visconti Filippo Morio.

el segno di uno continuitò, che vuole sottolineore
l'ottimo lovoro fin qui svolto, è stoto ollestito
onche per questo stogione un volido sloff tecnico
per seguire progressi dei nostri più giovoni colciotori.
Solto lo sguordo ottendo del responsobile del settore giovonile, Solvotore Testoni, operono come ormoi do consuetudine Corlo Domin, o cui è offidoto lo curo dei piccoli 2004 e 2005, e Giuseppe Angieri ollo guido dell'ogguerrito pottuglio dei 2003. A curore ogni ospetto orgonizzotivo ci pensono i dirigenti Fobrizio Bozzonello e lvono
Corpentori, lo cui esperienzo occompogno i primi possi di
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PULE)NI
Nello corrente stogione, come d'qltronde lo scorso, obbiomo poluto iscrivere due formozioni Pulcini.
PuÉroppo, come vedremo, il ristretto numero di iscritti,
trq cui spicco I'ossenzq di uno inlero onnolo il 2001 ci ho impedito di iscrivere lo tezo squodro.

PULtrINI AOOA
o

nostro squodro Pulcini più giovone è costituito
complessivomenle do un gruppo di 1 1 rogozzi.
Sofio lo guido tecnico di Poolo Codin, e occompognoti dol dirigente Piero Tisol pronlo o risolvere quolsiosi problemo orgonizzotivo, questi giovoni colciotori
sono sloti impegnoti duronle lutto l'oulunno nel com-

pionoto Pulcini o Cinque.
Al di lò di quolche limite numerico, queste piccole
pesli, honno sempre ben figuroto, dimostrondo un
notevole entusiosmo, voglio di store ossieme e uno
gronde possione per il pollone.
I rogozzi che porlecipono sono: Bernordi Boris,
Bisesti Luco, Botturo Somuele, Buso Micheol, Cont
Federico, Cosenlino Nicolò, Coser Christion,
Cromerotti Volerio, Giulioni Froncesco, Merler Motleo
e Micheli Zonotti Alessondro.

PULtrfNf aooo
erso per strodo un'inlero onnoto, quello del 200.l, il gruppo più gronde dello cotegorio Pulcini, si ritrovo per questo nuovo stogione, indebolito nei numeri, mo non nell'entusiosmo e possione. Guidoti del nostro responsobile del
settore giovonile, Solvotore Testoni, con cui colloborono Mossimo Coser e per gli ospetli orgonizzotivi e "orbitro-

li" il dirigente Michele Erlicher, questi colciolori in
erbo honno portecipoto ol rispetlivo compionoto di
cotegorio Pulcini o 7 . ll torneo outunnole si è concluso in modo certomente positivo con otlime prestozione do porte dei rogozzi. Ci pioce sottolineore,
come lo corenzo numerico, non obbio minimomente intoccoto lo costonzo e l'entusiosmo che fino od
oro ho occompognoto lo loro stogione.
Come do ormoi do consueludine, dopo uno
brevissimo pouso invernole, l'intero gruppo, opportunomente rinfozoto, è stoto chiomoto o roccolto
per portecipore od Arco ollo Xll edizione del torneo
di cotegorio più prestigioso o livello locole, lo Xll
edizione del Torneo "Beppe Violo".
Dello squodro fonno porte: Boldo Fiorenzo,
Boldo Gobriele, Ben Ammor Mourod, Comoi
Lorenzo, Deloiti Leonordo, Folodori Alessondro,
loriotti Emonuele e Sood Abdelouohod.

E5'oRDIENfI
roblemo, quello dei numeri, che non sembro interessore proprio lo noslrono formozione Esordienti. Al

colloudoto gruppo, che contovo iniziolmente ben
ventuno elementi, sono venuli o moncore l'opporto di
due colonne come Boldo Corlotto e Roberti Federico. Se
per lo nostro giovone colciotrice è inizioto do poco uno
nuovo ovventuro in quel di Bordolino, che lo vedro impegnoto con lo rispettivo squodro femminile di colegorio nel
dif{icile compionoto veneto, per Federico l'onno nuovo
ho portoto con se l'opprodo ol Trento Colcio.
lmmutoto l'obiettivo di completore il percorso di
opprendimento colcistico, lo squodro è stoto offidoto ollo
competenzo e preporozione di due tecnici come Luciono
Bottiston e Luciono Mof{ei.
Con loro colloborono per gli ospelti orgonizzotivi e
dirigenzioli Mourizio Boldo, Mouro loriotti e Fobrizio
Previsdomini e nel difficile incorico d'orbitro Pierluigi
Conl.

Si trotto di un gruppo colloudoto e dolle ottime potenziolito, che ho mostroto onche per queslo stogione un
ottimo gioco, occompognoto do uno ommirevole tenocio
e possione quolitò che, siomo sicuri, potronno portorli
lontono nel colcio e non solo.
Terminoto un ottimo girone outunnole, per i nostri
opprendisti compioni, lo pouso invernole è stoto breve.
Accontonoto il compo do colcio i ragozzi si sono cimentoti nel lorneo di cotegorio o ó in polestro, che ho visio
l'ollestimento di ben due formozioni.
Gli esordienli 1998 e 1999 dello Socielo Sporl'ivo
Aldeno sono: Bisesii Aoron Lorenzo, Bisesti Julion, Bisesti
Morco, Codin Dovide, Cromerotti Giulio, Domonte
Gionluco, Degosperi Dovide, Ferroris Motteo, Frosnelli
Volentino, loriotti Giovonni, Moistri Gionluco, Mozzucchi

Simone, Micheletli Morco, .Prodo Thomos,

Ruzz

Alexonder, Scolo Michele, Tisol Luco, Tomosi Alessio,
Zocheo Alessondro.
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PORTIERI:
GALVAGNI STEFANO
STINGHEL FEDERICO

GIULIANI NICHOTAS

DIFENSORI:
BALDO ENRICO

ATTACGANTI:
COSER ALESSANDRO
ORSINI LUCA
PETERLINI LUCA

PIFFER PIERO

ROSSI FRANCESCO

CECCATO VALERIO
DANTE DANIELE

GIULIANI FEDERICO
RAFFAELLI SEBASTIANO

ATLENATORE:
CEOLA MAURIZIO

SPAGNOLLI TOMMASO
TOMMASI RICCARDO
VICTOR MAEVSCHI

DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI

CENTROCAJTIIPISTI:

BEOZZO MIRKO
CONT FRANCESCO
PEGORETTI DANIEL

BALDO MATTIA
CEOI-A GABRIELE

hiuso il girone di ondoto ol sesto posto, lo misto
Giovonissimi-Esordienti diretto do mister Mourizio
Ceolo conquisto un ottimo lezo poslo finole. Con
Roverelo e Nuovo Alto Vollogorino irroggiungibili giò o
metò compionoto, oi nostri rogozzi non restovo che lottore con Avio e Rovinense per ottenere il tezo grodino del
podio; obiettivo roggiunto grozie o l2 vittorie , 3 poreg-

gi e 5 sconfitle, con ben ó8 reti oll'ottivo, secondo ottocco del compionoto olle spolle del solo Rovereto. Dopo il
quinto posto dello stogione 2008/2009, lo squodro di
Ceolo riesce o migliororsi nonostonte le difflcoltò di uno
Roso corenle di giovoni in etò e lo pesco nello compogine Esordienti con ben 4 elementi che si sono ohernoti nel
corso del compionoto.

BRONZETTIMARCO
Laboratorio Pasticceria
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É-mail: b-and-bilgrappol
We site: www.ilgrappolodìaldeno.it
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Cecilia Merler
ALDENO (TX)

Via Fabi o Filzil 2
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lNlzlo 5fFl6loNE eoto.leoí
er il tezo onno consecutivo, l'Aldeno Giovonissimi
riporte dol misler Mourizio Ceolo, occompognoto in
ponchino dol veterono Mirko Beozzo e do un impeccobile Froncesco Coni ollo guido...del pulmino nelle trosferie; new entry Doniel Pegoretti, "sceso" dollo cotegorio
Juniores. Controriomenle ollo scorso slogione, mister
Ceolo può contore su di uno Roso ollorgoto o l8 unilò,
onche se vo delto che sinoro ben 3 giocotori non honno
visto il compo per motivi diversi (tro questi Boldo Enrico è
stoto vitiimo di un grove inforlunio che lo terrò loniono
doi compi di gioco per tutto lo stogione corrente; lutto lo
Societò ouguro od Enrico uno buono guorigione ed un

pronto rientro

onche quest'onno mister Ceolo sembro over trovoto lo
ricetto e l'omolgomo giuslo tro i giocotori o suo disposizione. [Aldeno ho chiuso il girone di ondoto ol terzo
posto, con ben sette vittorie in dieci incontri, molte delle
quoli terminote in goleodo. ll Son Rocco copoclossifico è
solo o tre lunghezze, il Socco Son Giorgio secondo oppeno od un punto; il compionoto è dunque opertissimo e i
nostri rogozzi potronno togliersi molte soddisfozioni di qui
ollo fine dello stogione. Un invito quindi o non perdere di
visto i nostri brovi ragozzi ed uno ced,ezzo.. con loro non
ci si onnoio di certo, visto lo medio di 5 gol reolizzoti o
portito e 2,5 subili...se non è spettocolo questo!

in

compo).

Lo Roso è ricco di
nuovi volii, provenienti
soprottulto dollo vicino
Besenello, in quonto i
closse '97 di Aldeno
erono giò stoti promossi nello scorso stogione.
Dei rogozzi possoti ollo

colegorio Allievi,
e Previsdomini

Zonotti

sono stoti egregiomenle

sostituiti

do Coser

e

Ceccoto; più difficile lo

rinuncio

ol

ringhio di

centrocompo Borbocovi
ol "treno di

e

Besenello" Feller, mo
t
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DEGASPERI DANIELE

BISESTI DANIELE

MABBONITIZIANO

OFFERANDREA

MARCHEL ALESSIO

DIFENSORI

MARCHI ROBERTO
PEGORETTI DANIEL

:

BISESTI PAOLO

CONT RENZO
COLA CLAUDIO

ERLICHER MICHELE

ROSSI LUCA

GALVAGNIALCIDE

LATERALI

PIVOT

:

SCARPA MASSIMO
:

BEOZZO MIRKO

ALLENATORE

BUCCELLA ROBERTO
CONT ANDREA

COSER FABRIZIO

:

STF|G|CINE eOO=..aPOtO
Lo sesto stogione dell'Aldeno Colcio o 5 possero ogli
onnoli come lo stogione più disostroso dello storio del colcio o 5 giollorosso. Se il girone d'ondolo ero sloto pessi-

mo, oltrellonto è do dirsi col girone di ritorno, che per
quonto impossibile sembri, si rivelo oddiritturo peggio.
A forne le spese l'ollenotore Simoncelli, il cui progetto
vo in fronlumi definitivomente in gennoio con un serio
infortunio che lo tiene loniono dollo guido tecnico per
tutto il girone di ritorno. Sostituito iniziolmente do Pegoretti
e nelle ultime gore di compionoto do Coser, l'onnoto si
chiude con lo non certo memorobile impreso di eviiore
olmeno l'ultimo posto in clossifico. [Aldeno termino ter-

z'ultimo o 25 punti (solo +2 sull'ullimo), neonche lo
medio di un punto o porlito, con il peggiore ottocco (lo
miserio di 82 reIi, ben I / in meno del Vivinsporl, penultimo in quesîo speciole groduolorio) e le moggiori sconfitte
(19 in 28 gore). Numeri che riflettono uno stogione tutto
do buttore.
ll compionoto è vinto dol Son Michele, ol loro primo
compionolo, che vince lo corso o due con il Fiovè 1945.
Tezo il Bolghero che grozie oi ployoff guodogno il poss
per il torneo di C2, proprio oi donni dei secondi dello
regulor seoson.

fNlzlo STFlEfoNE ec,to.leor
Seilimo onno ed orio nuovo in coso giollorosso.
Combio nuovomente lo guido tecnico, offidoto oltroghettolore dello scorso onnoto Fobrizio Coser.
Anche lo roso vede molte focce nuove. ln porlo occonto o Bisesti si do fiducio od Andreo Offer, mentre in difeso per motivi di lovoro loscio lo bondiero Eccheli e ven-

38,l00 TREllTo
Corso Alpini, 20
Tel, 0461,825954
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gono dote moggiori responsobilitò o Renzo Cont, lo scorso onno oi morgini dello roso, ed ol neo copitono Poolo
Bisesti. Notevoli i combiomenti sui loteroli: vio Cuel,
D'Ammocco, Fronceschini (possoti tutti in blocco ol
Condrioi) e Pomino (breve lo suo esperienzo lo scorso
onno con oppeno tre presenze), si do spozio ol ritorno di

ilgir***
dlì&lwrluoGiorglo

Inpranti ldro'saruinfl liscalda:nentc
0as

Eampertours

l[etmo

Asslstenua Tbúu.ca

Rmdna@i)-\e,Htu,I9

ts"eHG6lWR-

ffiffi

?

Robedo Buccello, ollo novitò di Tiziono Mobboni, ol frogile estro di Doniele Degosperi e ollo tenocio dl Roberto
Morchi, nell'otteso di solutore il rientro o pieni giri di Doniel Pegoretti fissoto per gennoio 2011.ll reporto ovonzoto,
infine, vede l'oddio del pivot storico Geroci, lornoto o colcore i compi in erbo del colcio o 1 ì, seppure o livello omotoriole, sostituito doll'esperto Mossimo Scorpo.
ln Coppo le cose iniziono bene, con lo vittorio nel triongolore d'operturo contro Son Giuseppe e Nuovo Alto
Vollogorino ed il possoggio oi quorli dopo lo vittorio sul Teom Roncone (seppurcol brivido:5-l in caso,2-6 fuori, vitIoria 4-l oi rigori). Sonoro debocle nel doppio confronto che vole lo semifinole contro il Futsol Pinè, primo in compionoto nel proprio girone. Le cose vonno invece mole in compionoto, con l'Aldeno che chiude ultimo il girone di
ondoto con lo miserio di Z punti, frutto di due successi ed un poreggio nelle ultime quoltro gore (9 sconfitte nelle
prime 9 gore del lorneo). 48 gol fotti in ì3 portite, uno medio comunque superiore ollo scorso stogione, mo ben 78
reti subile (proticomente ó o porìilo), sintomo di uno fose difensivo do registrore.
Jugo Teom, Socro Fomiglio e Fiovè fonno compionoto o sé, con i primi ompiomente fovoriti. Dollo quorto posizione in giù il divorio generole non è poi così ompio. A for lo differenzo sono soprottutto gli episodi, che sinoro non
honno sorriso certo ollo nostro compogine, lo quole spero in un ritorno più ricco di soddisfozioni, onche grozie ollo
linfo nuovo che ho portoto il mercolo invernole con i ritorni in giollorosso degli ex Alessio Morchel e Andreo Cont.
[onno nuovo vede un Aldeno più tonico e concenlroto, copoce buone prestozioni che fruttono ben sei punti sui
nove disponibili. Lo strodo è oncoro lungo, lo speronzo è quello di solutore un duemiloundici in grodo di regolore ollo
compogine giollorosso moggiori soddisfozioni. Restiomo o guordore.
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ATTACCANTI

PORTIERI
MATTEDIALAN

BONVECCHIO MATTEO
BOTTURA MICHELE
GIOVANAZZI LUCA
MARCHI FEDERICO
MUNARI MARCO

PETROLLI STEFANO

DIFENSORI
BUONANNO ANTIMO
CHISTE'ALESSANDRO

ALLENATORE

CRAMMERSTETTER ELIA
FAES MICHEL
LORENZI FRANCESCO
LORENZI MATTEO
SALVETTIYARI
SPAGNOLLI SIMONE

FRONZA GIANCARLO

ALLENATORE IN SECONDA
DIENER FEDERICO

CENTROCAMPISTI

PREPARATORE DEI PORTIERI
TRENTI MASSIMO

BOTTURA NICOLO
CONT MARCO

DIRIGENTI
BISESTI PAOLO
COSER FABRIZIO

FAITALESSANDRO

GALVAGNI MANUEL

ROSSI MAURIZIO

GASPEROTTI ROBERTO
MANTOVAN STEFANO
MARCHI SEBASTIANO

TARTER OTTORINO

ZANDONAIANDREA

DIRETTORE SPORTIVO
DEMATTE'PAOLO

uondo ci si cimento in uno goro, solo lo vittorio
libero dollo tensione dello provo." Per lo nostro
primo squodro quello vittorio, lo conquisto cioè
del dlritto di rimonere nel compionoto di Promozione, si è
trosformoto, sotto il coldo sole di uno primovero inoltroto, in uno bruciote sconfifto. Lo tensione di un'onnoto, che
ho vislo lo compogine giollorosso fin doll'inizio costretto
od uno serroto corso solvezzo,ha loscioio il posto, o mesi
di disionzo, ollo consopevolezzo di over offrontoto questo
breve ovventuro nel mossimo compionoto provinciole con
l'impegno e il corottere che do sempre ho controddisfinto questo squodro. Le vittorie e le sconfitte sono, come del
resto nelle cose dello vito, elementi essenzioli dello spori
in generole. Fore sport significo onche soper occettore
questo, imporore dolle esperienze negotive per cercore di

cosiruire onnote migliori. A tutti i protogonisti di queslo
ovventuro, doi giocotori ollo stoff tecnico vo il più sincero
ringroziomento per l'impegno dimostroto. Al di lò delle
difficolto, non è moi moncoto, fino oll'ultimo giornoto,
quello coporbieto proprio di chl lotto per lo solvezzo sportivo.

Allo squodro di Debiosi, lo cui esperienzo, professionolitò e corismo, sono stoti ivolori oggiunti su cui fondore lo sviluppo e lo crescito del gruppo, è moncoto sicuromente un po' di fortuno e brovuro mo non il volore. Di
lò dei risuhoti, i nostri honno spesso espresso un buon
colcio, offensivo e dinomico, copoce di porlore il bomber
Bertè o competere fino ollo fine per lo clossifico morcotori. Lo confermo, purtroppo tordivo dopo uno primo porle
di stogione poco brillonte, di quello che ero stoto l'ottoc-
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co più prolifico del vittorioso compionoto di primo cotegorio, si occompogno, ohimè, ollo con{ermo di uno cronico frogilitò in {ose difensivo, tonto do tros{ormorsi, giornoto dopo giornoto, in vero e proprio condonno definitivo per l'undici locole.
ll ritorno in primo cotegorio si occompogno od un'inevitobile rislrutturozione dello roso. Tro orrivi e portenze
sono diversi ivolti nuovi che giungono sulle rive
dellArione. Combio innonzi tutto lo guido tecnico. Dopo
due onni ricchi di soddisfozioni, un compionoto vinto, il
ritorno in promozione, uno lungo covolcoto che, di lò del
risultoto finole, ho riportoto i colori giollorossi oi fousti
possoti, mister Sergio Debiosi loscio. A lui, ci perdoneronno igiocotori, vo il nostro plouso più gronde e il più sincero in bocco ol
lupo per lo nuovo

ovventuro con
Monte Boldo.

lo

Affrontore

le

quello che honno soputo dimostrore sio come uomini che
come otleti, vo il nostro grozie più gronde e sincero. Lo
decisione dei nostri due copitoni, Mossimo Ruele e
Mossimo Gioimo di oppendere le scorpette ol chiodo,
roppresento in termini sportivi uno perdito sicuromente
imporlonte per lo nostro nuovo squodro. Toccherò ollo
vecchio guordio rimosto roccoglierne il testimone.
ll posto voconte ollo guido tecnico del sodolizio
nostrono, non resto libero o lungo. ll primo tossello per lo
nuovo stogione è I'ingoggio di mister Gioncorlo Fronzo.
Spetto o lui, coodiuvoto dol prezioso oiuto del vice
Federico Diener e del preporotore dei portieri Mossimo
Trenti, il difficile compito di risollevore lo compogine giollorosso. Quel vento chiomoto combiomento, come

novitò non sempre

è focile. Sorò

tutti noi

per
diff icile

obiîuorsi ollideo
di non vedere più

scendere

in

compo lo domeni-

co, quelli

che

sono stoti due gio-

cotori simbolo dl
questi ultimi dieci

onni dello

lcisiico
Aldeno. A
co

storio
od

loro,
cui ci lego un'omi-

cizio

persono le

oltre che uno indiscutibile stimo per
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obbiomo giò onticipoto, rivoluziono lo roso proticomente
in tutti i ruoli. Confermoto il giovone Alon Mottedi, nuovo
è il nostro numero uno, Stefono Petrolli, o cui vengono
offidote le chiovi dello porto giolloroso. Lo responsobilitò
di guidore dol compo, squodro e difeso, viene offidoto ol
veterono Chistè e ol nostro golden boy, Buononno.
Acconto o loro tonte focce nuove, gli esperti Solvetti e
Froncesco Lorenzi, il giovone Spognolli promosso dollo
squodro juniores e l'estroso Motteo Lorenzi
A completore il reporto ci pensono il ritorno di Michel
Foes, dopo quolche onno sobbolico lontono doi compi di
colcio, e l'orrivo nello pouso invernole direttomenle do
Levico del giovone Crommerstefter. Un lungo infortunio
primo, e lo decisione di combiore moglio ed orio dopo,
privo lo nostro retroguordio, dell'esperienzo di Giulio
Gosperotti che terminerò lo stogione in quel di Volono. A
centrocompo le novitò non sono meno importonti.
Per il giovone Cont, dopo l'ottimo onnoto do under in
promozione si oprono le porte del mossimo compionoto
regionole e siomo sicuri che Riccordo, onche nel competitivo ombiente di Mori, soprò dimostrore fin doll'inizio
tutto il suo volore ed entusiosmo. Persi Feller, occosolosi
ollo Monte Boldo, Froncesconi e Condini, orrivo onche il
ritiro di copiton Ruele o complicore notevolmente i pioni
del Ds Demottè. ll nuovo reporto prende dunque formo
intorno oi piloslri Sebostiono Morchi e Alessondro Foit, oi
quoli si oggiungono gli orrivi di Andreo Zondonoi e
Roberto Gosperotti ,lo promozione doll'under Golvogni, e
i ritorni del sempre verde Montovon e del giovone Nicolò
Botturo, dopo lo personole porentesi in terro irlondese.
Altro grodito ritorno è quello di Morco Cont che, dopo
uno onnoto possoto o guordore le gesto sportive del frotello, pore obbio ritrovoto, onche grozie oll'intercessione
di colui che ormoi è diventoto il nostro ds ombro, Antimo
.

Buononno, lo voglio per dimostrore o tutti che l'obilitò colcisiico è proprio uno corotteristico di fomiglio.
ll reporto offensivo, che nelle ultime stogioni tonte soddisfozioni ho regoloto oll'esigente pubblico locole, com-

bio nei volti mo non nello sostonzo. Porliti Beriè e
Boncoro, od offioncore i veteroni Botturo e Bonvecchio

resto il genio e sregolotezzo dell'opprendisto bomber
Morchi, e, veri colpi del mercoto, gli orrivi di due pezzi
do novonto come Luco Giovonozzi e Morco Munori. Lo
stogione dello nostro compogine non inizio nei migliori
dei modi. Lo breve ovventuro in coppo, loscio come ereditò il grove infortunio di Sebostiono Morchi, che di fotto
termino lo stogione primo oncoro di riuscire od iniziorlo.
A lui, un gronde in bocco ol lupo e un offeltuoso orrivederci. ll timore che non si trotti di un onno fortunoto
sotto l'ospetto degli infortuni, divento presto reoltò con
l'incredibile coteno di molonni più o meno grovi che colpisce uno dopo l'oltro proticomente ogni reporto di
gioco, costringendo mister Fronzo o veri e propri esercizi
di equilibrismo per poter schierore ogni domenico un
undici competitivo. ll brillonte successo dello primo giornoto, incredibilmente vonificoto, ohimè, do un inconcepibile errore dirigenziole, loscio presto il posto od un ondomento oltolenonle, incopoce di dore lo continuitò necessorio per un compionoto di olto livello.
Al di lò delle pur legitlime recriminozioni per l'olio
dozio pogoto in termini di infortuni, resto il rommorico per
over potuto solo roromente vedere le potenzioliiò di uno
squodro che, siomo sicuri, non ho niente do invidiore olle
oltre compogini del torneo. Lo speronzo è che il nuovo
onno posso portore con se un pizzico di fortuno in più per
i colori giollorossi, e consento o questi rogazzi, nei quoli
è riposto lo nostro più totole fiducio, di ottenere, oggi
come refl, nuovr successr.

TFIMBUF,E;LLO
Nelle porole dellq Responsobile delseltore Pollo Tomburello, Germono Boldo,
I'qnqlisi del difficile momenlo qltlovensoto do questo disciplino.

er lo disciplino pollo tomburello l'onnoto sportivo
oppeno concluso ho roppresentoto, senzo dubbio,
uno delle pogine plù difflcili e tristi dello storio poesono di questo spode, le premesse per il futuro non sono
do meno.
Nel 20lO infotti obbiomo sostenuto e portoto o termine soltonto il compionoto provinciole di serie C clossifi-

condoci ol quinto posto. Purtroppo non siomo riusciti od
iscrivere oi compionoti nemmeno uno formozione giovonile, doto preoccuponte perché, come giò preonnuncioto
nel corso degli scorsi onni, il tomburello locole senzo giovoni proticonti è destinoto o scomporire.
I problemi correloti o questo situozione sono molteplici, do un loto lo monconzo di persone che dedicono il
loro tempo o seguire e formore igiovoni e dolloltro lo
monconzo di uno closse dirigenziole che coordino e
orgo n rzzo.

Nelle foto Ie ultime due squodre giovonili moschile e femminile
ollestite dollo nostro Societò

Lo coso che però mi rommorico moggiormente è
sopere che il tomburello, esislente in poese do più di
ottont'onni, (dopprimo con il "brocciole", poi con lo
"poletlo"), non riesco o iromondore e montenere quell'importonzo che suscitovo un tempo; sio per uno storio fotto
di successi e di importonti troguordi roggiunti, sio per i
contenuti moroli, educotivi e formotivi di cui è portotore.
A questo proposito vorrei ripercorrere olcune toppe
fondomentoli degli ultimi decenni per cercore di comprendere e copire le motivozioni che honno porioto o
questo disinteresse sporìivo.
Punto di portenzo, o mio giudizio, onche se può sembrore un controsenso, è stoto "l'oppogomenio" ottenuto
dopo i due scudetti degli onni '90-'9.l.
Dopo esser stoli oi vertici d ltolio, nel giro di pochi onni
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lo closse dirigenziole del settore tomburello, che oi lempì
contovo circo I 8 persone, ho dovulo offrontore lobbondono di ben l5 dirigenti, losciondo così l'orduo compilo
dirigenziole in mono o poche persone senzo preoccuporsi di formore e coinvolgere i giovoni di olloro, che sorebbero poi diventoli gli "eredi" dello disciplino.
Al tempo, il settore giovonile contovo uno squodro per
cotegorio, sio moschile che femminile, uno serie D, uno
C, uno B, uno serie A femminile e infine lo serie A moschile che focevo do esempio e troino per l'iniero movimento.
Aldeno ero lo potrio del tomburello in Trentino e nel
resto d ltolio.
Gli onni che susseguono diventono sempre più impegnolivi e foticosi; nel'92 lo serie A disputo un compionolo eccellente moncondo di un sofflo il primo posto; nel
'94-'951o societò fo debuttore in serie A il gronde gioco-

ù

tore Monuel Beltromi che poi diverrò lotleto più quototo
degll ultimi decenni.
L'onno successivo si ossisle ollo retrocessione in serie
B poiché i grondi giocoiori pluriscudettoti obbondonono
lo squodro poesono per conlinuore lo corriero oltrove.
Do qui comincio lo decodenzo del tomburello, vengono o moncore le cotegorie giovonili e di pori posso
comincio lo progressione del settore colcio, sport sempre
più proticoto e conosciulo doi giovoni.
ll tomburello o questo punto vo ovonli grazie ogli sforzi di pochi oppossionoti volenterosi, le cotegorie si olternono, nel '98 si posso dollo serie B ollo serie C per poi
nel 20Ol ritornore ollo B fino ol 2005 quondo lo squodro moggiore è lo cotegorio di C, offioncoto soltonto do
uno o due squodre giovonili che, nel giro di quolche
onno vonno vio vio scomporendo.
Nel 2002 lo serie C offronlo le finoll per il titolo nozionole, troguordo moncoto per pochissimo; viene poi ripescoto in serie B mo o fronte di olcune riflessioni, lo direzione del settore pollo tomburello, decide di rinunciore
per problemi economici ed orgonizzolivi. Do qui fino ol
2010 viene dispulolo il compionolo di cotegorio serie C.
ll problemo di fondo, o mio porere, che si rispecchio
poi con le problemotiche di tutte le ossociozioni di volontorioto, è il reperimento di persone volenterose che colloborono con le societò; si fotico quindi o costruire uno
nuovo closse dirigenziole composto do giovoni copoci di
proporre iniziolive e di dore conlinuitò oi percorsi giò
inlro presi.

Questo, però, è possibile soltonto grozie ollo guido di
persone con uno certo esperienzo, che fungono do troino
ed esempio, e il riferimento vo ogli otleti poesoni cresciuti in questo societò che preferiscono dedicorsi ol tomburello giocoto in poesi limitro{i (e vi goroniisco che sono
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tonti!) piultosto che mettersi in gioco e impegnorsi
modo serio e continuolivo per il futuro di questo sport

in
in

poese.
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Negli ultimi dieci onni per rimediore o questo situozione, sono stote orgonizzote olcune monifestozioni per cercore di suscitore oncoro un po' di entusiosmo; infotti
obbiomo orgonizzoto olcuni tornei di rilievo come quello
nominolo "Luci sul Compo" del2004 per inougurore i fori
dellimpionto sportivo che ho visto lo dìsputo di uno portito speltocolo tro olcuni migliori giocotori di serie A.
Nel 2007 ossistiomo od un oltro oppuntomento
imporfonie; quello del torneo "ln ricordo degli omici del
tomburello scomporsi" con lo portecipozione dello squo.l990
dro vincitrice dello scudetto
contro uno squodro
composlo do olcuni giocotori trentini che militono nelle
cotegorie moggiori e, per finire lultimo torneo di serie C
orgonizzoto nel 2009.
Per orgonizzore i tornei soprocitoti, obbiomo chiesto lo
colloborozione di persone simpotizzonti e sosienitrici del
tomburello cercondo così, con vori oppelli, di coinvolgere figure "vecchie e nuove" che offioncossero quelle giò
esistenti.

I

Al tempo, in vorie occosioni vennero promossi in
moniero informole oìcuni incontri per coìnvolgere persone che poiessero oiutore o for fronte olle esigenze societorie del sefiore, con scorsi risultoti.

Dopo questo lungo dìscorso, mi sento di offermore
che i motìvi che honno coniribuito ollo "fine" del tomburello in poese sono onche oltri rispetlo o quelli do me giò
citoti, lo mentolitò dello sport in generole sto combiondo,
se un tempo olcuni spori minori erono fondoti sul volontorioto, oro c'è bisogno di professionolitò, di formozione
e di competenze per poter rispondere olle esigenze delle
nuove generozronr.
A questo punto, con gronde rommorico, devo comunicore che nel 20ll il settore non effefiuerò nessuno ottivitò sporlivo, dopo più di 80 onni di slorio tomburellistico,
Aldeno non figurerò in nessun compionoto provinciole.
Un ringroziomento porticolore comunque vo olle persone che in questi onni honno monifesloto loppoggio ollo
pollo tomburello donondo il loro prezioso contributo, ogli
sponsor, oIl'omministrozione comunole, ogIi otleti "storici"
dellultimo compionoto per il loro impegno dentro e fuori
dol compo, (Boldo N., Boldo R., Bisesti M., Bisesti S.,
Botturo A., Conl L.), olle poche giovoni leve che honno

ripreso nel 20'10 dopo quolche onno di inoltivitò integrondosi bene nello compogine, (Coser A., Debiosi D.,
Debiosi M., Festi A.), oll ollenolore Morotelli M., ol miiico guordolinee Bisesti G. e o tutte le persone che mi
honno sostenulo e oppoggioto do quondo sono entroto o
for porle dello societò (2004), soprotlutlo do quondo,
quolche onno fo, mi sono lrovoto solo o gestire il seitore tomburello in consiglio direttivo.
L'unico borlume occeso dello pollo tomburello ol
momento è sostenuto dol progetto scuolo-sport con lo
colloborozione di Enzo Morotelli che do quolche onno
promuove questo disciplino oll'interno dell ottivitò scolostico. Anche o lui vo il mio ringroziomento.
Per concludere voglio volgere un pensiero speciole o
Mottio che ci ho loscioli poco tempo fo, o lui vo il nostro
ricordo più significolivo nell'onno oppeno concluso, lo
ricordiomo vorcore lo soglio del compo ditomburello con
lo suo grinlo e il suo sorriso indimenticobile..
Con enorme trisfezzo, mi senfo di offermore che ormoî
il tomburello od Aldeno è diventofo un be//issim o ricordo
per chi,come me, /'ho vissufo e lo porterò sempre ne/
cuore corne scuo/o di vito.
Buon 2ol I o tul-ft'
Germono goldo

l9ól:

lo squodro che ho riso//evofo iltomburello od
Aldeno dopo /e discussioni tro le prime sociefò sporlive
de/ poese, Altinum ed Fxce/sior;
o parfire doll'olto o sinisfro: Conf Augusto, Cont Aldo,
Bo/do Sondro, in bosso o sinisfro Conf Sondro e

GiulioniSi/vono

MINI VOLLEY
ll grodito rilorno od Aldeno di uno ottivitò che negli ultimi qnni mqncovo
dolle proposte sportive dello nostro Società.
'ovventuro del mini-volley od Aldeno inizio perchè i
noslri giovoni figli erono costretti od "emigrore" in
quel di Motlorello per poter svolgere lo loro ottivito
sportivo preferito.
E' proprio olloro che mi sono chiesto quole sorebbe
stoto lo giuslo strodo do percorrere per poter fore quolcoso di concreto.
Fin doll'inizio c'è stoto gronde interesse do porte delle
due societò sportive contottote,lo Polisportivo Torrefronco
di Mottorello,dove i nostri otleti in erbo giò {requentovono i loro corsi e lo Societò Sportivo Aldeno interessoto o
riporlore nel noslro poese uno sporì che, negli ultimi onni,
moncovo nello cerchio delle otiivitò in svolgimenlo.
E' stoto contottolo o suo volto l'omministrozione pubblico comunole nello persono dello Doti.so Alido
Cromerotti, che ho doto ompio disponibilitò nello rìcerco
di soluzioni ottimoli offinche si potesse mettere in protico
lo svolgimento del progrommo proposto.
Questo è stoto sicuromenle lo porte più difficoltoso e
non del tutto risolto,poiché come è noto o molti c'è disponibilitò di uno solo poleslro e gli orori delle ottivitò
delle vorie ossociozioni è conceniroto esclusivomente nel
doposcuolo;c'è quindi uno concentrozione di ofiivitò
diverse in uno foscio di tempo circoscritto. Ciò nonosionte il progetto è portito ed il riscontro positivo è stoto l'ollo odesione di nuovi olleti,che con spirilo gioioso si ovvicinono o quesio disciplino che mette in luce sio le buone
doti personoli quonto il gioco di gruppo. llorrivo delle
voconze notolizie ho indicoto che lo stogione sporlivo e
orrivoto ol giro di boo e per l'occosione è stoto orgonizzoto un simpolico lorneo o Mottorello terminoto con il
toglio del ponettone e lo scombio degli ouguri.
Lo societò sportivo e iscritlo olle otiivitò promozionoli
MlNl PALLAVOLO 2010/201ì geslito dol Comitoto
Regionole Trentino FIPAV tromile lo Commissione
Giovonile;questo compodo lo portecipozione con coden-
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con ohre squodre oderenti.
Con il mese di gennoio riprenderonno gli ollenomenii
che si concluderonno o moggio duemiloundici con lo
Festo Provinciole dello Pollovolo,uno bello giornoto oll'insegno del gioco e del divertimento esteso o lutto lo fomiglio.
Lo prospetlivo per questo onno è di lovorore offinché
questo monifestozione si svolgo od Aldeno,ospilondo così
ohre societò e focendo conoscere lo noslro reoltò .
Concludo questo spozio messomi o disposizione ringroziondo tutti coloro che honno sostenuto il progetto e
che continueronno o forlo,doi Dirigenti delle Societò
Sporiive,oll'Amministrozione Comunole e ol personole
tecnico che mette o disposizione le proprie conoscenze.
Mo un ringroziomento ed un soluto porticolore vo oi
noslri otleti perché lo loro gioio nell'offrontore questo
sporl ci grotifico enormemente.
zo mensile od un inconlro

Poolo

Zglio

JUDO
Un qnno di ottivitò rocconlqlo dol nostro responsobile di settore, Poolo Mqzzurqno.

; I iudo è uno disciplino che può essere proticoto come "Bombini", "Fonciulli", "Ragazzi" ed AGONISTI
I sport, come culturo fisico o come momento di oggre- "Esordienti A', "Esordienti 8", "Codetti" e "Juniores";
I gozione, opprendendo nello stesso tempo l'orte dell'ou- come sempre, l'lstruttore è Michele Mitolo, offioncoto

I

I
I

todifeso e può essere quindi vontoggiosomente proticolo
do bombini, rogazzi ed odulti di ogni etò, con un minimo
di 5 onni; contemplo nello stesso momento uno sviluppo
fisico e psicologico, dole le sue corotteristiche lecnico tottiche su cui sono sviluppoti gli schemi di bose (lecniche)
permettendo di roggiungere uno coordinozione motorio
completo otlroverso l'uso simmetrico di tutte le orticolozioni e dei distrelti muscolori del corpo; roffoao lo ropiditò dei riflessi, lo scioltezzo dei movimenti, l'outocontrollo,
lo riflessione, lo prudenzo, lo decisione e lo Íermezza.
Anche quest'onno nel mese di ottobre, è inizioto l'ottivitò sportivo del nostro sodolizio, che o tutt'oggi conlo
circo 40 iscritii, prevolentemente rogozzi di Aldeno, mo

onche provenienti doi poesi limitrofi, quoli Gornigo,
Rovino e Trento e si svolge presso lo Polestro delle scuole
medie nei giorni mortedì e giovedì ogni settimono per

l'intero periodo scoloslico, dove o fine corso gli otleli
sosterronno l'esome di groduozione per il possoggio di
cinturo; le cotegorie sono suddivise in PREAGONISTI

doll'ollenotore Giuseppe Angieri, che, ovendo frequentoto il corso per operotori sportivi giovonili tenuto dol
CONI, si occupo principolmente dei più piccoli, oiutondoli o prepororsi sio fisicomenle che tecnicomente, con
ollenomenti miroti ovendo sempre come obbiettivo il loro
giuslo sviluppo psicofisico, il tutto nello consopevolezzo
che il ludo è un gioco con regole ben precise che richiede rispetto e leoltò reciproco.
Quello possoto, dol punto di visto sporlivo è stoto uno
stogione soddisfocente per i ragozzi del Judo Aldeno,
nello quole siomo riusciti od ottenere importonti risultoti o
livello regionole ed interregionole.
Piffer Eliso, nello cotegorio Seniores, ho portecipoto,
oltre o monifeslozioni o corottere regionole, onche o
moni{estozioni e tornei o corottere Fiilkom quoli il irofeo
Alpe Adrio o Lignono ed il trofeo o Vittorio Veneto ed il
Torneo di S. Morino, che vedevo lo portecipozione dei più
forti otleti di cotegorio o livello sio nozionole che internozionole.

Nei mesi di gennoio e febbroio si è svoho il 5" CAMPIONATO PROVINCIALE Dl JUDO 2010, per le cotesorie BAMBINI, FANCIULLI,RAGAZZI, ES.A ed ES-8, goro

in 2 prove svoltesi nelle polestre di Lovis, Sirigno e
Molveno, nelle quoli lo sommo dei punteggi totolizzoti
dovo lo clossifico finole, volevole per il compionoto provinciole.

Allo fine del torneo, si sono loureoti Compioni
e Perghem Emil (RAGAZZI),
senzo dimenticore i brillonti piozzomenti di Simulo
Provincioli Angieri Noemi

Emiliono, Coser Nicolo, Serofini Somuele, Defronceschi
Virginio, Mozzoloi Morco, Boituro Somuele, Sorocino
Motteo e Molnech Sebostion lmonol, delle sorelle Coser
Evelyn, Moyo e Noyorit e dei frotelli Dollogo Doniel e

i

Somuel.
Nei mesi successivi obbiomo portecipoto olle moni{e-

stozioni regionoli denominote 3' trofeo iudo Lovis, 9'
Trofeo Regionole Loives, ol XVl" Judo in Compognio o
Gordolo ed ol Trofeo Don Job di Bolzono con risultoti
soddisfocenti.

ln conclusione ringrozio lo societò sempre presente

ed ofienlo, l'istruttore Mitolo Michele, l'ollenotore
Angieri Giuseppe, Piffer Eliso, Coveden Gobriele e tutti i
genitori che ci seguono occompognondo i rogozzi nel
percorso dello loro ottivitò.
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IL EENIRO 5PORTIVO
Nelle porole dell'Assessore oll'Ambiente Alessondro Bridi, I'impegno dell'Amministrqzione nel
fqvorire I'utilizzo di fonti di energio rinnovqbile con l'instollqzione, ol Centro Sportivo Albere,
di un nuovo impionto o ponnelli solori .
el corso dei mesi di ottobre e novembre, in colloborozione con lo Societò Sporlivo Aldeno, è
stoto interomente reolizzoto e instolloto il nuovo
impionto di energio solore termico o ponnelli per lo produzione di ocquo coldo presso gli impionti sportivi del
Comune di Aldeno.
Questo intervento merito porticolore ottenzione, non
solo per lo bontò e I'economicitò che gorontirò ol
Comune, mo onche perchè lo costruzione e l'instollozione dei ponnelli soloritermici è sioto interomente effettuoto, sotto lo guido di esperti del settore, do un gruppo di
rogozzi iscritti olle giovonili di colcio (i "Giovonissimi",
rogozzi di circo l4 onni di etò) dello S.S Aldeno.
ll progetto, denominoto "progetto di outocoslruzione", ho come scopo lobbottimenlo del consumo di
energio presso gli impionli, con lo conseguente diminuizione dei costi e delle immissioni in otmosfero di CO2 e
lo sensibilizzozione di odultl e rogozzi sui vontoggi derivonti dolluso dellenergio solore.
Come onticipoto, nell'outocostruzione sono stoti coinvolti direttomente i rogozzi delle squodre sporlive che
honno ricevuto in tol modo uno completo lezione tecnicoprolico sullo tecnologio solore, con lo possibilitò di conoscere o fondo i ponnelli solori termici e di poterli reolmente costruire, di copirne il funzionomento, lo monutenzione,

lutilitò ombientole e lo convenienzo economico.
I ponnelli sono giò instolloti e, come confermo Remo
Cromerotli, presidente dello Societò Sporlivo, ol quole
vo un sincero ringroziomento per lo colloborozione e lo
ricerco di volontori odulti necessori per le diverse lovorozioni, sono perfettomenie funziononii e honno comincioto o dore i primi frutti in termini di rispormio energetico
nonostonte il periodo poco soleggioto. I ragozzi honno
opprezzoto l'iniziotivo portecipondo con gronde entusiosmo e dedicondosi con ottenzione e gronde impegno
ollo costruzione dei ponnelli.
Dopo lo realizzazione e lo messo in opero dei ponnelli solori, in colloborozione con lo cooperotivo Kosmos
che ho seguilo gli ospetti tecnico-protici dellinlervento,
soronno svolte diverse ottivitò formotive presso le scuole
elementori e medie ol fine di dore seguito ol progetto
con lo possibilito di visitore il nuovo impionto in opero
leggendo e onolizzondo i doti energetici. ll progetto si
completerò quindi con il monitoroggio dellimpionto per
i prossimi tre onni per controllorne le rese energetiche e
verificorne gli effettivi rispormi nelle emissioni di CO2.
Questo progetto e stoto effettuoto o costo zero, lo
Provincio Autonomo di Trento ho infotii finonzioto inleromente I'opero e l'ocquisto dei moterioli necessori."
Alessondro Bridl Assess ore oll'hnbiente

I nostri "Giovonissimi" ol lovoro

UN 5O6NO tr;HIFIMFITO BFYERN
Trosferto in quer diAldeno deilo squodro oilievi
der Boyern Monoco.
-ln uno
coldo giornoro

di mezo estore, il

ricordoli""oÉniro

poÉicorore.

I coldi- mesi estivi, che di solito per il mondo del colcio
signiticono riposo, poco, e soprofiutio preporozione
II per

lo siogione che verrò, honno portolo quest,onno
od,,.Aldeno un ospite porticolore. li Boyern Monoco.
Sull'esempio dello primo squodro, sceso in lerro gordeso_
no o metò di luglio, onche lo formozione ollievi
d-el .opo_
luogo bovorese ho scelio il Trentino per lo lrodizionole
preporozione estivo. E, sloto così possibile
orgonizzore,
grozie oll'intervento dell, Agenzio per il Turismo
Trento_
Bondone e il Comune di AlJeno, uno due giorni
di omi_
chevoli che ho visio coinvolte oltre ollo formozione
lede_
sco onche uno compogine pori etò del Mezzocorono
e,
nostro
gronde
piocere,
lo
squodro
ollievi
dello
:on

A loro lo porolo:

Rovinense.

Iimpossibilitò di ollesîire uno squodro ollievi diretto_

mente od Aldeno, ci ho spinto od ottivore un,importonte
colloborozione con lo Socierò del presidenfe Stonchino,

in modo do gorontire oi nosiri giovoni l,opportunitò di
giocore onche per quest,onno nel compionoto giovonile
d,i competenzo. Proprio l,omichevole con il pÀstigioso
club tedesco, ho roppresenfolo per i nostri rogozzi
làsor_
dio con lo nuovo moglio, offronco o quei compogni
con
cui disputeronno l'intero stogrone.
Ero possibile leggere sui loro volîi, oltre ol noturole
entusiosmo, un pizzico di timore ol pensiero di come
fos_
sero questi coetonei tedeschi, di
quonto fossero brovi tecnicomente
e, celoto do uno giovonile sfronfo_
tezzo, lo pouro di poter fore uno
brufto figuro. Mo così non è stolo.

Lo porolo presto è possolo

ll sogno, chiomoto Boyern, in uno giornoto di

eslote.

mezzo

ol

compo, è l'impegno dimostroto do
questi rogozzi è stoto notevole. Lo
dimostro un primo tempo chiuso
sotto di un solo gol (3-2) mo soston_
ziolmente giocoio per lunghi trotti
ollo pori. Nello ripreso, coÀplice lo
nofurole stonchezzo per uno prepo_
roztone oppeno inizioto e i numero_
si combi, è emerso più evidenie lo
differenzo tecnico, decrefondo uno
vittorio per lo compogine tedesco

per9 o2.
Al di lò del risultoto, quello che

èmerge dolle porole dei protogonisti,

Per I'occasione con Io maglio delt'Aldeno, gli oltievi
delt,lJ.s.Royinense che od
honno affrontoto il Boyern Monoco.Tro loro onche
olcuni nostri

ogosto
,":":;;
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