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Con la nostra Prima Squadra in Prima Categoria, ci eravamo buttati in questa 
stagione agonistica 2015/2016 sicuri di avere buone possibilità di fare le cose per 
bene, un gruppo numeroso ben affiatato e un valido Mister Matteo Gabrielli che 
ormai conosceva bene le capacità dei suoi singoli giocatori ed era molto fiducioso 
di un possibile bel risultato complessivo. 
Invece ancora una volta il gruppo dei giocatori ha tradito le aspettative sul campo, 
abbiamo giocato male in molte occasioni con squadre deboli, giocato bene con 
squadre più blasonate che erano nei primi posti della classifica e alla fine abbiamo 
veramente rischiato grosso di dover fare i supplementari e giocare magari anche i 
play out. 
Per fortuna un sofferto pareggio nell’ultima giornata ci ha evitato questa ulteriore 
difficoltà. 
Purtroppo non tutti i giocatori come si capisce hanno dato sempre il massimo, alla 
fine pochi hanno voluto prendersi le loro colpe, e quindi con nostro grande 
dispiacere, a rimetterci è stato il nostro valido allenatore Matteo Gabrielli che ha 
rassegnato le sue dimissioni, anche dopo che la Società lo aveva riconfermato 
nell’incarico per la stagione 2016/2017.  
Noi vogliamo comunque dire grazie a Matteo per quanto impegno ci ha messo 
portando a Predazzo tutta la sua esperienza e volontà di lavorare seriamente, 
auguriamo a lui nel futuro migliori soddisfazioni sportive e noi dobbiamo fare 
autocritica e rimboccarci subito le maniche. 
Sicuramente ci sarà un nuovo allenatore che è stato individuato dal vecchio 
direttivo oggi in scadenza in Michele Darman che fa il suo ritorno da allenatore a 
Predazzo con la Dolomitica e speriamo che i ragazzi che vorranno rimanere con 
noi siano un po’ più umili e ci mettano tanta più passione nell’impegnarsi e lavorare 
anche per un buon risultato. 
 
Nel fare un passo indietro volevo ringraziare tutti i collaboratori che nell’ultima 
stagione ci hanno dato una mano nel gestire il gruppo iniziando dai Consiglieri 
Fabio Giacomelli, Luca Dellantonio, per arrivare a Rolando Demozzi, il nostro 
“Direttore sportivo”, in ombra, mai nominato ufficialmente. 
A Pasquale Gesuito preparatore atletico e anche uomo di grande esperienza per la 
gestione del gruppo “atleti/giocatori”, a Franco Lucieri collaboratore stretto del 
Mister Matteo, a Gregorio Longo preparatore dei portieri, senza dimenticare i 
collaboratori sul campo Carlo Dellantonio, Guido Giacomelli, Mattia Sommavilla e 
non ultimi ma sempre presenti il responsabile mezzi Bruno Gabrielli e la 
responsabile del settore giovanile calcio Anna Maria Bernard Gabrielli. 
Siamo sicuri che tutti vorranno rimanere ancora al nostro fianco e speriamo che le 
cose nelle prossime stagioni possano andare meglio. 
Voglio ringraziare anche tutti gli sponsor di settore che con il loro abbinamento 
pubblicitario sul calendario delle partite promosso dalla Società e gli striscioni al 
Campo Sportivo sostengono l’attività di tutte le squadre di Predazzo. 
Un grazie sincero anche al grafico Armando Stoffie, che tutte le stagioni sforna con 
passione e maestria il nuovo “calendario delle partite” che non tutte le Società 
sempre presentano. 



Sicuramente anche se il numero di atleti di settore tiene (75 nell’ultima stagione), è 
sempre più difficile fare calcio a Predazzo, per giocare con tranquillità ogni squadra 
dovrebbe avere almeno 20 giocatori ma ormai, viste le annate con pochi bambini 
nati, questi numeri sono impossibili da raggiungere e si dovrà guardare sempre più 
con attenzione a collaborare con il Calcio Fiemme Casse Rurali, come si sta 
facendo già molto bene ma non è nemmeno escluso di arrivare al più presto a fare 
una sola realtà in Valle, come hanno già fatto gli altri paesi in particolare per il 
calcio giovanile. 
 
Voglio ringraziare per tutta l’attività giovanile la responsabile Anna Maria Bernard 
che con l’aiuto del marito Bruno Gabrielli, responsabile dei mezzi per le trasferte, e 
dei tecnici Bruno Morandini – Allievi, Danilo Bazzanella – Esordienti, Flavio 
Boninsegna – Pulcini e Elio Gabrielli – Primi calci, e di tanti altri collaboratori 
volontari, ha portato avanti un’attività molto complessa ma che rimane comunque la 
nostra missione primaria, essendo attività giovanile. 
Un grazie anche al Comune di Predazzo e all’Assessore allo Sport Giovanni 
Aderenti che ci hanno sempre messo a disposizione un buon campo di gioco, le 
attrezzature, e tutte le strutture adiacenti che ci permettono allenamenti in assoluta 
armonia e tranquillità. 
Voglio ringraziare il Comune di Predazzo anche per aver ospitato sul suo campo 
sportivo per tutto il girone di andata 2015 la prima squadra del Calcio Fiemme 
Casse Rurali con cui abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione e assieme si 
potranno fare ancora delle belle cose. Da parte loro da questo inverno 2016 girone 
di ritorno ci è stata data la possibilità di allenarci sul campo sintetico di Cavalese, 
ricordiamo che in piccola parte ha contribuito alle spese di realizzazione anche il 
Comune di Predazzo. 
Concludo sperando che anche per il futuro il Campo di Predazzo possa rimanere 
un fiore all’occhiello di immagine per tutta la Valle di Fiemme con un manto prato 
mantenuto al massimo dell’efficienza per tutte le nostre squadre e che la zona 
adiacente leggi “Campo ippico” possa rimanere ancora una valvola di sfogo 
importante e vicina per tutte le nostre attività calcistiche. 
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