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La stagione 2016-2017 si è conclusa per fortuna senza 

infortuni e grossi problemi.  Da subito ci siamo attivati 

per riuscire a formare e portare avanti le nuove squadre, 

perché mentre per le altre discipline, ogni atleta fa la sua 

gara, per il calcio ci vogliono un numero importante di 

ragazzi per ogni squadra.  Forse sarà il calo 

demografico, forse per le tante discipline che i ragazzi 

hanno a disposizione, comunque è sempre più difficile.  

In questa stagione calcistica abbiamo avuto le squadre 

Esordienti, dei Pulcini e i Primi Calci.  La squadra 

Esordienti allenata dal Mister Flavio Boninsegna, aiutato 

da Paolo Longo, Gianni Dellantonio e Carlo Smesnjak, hanno potuto contare su una rosa di ben 19 

ragazzi, ma di annate diverse e alle volte si sono dovuti confrontare con squadre composte di una 

sola annata, sempre la maggiore, questo ha comportato 

non pochi svantaggi. Tutto si può dire, ma non che 

Flavio non abbia esperienza e passione....purtroppo 

nonostante questo, non ha avuto grossi risultati, ma 

però è riuscito a tenere assieme un bel gruppo di 

annate diverse.  Lo scopo della società non è portare 

per forza i ragazzi ai vertici delle classifiche, ma è far 

fare sport a tutti, insegnare a loro il rispetto dei 

compagni, degli avversari, dei dirigenti e le regole del 

gioco...Impresa sempre più difficile, anche se nella 

vita, purtroppo ovunque si vada ci sono regole da 

rispettare, questo sarebbe l'auspicio della società, se 

poi arrivano anche le vittorie, ben vengano.   

La squadra dei Pulcini allenata da Elio Gabrielli, con l'aiuto del giovane Kevin Zeni, ha avuto 

grosse soddisfazioni, hanno vinto il campionato, lui ha potuto contare su un gruppo della stessa 

annata, con qualche ragazzo di un anno più grande.  Sicuramente si nota la grande passione del 

Mister Elio ad insegnare ai nostri piccoli a giocare a pallone, ha saputo crearsi un gruppo veramente 

compatto, anche lui il gioco del calcio lo conosce bene, perché prima di allenare è stato un giocatore 

importante per Predazzo ma ha anche giocato in 

squadre di livello superiore, come l’Anaune in serie D.  

Terminato il campionato, hanno partecipato al torneo 

Memori al Palazzi di Cembra, si sono classificati al 

settimo posto, perché si sono dovuti confrontare con 

ragazzi di ben due anni più grandi, sempre pulcini, però 

si sono divertiti ugualmente, sono tornati a casa stanchi, 

ma soddisfatti, perché essendo un torneo Memorial, a 

tutti è stata data una medaglia dal primo all'ultimo.  

Infine hanno partecipato al torneo Memorial Bonelli di 

Carano, riservato alle sole annate 2008 - 2009 e lo 

hanno vinto.    

Flavio Boninsegna oltre che allenare la squadra degli Esordienti, ha allenato anche la squadra dei 

Primi Calci con l'aiuto del giovane Yuri Zeni, un bel gruppetto di ragazzi molto entusiasti e con una 

gran voglia di giocare a pallone, per loro l'unico scopo è riuscire a centrare la porta e fare gol.  Non 

nascondo che per gestire squadre giovanili, ci sono grosse responsabilità, ci rendono sempre più 

difficile lavorare, infatti dal primo di luglio è entrato in vigore l'obbligo del defibrillatore, pertanto 



gli allenatori e dirigenti hanno dovuto affrontare un corso per ottenere l'abilitazione all'uso sperando 

di non doverlo mai utilizzare.   Per fortuna al mio fianco c'è sempre un grande Presidente, sempre 

disponibile ad aiutarmi a risolvere qualunque problema si presenti...... GRAZIE. ROBERTO.                                                                                                                                         

Un grazie a tutti i collaboratori Flavio, Paolo, Gianni, Carlo, Elio, Yuri e Kevin, senza la loro 

collaborazione non riusciremo a portare avanti lo sport del calcio, perché è sempre più difficile 

trovare persone disponibili, sperando in una continuità, per far crescere i nostri ragazzi, 

trasmettendo a loro la vostra tenacia, la vostra passione e le regole del gioco.   

Un sentito Grazie a tutti gli sponsor e collaboratori che sostengono la nostra società.   

Grazie all'assessore allo sport Prof. Giovanni Aderenti, sempre disponibile e presente ai nostri 

problemi, spero tanto nella continuità della sua collaborazione.  Per finire vorrei augurare un buon 

lavoro al nostro vice presidente Giorgio Dellantonio già consigliere e responsabile di settore, 

subentrato al nostro caro Luigi Boninsegna, che purtroppo da alcuni mesi ci ha lasciato, ma che 

tanto ha dato per lo sport della nostra società per tantissimi anni... Un Grazie e applauso alla 

memoria di Luigi.   

A Campionati finiti ci siamo confrontati con altre Società per vedere quali squadre era possibile 

fare, perché come prima relazionato lo sport del calcio si fa solo con i numeri. Purtroppo non 

abbiamo potuto fare come si pensava e quindi in questa stagione 2017/18 non abbiamo i 

giovanissimi, ma solo Esordienti, Pulcini e Primi Calci. 

 

2017-2018 

Tutte le categorie hanno iniziato a fine agosto gli allenamenti. La squadra esordienti si sta allenando 

sempre con il nostro valido Mister Flavio, aiutato da Karlo, Gianni e Paolo, si allenano 

intensamente e si sono già giocate le prime partite del Campionato, ai nostri atleti di Predazzo si 

sono aggiunti nuovi ragazzi, quest’anno anche da Ziano. 

Anche i Pulcini sono partiti con entusiasmo, sempre allenati dal Mister Elio, aiutato dal giovane 

Kevin, giovane con molta determinazione a collaborare con il Mister…anche al gruppo Pulcini si 

sono aggiunti nuovi atleti.  

Sono partiti anche i piccoli della scuola calcio, sempre allenati dal Mister Flavio, aiutato da Yuri, 

giocatore della prima squadra, e da Dellagiacoma Giuseppe, ex giocatore.  Numerosi anche in 

questo gruppo i nuovi piccoli calciatori, sono veramente un bel gruppo, e sicuramente il valido 

Mister Flavio, Yuri e Giuseppe avranno un gran lavoro da fare, a loro manca la passione, volontà e 

determinazione. 

L’augurio che faccio alle persone, Misters in primis, che collaborano alla formazione di questi 

atleti, è di continuare come hanno sempre fatto, insegnare il rispetto, il rapporto con gli altri, , la 

sana, competizione, affrontare piccole sfide e soprattutto le regole, tutto questo aiuta a crescere ed 

affrontare i vari passaggi della vita, perché senza regole non si va da nessuna parte. 

Auguro buon lavoro a tutti, io non mancherò di essere sempre al vostro fianco  

Anna Responsabile  

 

                                                                                  

Ancora un sentito GRAZIE A TUTTI !!!                                                                                    

Responsabile Settore calcio Giovanile.         

Bernard Annamaria          

 


