
CALCIO SETTORE GIOVANILE 

 

Da quasi due mesi si è conclusa la stagione 2017-2018 per fortuna senza infortuni e grossi 

problemi, ma con tanta soddisfazione perché è cresciuto il numero di atleti che praticano lo sport 

del calcio. 

Ora ci stiamo attivando per vedere le squadre che riusciamo a portare avanti. Perché mentre per 

le altre discipline ogni atleta fa la sua gara, per il calcio ci vogliono numeri importanti, 

specialmente in certe categorie… 

Questo diventa sempre più difficile, forse per il calo demografico, o le tante discipline che hanno a 

loro disposizione. 

Questa stagione abbiamo avuto la squadra Esordienti, Pulcini ed un gruppo di ben 31 atleti di 

Primi Calci. 

La squadra Esordienti è stata allenata dal valido Mister Flavio Boninsegna, molto determinato e 

passione per il calcio, infatti è un ex giocatore ed allenatore Prima Squadra, aiutato da Paolo 

Longo, Carlo Smesnjak e Gianni Dellantonio, hanno potuto contare su una rosa di ben 20 atleti di 

annate diverse, e questo spesso comporta che si sono dovuti confrontare con squadre di una sola 

annata, e questo sicuramente fa la differenza…ciò nonostante hanno pareggiato alcune partite e 

verso fine campionato ci sono state anche della vittorie…è riuscito a tenete un bel gruppo di 

annate diverse… 

L’obbiettivo  della Società non è per forza vincere i campionati, ma bensì far praticare sport ai 

ragazzi.  

Lo sport ti insegna il rapporto con gli altri, il rispetto, la sana competizione, l’altruismo e 

l’autostima, la considerazione dell’altro e delle diversità di carattere, l’impegno, la costanza e 

l’umiltà, ti mette a confronto con gli altri e con te stesso, ti permette di affrontare piccole e grandi 

sfide e tutto questo insegna a crescere divertendosi, obbiettivo sempre più difficile da 

raggiungere, poi se vengono anche le vittorie ben vengano… 

La squadra Pulcini allenata da Elio Gabrielli, aiutato dal giovane Kevin Zeni, ha avuto grosse 

soddisfazioni, anche lui ha potuto contare su un bel gruppo, fra l’annata 2008, che è il gruppo più 

numeroso, tre 2007 e 4 atleti 2009 saliti dalla scuola calcio. Sicuramente anche al Mister Elio non 

manca l’esperienza, e la passione di giocare e insegnare il gioco del calcio,  perché il gioco del 

calcio lo conosce bene, prima di allenare è stato un giocatore importante per la Dolo, in più ha 

giocato in una squadra superiore serie D Anaune. 

Anche Kevin che lo aiuta nonostante la sua giovane età ha cominciato con la scuola calcio, per poi 

giocare in Prima Squadra. 

 

Terminato il Campionato hanno partecipato al “Torneo Memorial Umberto Paolazzi”  a Cembra, 

giocandosi la finale con la squadra del Pinè, giocatori tutti annata 2007 classificandosi 

secondi…direi risultato eccellente….Bravissimi. Il prossimo Campionato la squadra non farà più il 

Valligiano, ma bensì il Campionato Provinciale. 

Flavio Boninsegna, oltre che allenare la squadra degli Esordienti, ha allenato anche un gruppo di 

ben 31 Primi Calci con l’aiuto di Giuseppe Dellagiacoma ex giocatore Dolomitica e Yuri Zeni, anche 

lui partito dalla squadra Pulcini per ora giocare in Prima Squadra. Essendo gli atleti di annate 



diverse, hanno formato due gruppi, per esigenze di allenamenti e preparazione diversa, infatti un 

gruppetto di loro, la prossima stagione, sarà impegnato nel Campionato Pulcini valligiano. 

Terminati gli allenamenti questo gruppetto di atleti, accompagnati dal Mister Flavio e Giuseppe, 

hanno partecipato al “Memorial Bonelli” di Carano, classificandosi al 3° posto, i ragazzi si sono 

divertiti tanto. Bravissimi!! 

Non nascondo che gestire il settore giovanile è un grande impegno e responsabilità, perché le 

regole sono chiare e rigide…e non sempre è facile farle capire, e farle attuare… 

Alle volte vien voglia di mollare, per fortuna non sono sola, accanto a me c’è sempre un gran 

Presidente ad aiutarmi a risolvere qualunque problema si presenti…GRAZIE ROBERTO 

Un grazie di cuore a tutti i collaboratori, Flavio, Paolo, Karlo, Gianni, Elio, Kevin, Giuseppe e Yuri, 

grazie per il prezioso lavoro che fate per i nostri ragazzi, senza di voi non riusciremmo a portare 

avanti lo sport del calcio, spero tanto in una continuità, a far crescere questi nostri ragazzi, a 

trasmettere a loro la vostra tenacia e passione, perché è sempre più difficile trovare persone 

disposte a collaborare. 

Un sentito grazie a tutti gli Sponsor e collaboratori che sostengono la nostra Società. 

Grazie all’Assessore allo Sport Prof. Giovanni Aderenti, sempre presente e disponibile, spero tanto 

nella continuità della sua collaborazione. 

 

Ancora un sentito grazie a tutti. 

 

 

Bernard Annamaria 

 


