RELAZIONE I^ SQUADRA
STAGIONE CALCISTICA 2018/2019
Il campionato si è chiuso con un totale di 30 punti, 12 nel girone di andata e
18 in quello di ritorno, e l’ 8° posto in classifica che ha garantito alla squadra
la permanenza in prima categoria, in un girone che per la prima volta a tre
giornate dalla fine del campionato vedeva coinvolte in piena zona
retrocessione ben sette squadre, una bellissima soddisfazione per tutto
l’ambiente è stata vedere premiato il nostro tesserato Lucieri Giuseppe
come miglior centrocampista del torneo.
Sicuramente non è stata una stagione facile, si è partititi la scorsa estate
con l’inserimento di ben 7 elementi nuovi con molti giovani di cui purtroppo
una parte a deluso, e non parlo dell’aspetto tecnico “nessuno pretende di
avere dei campioni e lo scopo della società e quello che i ragazzi si divertano
facendo sport” ma dal punto di vista della serietà, perché seppur capisco
che un ragazzo al giorno d’oggi possa avere mille interessi, quando ci si
prende un impegno si dovrebbe cercare di mantenerlo fino alla fine tanto
più se si pratica uno sport di squadra dove i numeri sono fondamentali, cosa
che purtroppo non è avvenuta, e su questo punto credo che le famiglie
abbiano un ruolo fondamentale, perché come una Società fa di tutto per
mettere un ragazzo nelle migliori condizioni per fare sport dall’altra allo
stesso i genitori dovrebbero insegnare che nel bene e nel male un impegno
va sempre rispettato e portato a termine.
Non nascondo che in alcuni momenti quando ti trovi al campo a fare
allenamento con i numeri contati ti chiedi quanto ne valga la pena, quando
poi però quel gruppo si compatta ancora di più e crede in quello che sta
facendo
dando il massimo per raggiungere un obbiettivo allora tutto
acquista un senso, ritrovandoti con dei ragazzi che sono cresciuti e maturati
e cosa più importante hanno acquisito una sana e vera cultura sportiva, e che
la prima cosa di cui sono orgogliosi non sono i risultati ma di fare parte della
Società che rappresentano ogni volta che scendono in campo.
Per quanto riguarda la prossima stagione credo che salvo imprevisti il gruppo
attuale più o meno rimanga invariato, ci sono invece alcuni ragazzi di
Predazzo che in passato “per forze maggiori in quanto non avevamo i numeri

per fare una squadra” si è dovuto spostato in altre società della valle, che
adesso ha chiesto di poter tornare a giocare nel proprio paese, ed a tale
proposito mi auguro che come la Dolomitica ha sempre dato la piena facoltà
ad un ragazzo di scegliere dove giocare ciò avvenga anche dalle altre parti,
questo nel pieno rispetto della considerazione che il grosso contributo che la
Cassa Rurale Val di Fiemme ogni anno eroga alle società della valle è di
carattere sociale per la promozione dello sport a livello giovanile e che
questi ragazzi sono figli di soci della medesima, perché personalmente credo
che lo sport praticato hai nostri livelli debba essere principalmente una
passione e che una società sportiva abbia il compito di dare la possibilità ad
un ragazzo di fare sport, facendolo crescere ma allo stesso tempo
lasciandolo libero di fare le sue scelte per provare nuove esperienze, un
ragazzo ha diritto di continuare a giocare e non importa per quali colori
perché se per egoismi societari dovesse smettere di farlo avremmo perso
tutti.
Concludo ringraziando tutto lo staff della prima squadra a partire da Mister
Capaldo Antonello, il vice Carloni Gianluca, il preparatore atletico Gesuito
Pasquale, i preparatori dei portieri Felicetti Andrea e Giacomelli Antonio, il
nostro guardialinee storico Gabrielli Carlo, Santodonato Stefano per la
collaborazione, Gabrielli Bruno che con le figlie Giuliana e Rosanna
gestiscono in maniera impeccabile gli spogliatoi, la segretaria Roberta per la
disponibilità, Demozzi Rolando che con la sua esperienza per me è sempre un
grandissimo punto di riferimento, il Pool Sportivo e tutti gli sponsor che a
vario titolo ci sostengono, il Comune di Predazzo per l’impeccabile
manutenzione del campo sportivo e per l’investimento fatto con il nuovo
impianto di illuminazione che da questo punto di vista ha reso la struttura di
Predazzo una delle più all’avanguardia di tutta la regione.
Voglio ringraziare pubblicamente il Presidente, perché anche se in più di un
occasione ci siamo scontrati avendo diverse opinioni su alcuni temi, ho
sempre trovato in lui una persona disposta al dialogo e con la volontà e la
capacità di risolvere i problemi che di volta in volta si son creati per il bene
del calcio a Predazzo, concludo con il ringraziamento più grande che va a
tutti i ragazzi della prima squadra perché senza la loro passione ed il loro
grande gruppo non saremo qui a parlare di calcio.
Il responsabile della 1^ squadra Giacomelli Bruno.

