RELAZIONE FINALE SETTORE GIOVANILE
Con l’ultimo torneo di Comano Terme dell’8 giugno, si è conclusa questa particolare
stagione calcistica. Stagione che è iniziata con la bruttissima notizia della scomparsa
della nostra cara responsabile Anna, cha ha spiazzato tutto il nostro ambiente e allo
stesso tempo ci ha fatto capire quanto davvero fosse importante e determinante la
presenza della sua figura all’interno della Dolomitica. Fortunatamente lo spirito di
coesione che riesce sempre a crearsi all’interno di questa società ci ha fatto ripartire nella
maniera più giusta e con determinazione per poter continuare e finire la stagione nel
migliore dei modi.
Abbiamo già iniziato da un paio di mesi ad attivarci per le squadre del prossimo anno,
che vedranno dopo tanti anni di assenza il ritorno della squadra Giovanissimi, una
squadra di Esordienti, due squadre di Pulcini e il gruppo dei più piccoli che formerà la
Scuola Calcio. Non è facile avere tutte le categorie all’interno di un settore giovanile, ma
l’obiettivo tecnico principale sarà proprio questo: nel medio lungo periodo cercare di
ripristinare tutte le squadre per poter consentire alla prima Squadra di avere sempre un
discreto ricambio generazionale.
Per quanto riguarda questa stagione, abbiamo avuto le categorie Esordienti, Pulcini A,
Pulcini B e Scuola Calcio.
La squadra Esordienti è stata allenata dal Mister Flavio Boninsegna, una persona che è
nell’ambito calcistico da sempre e che sa perfettamente come crescere e gestire un
gruppo di ragazzi che inizia a entrare in un’età dove l’esuberanza caratteriale la fa da
padrona. Ovviamente non manco di ringraziare i collaboratori, Karlo Smesnjak, Paolo
Longo e Denis Guadagnini, che lo hanno sempre affiancato e aiutato durante gli
allenamenti e il campionato. Una stagione positiva con tanti buoni risultati, parecchi
miglioramenti e un ottimo gruppo ben amalgamato composto da 18 ragazzi e ben 5
ragazze delle annate 2005/2006/2007.
La squadra Pulcini A, composta da 13 bambini e 2 bambine delle annate 2008/2009, è
stata allenata da Mister Elio Gabrielli, persona dall’ infinita esperienza e passione in ambito
calcistico che con la condivisione del suo sapere con l’ambiente gialloverde potrebbe
portare a un salto di qualità incredibile per tutti. Aiutato da Kevin Zeni, ragazzo del 2001
che gioca anche in prima Squadra, che ringrazio per la presenza e l’apporto che da in
tutte le situazioni, ha portato questo fantastico gruppo ad avere grandi soddisfazioni sia
durante il Campionato provinciale, dominato e vinto, che durante i tornei disputati,
Torneo Ladin per Mutons di Laives e XVII Memorial Paolazzi Umberto di Cembra, entrambi
vinti. Complimenti!
La squadra Pulcini B invece è stata allenata dal sottoscritto, Gianluca Carloni, alla prima
esperienza nel settore giovanile, aiutato dai miei collaboratori che ringrazio infinitamente
per la disponibilità durante l’anno. Collaboratori che sono Daniele Dellagiacoma, ex
calciatore della Prima Squadra, e Yuri Zeni, attuale calciatore della Prima Squadra. Posso
personalmente dire che le soddisfazioni a livello di miglioramenti da inizio anno date da
questo gruppo composto da 18 bambini e 1 bambina che hanno avuto un grande spirito

di coesione, sono state per noi incredibili sotto ogni punto di vista, comportamentale e
tecnico. È stato fatto un campionato valligiano composto da 8 squadre della valle, una
buonissima opportunità iniziale per i piccoli che vengono fuori dalla scuola calcio. Finito il
campionato, la squadra ha partecipato a due tornei, Memorial Paolazzi di Cembra e
Memorial Tullio Vaia di Comano Terme, dove è arrivata ottava e dodicesima.
La Scuola Calcio, un gruppo di 15 bambini delle annate che vanno dal 2010 al 2013, è
stata allenata da Giuseppe Dellagiacoma, aiutato da Lara Giacomelli e Sebastian
Guadagnini. Non è stato fatto un campionato, ma sono stati svolti soltanto gli
allenamenti; bisogna dire con felicità che alcuni miglioramenti da parte dei piccoli si sono
visti. Voglio ringraziarli perché non è un compito facile gestire un gruppetto di annate così
piccole, ma ci sono riusciti alla grande. Verso fine campionato è stata fatta
un’amichevole con la scuola calcio del Fiemme, un bellissimo momento per tutti, e la
squadra ha infine partecipato al Memorial Boselli classificandosi al 4° posto. I piccoli si
sono divertiti tantissimo, bravissimi!
Piccolo paragrafo per l’attività organizzata assieme al mio collaboratore in questa
avventura da responsabile. Claudio Dellasega, che voglio ringraziare per il tempo e la
disponibilità che sta dando in tutti gli ambiti. Attività che ha visto la presenza di quasi tutti
gli atleti del settore giovanile, allenati da alcuni giocatori della Prima Squadra. Martedì 28
maggio si è svolta una sessione d’allenamento dove sono stati fatti 6 gruppi di ragazzi per
6 stazioni di esercizi tra loro differenti, con 10 minuti di esercizio su ogni stazione. Un
momento bellissimo di condivisione considerato anche il rinfresco organizzato e
preparato dai genitori, che ringrazio per il contributo dato e per la loro presenza.
Cercare di gestire il settore giovanile è un bell’impegno, che allo stesso tempo mi da delle
motivazioni incredibili che Anna è riuscita a trasmettermi, per quanto poco possa averla
conosciuta. Perché la Dolomitica calcio merita di riavere un settore giovanile degno di
questo nome e metterò tutto me stesso per farlo tornare come un tempo, ricordando
sempre che l’obiettivo principale di questa società, a livello calcistico, è quello di far
giocare tutti e crescere futuri calciatori e calciatrici, ma allo stesso tempo e più
importante ancora educare i ragazzi e dar loro un indirizzo comportamentale ben preciso
con regole da seguire; sempre ricordando che uno sport come il calcio insegna a stare
all’interno di un gruppo, a rispettare gli altri e le diversità che ogni individuo presenta,
portare avanti un impegno con costanza e determinazione fino in fondo, però sempre
divertendosi! Se poi dovessero arrivare anche le vittorie, tanto meglio!
In conclusione, ma non meno importanti, i ringraziamenti: grazie a tutti i Mister, ai loro
collaboratori e ai genitori sempre disponibili. Un grazie particolare lo voglio fare a
Rosanna, Giuliana e Bruno che ci fanno sempre trovare gli spogliatoi, i pulmini e le mute
perfetti, sono sempre presenti al campo e sono sempre disponibili ad aiutare e dispensare
consigli; siete fondamentali per noi e spero con tutto il cuore di potervi avere sempre
accanto, perché avete una positività incredibile, qualità che contraddistingueva Anna e
che fa la differenza nei nostri ambienti.
un sentito grazie lo faccio al nostro Presidente, Roberto, che da decenni si da da fare per
questa società e quest’anno mi ha sempre aiutato in qualsiasi problema potesse sorgere.
Grazie ancora Roberto!

Grazie a tutti i nostri sponsor, sperando che possiate essere sempre presenti per aiutarci a
continuare a far fare sport ai nostri ragazzi!
Un grazie al comune e all’assessore allo Sport Giovanni Aderenti per la vostra disponibilità,
auspicando come sempre nella vostra continua collaborazione.
Ancora un sentito grazie a tutti e sempre Forza Dolo!
Carloni Gianluca

