
RELAZIONE 2015-2016 SETTORE CALCIO GIOVANILE 
 

Da pochi giorni si sono conclusi i campionati di calcio giovanili…tutto sommato non è 
andata male. Il calcio in Dolomitica è forse la disciplina più complicata, perché mentre in 
tutte le altre i ragazzi fanno gli allenamenti assieme e poi ognuno fa la sua gara, il calcio è 
uno sport di squadra e ci vogliono tanti ragazzi per poter scendere in campo in 11 più le 
riserve. Difficoltà rilevata specialmente nella squadra Allievi, il Mister Bruno Morandini, 
aiutato da Flavio Boninsegna, sulla carta aveva 18 ragazzi, ma in realtà agli allenamenti 
per motivi di studio (i ragazzi frequentano scuole diverse collocate fra le Valli di Fiemme 
Fassa) non sempre raggiungeva la metà. Tutto questo al Mister ha creato non pochi 
problemi, perché non ha potuto esprimere al massimo le sue capacità, un conto è allenare 
18 ragazzi e un altro conto è allenarne la metà che non rappresentano nemmeno una 
squadra…anche se l’orgoglio di un allenatore è poter portare la squadra al vertice della 
classifica, con tutte le difficoltà numeriche è riuscito comunque a portare a termine il 
Campionato, GRAZIE Bruno. 
Per fortuna la Società, Presidente in primis, non ha mai imposto posizioni in classifica, 
certamente le vittorie fanno sempre piacere, ma l’obiettivo della Società è che i ragazzi 
imparino a convivere assieme, a rispettare compagni, avversari e dirigenti e fare dello 
sport. 
La squadra degli Esordienti, allenata da Danilo Bazzanella, Paolo Longo e Gianni 
Dellantonio, ha giocato un bel campionato, anche loro sono stati penalizzati dai numeri, 
hanno potuto contare su un gruppo di 15 ragazzi, ma purtroppo spesso per motivi vari, si 
sono trovati a giocare con i ragazzi contati. Nonostante le difficoltà, la squadra è cresciuta 
molto, gli atleti hanno messo in pratica molto bene quanto a loro insegnato, regole del 
calcio e regole comportamentali incluse. Grazie Danilo, Paolo e Gianni, continuate a 
trasmettere la vostra passione ed esperienza ai nostri ragazzi affinché possano crescere 
bene praticando sport. 
Avere delle squadre con numeri contati da una parte non è del tutto negativo…c’è una 
positività, cioè la certezza che tutti i ragazzi possono giocare, bravi e meno bravi.  
Flavio Boninsegna, oltre ad aiutare Bruno con gli Allievi, ha gestito la squadra dei Pulcini, 
aiutato da Carlo Smesnjak, anche lui ex atleta, sempre presente e disponibile. Non sono 
discutibili le capacità di Flavio, perché lui è cresciuto nella Dolomitica, incominciando a fare 
il raccattapalle, poi giocatore fino ad allenare la Prima squadra. Per fortuna per i Pulcini 
non ci vogliono grandi numeri, l’andata l’ha disputata con 8 ragazzi, mentre per il ritorno ha 
potuto contare su un ragazzo nuovo e anche alcuni ragazzi saliti dei primi calci. Saranno le 
sue capacità, l’amore che ci mette, ma il progresso dei ragazzi si nota…molto rispettosi e 
grintosi. Sono convinta che anche in futuro saprà portare avanti con passione questo 
gruppo di ragazzi. Grazie Flavio e grazie Carlo. 
Infine abbiamo il gruppo dei primi calci, anche quest’anno allenati da Elio Gabrielli aiutato 
da Yuri Zeni, un gruppo numeroso di 18 bambini molto affiatati, con tanta grinta e voglia di 
giocare. Anche di Elio non sono discutibili le capacità, anche lui atleta della Dolomitica, 
allenatore della Juniores e della Prima Squadra, sa trasmettere la sua passione, la sua 
tenacia e voglia di giocare. 
Ancora grazie a Bruno, Danilo, Paolo, Gianni, Greg allenatore dei portieri, Flavio, Elio, 
Carlo e Yuri, continuate ad aiutare i nostri ragazzi a crescere nel rispetto delle regole, 
perché il rispetto di esse sono la base dello sport, nella scuola, nella famiglia e un domani 
nel lavoro. Senza regole non si va da nessuna parte.  
Un sentito GRAZIE al Presidente, sempre al mio fianco, per superare le difficoltà man 
mano che si presentano. 



Un sentito GRAZIE a tutti gli sponsor, collaboratori che sostengono la Società…senza il 
vostro aiuto sarebbe difficile far fare sport ai nostri ragazzi, sappiamo che stiamo vivendo 
momenti difficili, ma speriamo di poter contare sul vostro contributo anche in futuro.  
Ora a Campionati finiti continueremo a confrontarci con le altre Società - Calcio Fiemme 
Casse Rurali – MontiPallidi e Fassa per vedere quali campionati sarà possibili fare, 
perché, come prima relazionato, lo sport del calcio si fa solo con i numeri… 
Ancora un sentito Grazie a tutti 
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