
RELAZIONE SETTORE GIOVANILE CALCIO STAGIONE 2021/22 

 
Siamo arrivati alla fine di un anno calcistico che lentamente ci ha riportato alla normalità. 

Nella stagione passata siamo riusciti in parte a portare al termine le attività come 

avremmo voluto, a differenza di quest'anno dove fortunatamente siamo riusciti a 

completare tutte le attività, nonostante i protocolli non facili da rispettare. 

Le squadre tesserate quest'anno sono state le seguenti: Allievi (2005, 2006, 2007), 

Giovanissimi (2007, 2008, 2009), Esordienti (1 squadra all'andata, 2 squadre al ritorno, 2009, 

2010, 2011), Pulcini (due squadre all'andata e una sola al ritorno, 2011 e 2012) e Scuola 

Calcio (2013, 2014, 2015, 2016), per un totale di circa un centinaio di tesserati. 

La stagione è iniziata a metà agosto con gli allenamenti, seguendo sempre i protocolli 

imposti dalla FIGC. Col tempo i protocolli sono diventati sempre meno stringenti a livello di 

regole di campo (come lo stare negli spogliatoi, i metodi di allenamento, distanze da 

mantenere e quant'altro), a dispetto del fatto che al ritorno è stato introdotto l'abbligo 

vaccinale per i tesserati sopra i 12 anni. Purtroppo a causa di questo motivo, alcuni 

tesserati hanno deciso di smettere con l'attività sportiva. 

All'andata abbiamo avuto un po' di difficoltà con un gruppo, gli allievi, in quanto tra 

infortuni lunghi e impegni che portavano alcuni ragazzi a non essere sempre presenti, ci 

siamo ritrovati ad andare a giocare in sottonumero alcune partite. Il ritorno è andato un 

po' meglio in quanto i numeri sono leggermente cresciuti, ma comunque con grande 

fatica siamo arrivati a fine anno. 

Al ritorno purtroppo anche il gruppo dei giovanissimi, per motivi in parte vaccinali e per 

altri motivi di impegni sovrapposti agli allenamenti e alle partite, si è ritrovato in difficoltà 

nel portare a compimento l'annata calcistica. 

Per questo, mi sento di ringraziare in particolar modo questi gruppi e i loro Mister e 

Collaboratori che hanno fatto i salti mortali per concludere nella maniera più dignitosa 

possibile. 

In merito e per i motivi elencati poco fa, purtroppo il prossimo anno dovremo rinunciare a 

fare una delle due squadre per poterne fare una che abbia un numero tale da poter 

consentire di lavorare con i giocatori giusti per poter affrontare una stagione come si 

deve.   

Per quanto riguarda le annate degli esordienti e dei pulcini, le squadre sono 

rispettivamente aumentate e diminuite di un'unità in quanto al ritorno è stato deciso di 

portare l'annata 2011 con gli esordienti per cercare di ambientare i ragazzi al cambio di 

categoria che avverrà definitivamente il prossimo anno. 

Stesso discorso per la scuola calcio, che il prossimo anno verrà divisa in base alle annate 

in quanto i numeri iniziano a diventare importanti e di conseguenza non è facile gestire un 

gruppo folto che presenta al suo interno annate molto diverse tra loro per questioni di età. 

Nota positiva di quest'anno, l'inserimento di 2 ragazzi 2005 in pianta stabile col gruppo 

prima squadra 2022/23, fatto che non accadeva da ormai 5 anni. Come detto anche 

nelle scorse annate, questo è sempre stato uno degli obiettivi principali del settore 

giovanile: cercare di riportare col tempo più ragazzi possibili in prima squadra, così da 

poter garantire una continuità costante. 

Non voglio mancare nel sottolineare quali sono gli altri obiettivi del settore giovanile: 

educare i ragazzi e dar loro un indirizzo comportamentale ben definito 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, a portare avanti un 

impegno con costanza e dedizione, però sempre divertendosi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ultima postilla: dal prossimo anno avrò al mio fianco 4 aiutanti con i quali ci spartiremo i 

compiti tecnici e organizzativi del settore giovanile, così da poter lavorare nel miglior 

modo possibile. 

     

Voglio ringraziare i Mister e i loro collaboratori, tutti i nostri tesserati e i genitori sempre 

disponibili. Voglio ringraziare Rosanna, Giuliana e Bruno per il lavoro fatto in questo anno, 

perché farci trovare ogni giorno gli ambienti puliti e sanificati ha costituito un elemento 

che ha fatto la differenza per poter lavorare in tranquillità (e non dimentichiamo le mute 

e i furgoni sempre perfetti). Voglio ringraziare Roberta, che ogni anno mi aiuta a 360° con i 

vari aspetti dei tesseramenti, visite mediche e burocrazia varia. 

 

Come sempre, il più grande grazie va al nostro Presidente, che ogni anno si fa in quattro 

per poter far fare attività a TUTTI i tesserati gialloverdi. Grazie Fero! 

 

In conclusione, ma non meno importanti, un ringraziamento va a tutti i nostri sponsor che 

sono sempre stati presenti, sperando che possiate sempre aiutarci a continuare a far fare 

sport ai nostri ragazzi! 

Un grazie al Comune di Predazzo e all’assessore allo Sport per la disponibilità e per il 

supporto che ci date per continuare a farci fare attività sportiva. 

 

Infine, come sempre, l'ultimo pensiero va a te, cara Anna. Sarai sempre nei nostri cuori e 

sei sempre con noi. Speriamo che tu possa essere orgogliosa di quello che stiamo 

facendo tutti assieme. 

 

Sempre Forza Dolo! 

 

Gianluca Carloni 

    


