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Il vicepresidente Gardelli
«I genitori vengono visti spesso
come un male all’interno delle
società ma in realtà, se
individui le persone giuste
possono essere un valore
aggiunto molto imporante»

FRANCESCO TONINI

COGNOLA - Prosegue il nostro
viaggio all’interno dei settori
giovanili delle squadre di calcio
della provincia, e parliamo del
Calisio, storica società della collina
di Trento che in questi anni si sta
affermando sempre più all’interno

del panorama calcistico giovanile
grazie anche al lavoro dei suoi
dirigenti tra cui il vice presidente 
Giovanni Gardelli, che ci illustra il
lavoro intrapreso dalla società
grigiorossa. «Tutto parte dal cambio
di rotta che il Calisio ha intrapreso
qualche anno fa e che ha
comportato anche il cambio di
direttivo passando dalla presidenza
Carli a quella Ravanelli e con una
rivisitazione abbastanza importante
di tutti i quadri dirigenziali. A me
piace definire questo
avvicendamento come una
cooperativa di genitori, termine che
può sembrare negativo visto che i
genitori vengono visti spesso come
un male all’interno delle società ma
in realtà, se individui le persone
giuste, che in gioventù hanno fatto
un percorso sportivo e hanno la
passione per il pallone e lo sport,
possono essere un valore aggiunto.
Infatti - prosegue Gardelli - il
direttivo del Calisio è composto,
come gran parte delle società
trentine a dire il vero ma il Calisio in
modo particolare, da genitori di
atleti che militano nel Calisio o che
vi hanno giocato in passato. Un
esempio classico è quello di
Giuseppe Pedrotti, responsabile del
settore giovanile e padre di Luca
Pedrotti, centrocampista del Levico
e cresciuto nelle giovanili del
Calisio».
Quali sono le novità che ha portato
il cambio di rotta? «La nostra società
in passato puntava moltissimo sulla
prima squadra, con l’obiettivo di
raggiungere la Promozione noi
invece, anche per ragioni
economiche, ci siamo concentrati
maggiormente sul settore giovanile,
senza però perdere di vista la prima
squadra dove da quest’anno, dopo
diversi anni a questa parte, sono
entrati cinque giocatori provenienti
dalla Juniores ed è un segnale molto
forte che diamo non tanto alla
nostra prima squadra ma ai ragazzi
del settore giovanile, facendo capire
realmente che c’è uno sbocco. Per
questo motivo - aggiunge Gardelli -
abbiamo costruito una scuola calcio
di buon livello grazie all’impulso di
Sandro Merz e i nostri allenatori
sono tutti molto preparati che non
temono confronti con quelli di altre
società. Una caratteristica che
accomuna i nostri allenatori è quella
di essere cresciuti calcisticamente
nel Calisio: i Piccoli amici sono
seguiti da due ragazze entrambe
cresciute calcisticamente nel Calisio
e che poi hanno spiccato il volo
verso società più prestigiose:
Alessandra Tonelli, capitano del
Südtirol femminile, laureata in
Scienze Motorie e aiutata da Chiara
Pasqualini, anche lei giocatrice del
Südtirol femminile. I pulcini del 2004
sono allenati da Sandro Merz che è
anche i responsabile tecnico della
scuola calcio. I pulcini 2003 li allena
Diego Braito mentre i quelli del 2002
sono allenati da Marco Trepin,
giocatore della prima squadra e
anche lui laureato in Scienze
motorie, insieme a Leonardo

D’Ammacco. Le due squadre di
Esordienti sono allenate
rispettivamente  da Diego
Bonvecchio e Stefano Bruni, i
Giovanissimi Elite sono allenati da
Michele Ortolani che ha fatto il
secondo di Orsini in serie D ai tempi
dell’Albiano mentre Mattia Oliviero
è l’allenatore degli Allievi Elite.
Infine concludiamo con la Juniores
allenata da Simone Garbari  e devo
dire che questa squadra,  pur
avendo avuto un passato sportivo
travagliato con molti allenatori che
si sono succeduti, ha al suo interno
dei ragazzi di assoluta prospettiva e
alcuni di loro in primavera

inizieranno ad allenarsi con la prima
squadra. Insomma, tutti i nostri
allenatori hanno il cuore
grigiorosso». E quali sono i numeri
della vostra scuola calcio? «La
nostra scuola calcio, quindi Piccoli
amici e pulcini è formata da
un’ottantina di elementi circa e è in
costante aumento. Da quest’anno
inoltre - spiega Gardelli -  abbiamo
constatato come il bacino di utenza
si sia allargato con ragazzi che
vengono non solo da Cognola e
Martignano ma anche da Gardolo,
dai Solteri e dal centro città. Noi
pensiamo che il futuro del calcio
trentino sia quello di costruire un

buon settore giovanile ( tutte le
nostre squadre si allenano tre volte
in settimana e non si fermano nel
periodo invernale), lavorando sugli
allenatori che abbiamo in casa,
formandoli dal punto di vista
tecnico perché, il modello utilizzato
negli anni scorsi fatto di importanti
rimborsi spese  a persone che
vengono da fuori non ha molto
senso. Adesso venendo meno
alcune sponsorizzazione dei privati,
quelle delle Casse Rurali e gli aiuti
da parte dell’ente pubblico, sarà
necessario perseguire questa
strada. Noi ci siamo mossi con
qualche anno d’anticipo rispetto ad
altre società e crediamo di trarne
qualche piccolo vantaggio». Il fatto
di lavorare in una zona popolata da
molte famiglie giovani come Cognola
e Martignano sicuramente aiuta ad
avere numeri importanti? «Sì, anche
se ci sono delle anomalie nel
reclutamento che non siamo ancora
riusciti a capire.  Ci sono altre realtà
sportive come l’Argentario Volley e
l’Arcobaleno Basket che fanno un
ottimo lavoro ma noi siamo bravi
nell’anticipare gli altri anche se ci
sono alcune annate dove abbiamo
numeri risicati, altri invece dove
abbiamo abbondanza».
Non crede che però a Trento ci
siano troppe società calcistiche e
questo vada a discapito della
qualità? «Noi abbiamo già proposto
ad alcune società di fare un progetto
ampio a livello di settore giovanile,
avendo magari cinquecento ragazzi
a disposizione creando un settore
giovanile forte, valorizzando anche
le singole realtà,  ma un progetto di
questo tipo ha bisogno di tante
persone e ci sono ancora ragioni di
campanile che frenano queste
iniziative».

Una caratteristica
che accomuna
gli allenatori
è quella di essere
cresciuti
calcisticamente
nella società
di Cognola creando
una sorta di eredità
sportiva

La cooperativa dei genitori La squadra Allievi Elite
dell’attiva Polisportiva Calisio
allenata da Mattia Oliviero

Qui a fianco dall’alto verso il basso la squadra Esordienti A, la Esordienti B e i
Pulcini 2002. Sopra i piccoli della Scuola Calcio e i Pulcini 2004 e la
formazione dei Govanissimi dell’attiva Polisportiva Calisio
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