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IX Memorial

Si torna in campo! A circa tre
trizio Morini che si è sempre dimesi dall’amaro epilogo della
stinto per correttezza e simpatia,
scorsa stagione, il Comano Fiavé
un vero uomo di sport che pochi
riparte con una grande voglia di
mesi fa ha regalato alla piccola
rivincita. A precedere gli impegni
frazione di Brunico un sogno, ovufficiali, come da nove anni a
vero il salto nel mondo dei camquesta parte, ci sarà l’appuntapionati nazionali. A disposizione
mento con il Memorial Armando
del mister pusterese, una rosa di
Calliari, una giornata in ricordo
giocatori imperniata sul blocco
dell’indimenticato dirigente vera
che ha vinto l’Eccellenza, al quabandiera prima dell’Us Fiavé, poi
le sono stati aggiunti sette nuovi
(a seguito della fusione datata
innesti: Michael Rottensteiner,
1997) del Comano Fiavé. NePatrick Pasquazzo, Alessio Orfagli anni scorsi, il Trofeo ha visto
nello (dal Suedtirol), Lukas Edenpassare dai rettangoli di Ponte
hauser (Brixen), Daniel Holzner
Arche e Fiavé blasonate squadre
(Maia Alta), Peter Mair (Naturcome Suedtirol, Trento, Mezzocono), Alex Ziviani (Mezzocorona) e
rona, Mori Santo Stefano e molte
soprattutto Thomas Bachlechner,
altre, regalando al sempre folto
il figlio d’arte che vanta una lunpubblico un pomeriggio di sport
ga carriera nei professionisti tra
e di divertimento.
Suedtirol, Ivrea e Canavese.
Quest’anno nostro ospite sarà il
I nostri, però, non vorranno certo
San Giorgio, la squadra pusterefare da sparring partner ai quose che nello scorso campionato
tati avversari. In primis il nuovo
di Eccellenza, un po’ a sorpresa,
mister Paolo Zasa, che da giocaha messo in riga tutte le pretentore ha condiviso con Armando
denti al salto di categoria, guamolte gioie (oltre a qualche inedagnandosi così l’accesso alla
vitabile delusione), vorrà onorare
Serie D. Un traguardo raggiunto
al meglio la memoria di Calliari.
anche grazie al Comano Fiavé,
Per la squadra sarà poi l’occasiorielli
Gab
Armando Calliari con Luciano
o della fusione
ann
7,
199
nel
pi
Filip
che mercoledì 27 aprile centrò
ne per amalgamarsi in vista degli
erto
e Rob
un pareggio con il Mori poco utiimpegni ufficiali, oltre che per
le alla causa giallonera, ma fondamentale per gli altoatesini, che confrontarsi con un avversario di spessore. Lo spettacolo è quindi
dopo aver atteso con frenesia il fischio finale della gara giocata a assicurato: per sapere chi nell’albo d’oro succederà al MezzocoroCreto poterono liberare la più che legittima gioia. A guidare i «lupi» na non resta che recarsi al campo sportivo di Ponte Arche sabato
in questa impresa un condottiero che conosciamo bene, quel Pa- 13 agosto alle 17, per un pomeriggio di grande calcio.

ARMANDO
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LA ROSA
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SAN GIORGIO

Portieri: Harrasser, Pasquazzo, Pietersteiner
Difensori: Kofler, Harrasser, Althuber, Brugger, Rottensteiner, Holzner
Centrocampisti: Senoner, Ziviani, Berger, Edenhauser, Unterpertinger, Orfanello, Marietti, Piffrader, Mayr
Attaccanti: Bachlechner, Oberegger, B. Mair, P. Mair, H. Mair
Allenarore: Patrizio Morini.

Ricordando

Trovarsi al Memorial Armando Calliari è sempre un’occasione speciale per giocatori, dirigenti e appassionati di calcio giudicariesi, ma
non solo. Al Memorial, così come
in molti altri ritrovi tra sportivi, non
manca mai l’occasione per ricordare un amico che molto ha dato al
mondo dell’associazionismo di Fiavé e dintorni. Sono passati più di
nove anni da quanto l’abbiamo salutato per l’ultima volta, ma se
andate al campo della Pineta vi sembrerà ieri quando Armando era
lì, in «curva nord» (che non è altro che un’«orbeda») a spronare
la squadra con il suo caratteristico «Alé Fiavéééé!». Calliari aveva
un entusiasmo ed una grinta senza pari, quello che ci vuole per
portare avanti le varie associazioni di volontariato nei nostri piccoli
paesi. Il calcio, lo sci di fondo, la Pro Loco, la Sat, le feste popolari
l’hanno visto per decenni protagonista instancabile. Leggendario il
periodo passato al timone dell’US Fiavé, dai campionati estivi giudicariesi che portavano centinaia di persone alla Pineta per i vari
sentitissimi derby valligiani alla scalata ai vertici dell’Eccellenza,
dal record di imbattibilità (50 partite consecutive senza sconfitte

sotto la guida di mister Walter Salvadori) alla fusione con i «cugini»
dell’US Comano Terme nel 1997,
quella storica unione della quale
Armando fu uno dei principali attori.
Calliari, in giovane età, era stato
anche promettente ciclista, campione italiano allievi e poi valido dilettante, tanto da aver già il
contratto da professionista in tasca, nella stessa squadra di Gino
Bartali. La perdita del fratello e un incidente di corsa lo costrinsero però ad abbandonare la bicicletta. Armando si concentrò così
sul calcio e sullo sci, oltre che su numerose altre attività, come la
costruzione, assieme ad altri dieci soci, del Rifugio Misone e della
relativa strada per raggiungerlo. In poche parole, Armando è stato uno di quei personaggi che hanno scritto importanti pagine di
storia della nostra Valle, senza grandi proclami ma con la voglia di
dedicare anima e corpo alle associazioni giudicariesi: nel Trofeo a
lui dedicato vogliamo quindi ricordare la sua voglia di vivere, il suo
entusiasmo, sperando che oggi ed in futuro in molti ripercorrano le
sue gesta nel mondo del volontariato.

un AMICO

Memorial Armando Calliari
ANNO

VINCITRICE

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Mezzocorona
Benacense
Trento
Comano Fiavé
Alense
Comano Fiavé
Mori Santo Stefano
Mezzocorona
?

ALBO D’ORO
RISULTATI

Comano Fiavé - Mezzocorona 6-5 dcr | Mezzocorona - Suedtirol 2-1 | Suedtirol - Comano Fiavé 2-0
Comano Fiavé - Benacense 4-5 dcr | Mezzocorona - Comano Fiavé 5-3 dcr | Benacense - Mezzocorona 2-0
Comano Fiavé - Benacense 4-5 dcr | Trento - Comano Fiavé 1-0 | Benacense - Trento 0-1
Comano Fiavé - Benacense 8-7 dcr | Benacense - Trento 0-4 | Trento - Comano Fiavé 0-2
Comano Fiavé - Calcio Bleggio 4-5 dcr | Calcio Bleggio - Alense 0-3 | Alense - Comano Fiavé 0-0
Calcio Bleggio - Valrendena 1-3 | Comano Fiavé - Calcio Bleggio 1-0 | Valrendena - Comano Fiavé 0-3
Comano Fiavé - Valrendena 1-0 | Valrendena - Mori Santo Stefano 9-8 dcr | Mori Santo Stefano - Comano Fiavé 3-0
Comano Fiavé - Mezzocorona 0-2
Comano Fiavé - San Giorgio (sabato 13 agosto 2011)
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Thomas Lorenzi in azione nel Memorial Calliari 2010
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Presidente

CAMPIONATO DI
PROMOZIONE 2011/2012

1
2
3

BAGATOLI ANDREA
LORENZI THOMAS
MURATI NAGIP

1992
1985
1992

Settore giovanile

Presidente Onorario

DIFENSORI
4
5
6
7
8
9
10
11

AMBROSI EROS
FRANCESCOTTI ADRIANO
GIORDANI PAOLO
LITTERINI MATTEO
MALESARDI NICOLA
MATURI ENRICO
MIORI EZIO
PARISI DAVID

1987
1981
1990
1990
1994
1992
1980
1991

FILIPPI ROBERTO

Vice Presidente
FRUNER FAUSTO
Settore giovanile
Mezzocorona

BELLOTTI MATTEO
BONAZZA CORRADO
CELIA LUCA
FUSARI CRISTIANO
GROTTI DAVIDE
SAUDA ANDREA
VALENTI PAOLO

1988
1974
1974
1991
1994
1994
1983

Tione
Mori Santo Stefano

AZZOLINI LORENZO
CARESANI OMAR
MASÈ MATTEO
POLLA MIRKO
SERAFINI ALESSIO

FRANCESCOTTI FAUSTO

FARINA EZIO
1994
1986
1984
1993
1992

Settore giovanile

Coordinatore
Prima Squadra/Juniores
BELLIBONI ONORIO

STAFF
ZASA PAOLO
CICUTTINI DAVID
PRATA LUCA
MIORI EZIO
FLORES WASHINGTON
ZAPPACOSTA GIORGIO
CARESANI SILVANO
GOSETTI SERGIO
PARISI RAFFAELLO
CALIARI BENIAMINO
LORENZI RICCARDO
ZANONI MARCO

Responsabile
Prima Squadra
Responsabile
Juniores

Tione

ATTACCANTI
19
20
21
22
23

Responsabile
Settore Giovanile
VAIA FABRIZIO

CENTROCAMPISTI
12
13
14
15
16
17
18

VIOLA ADRIANO

Allenatore
Vice allenatore
Preparatore portieri
Preparatore atletico
Massaggiatore
Medico Sociale
Responsabile Pre-partita
Dirigente - Addetto all’arbitro
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente

Responsabile
Calcio a 5 Maschile
PEDRINI LUCA

Responsabile
Calcio a 5 Femminile
LUCHESA MARILENA

Segreteria

GIORDANI ILARIA
SCHONSBERG PAOLO

SEDI

38080 DARZO (Tn)
Via Marini, 33 - Tel. 0465 685019

38077 PONTE ARCHE (Tn)
Via Marconi, 4 - Tel. 0465 709211

FILIALI

ANDALO (Tn) - BAGOLINO (Bs) - CAVEDAGO (Tn) - CONDINO (Tn)
FAI DELLA PAGANELLA (Tn) - GODENZO (Tn) - LAVENONE (Bs)
MEZZOLOMBARDO (Tn) - MOLVENO (Tn) - NOZZE DI VESTONE (Bs)
PREGASTINE (Bs) - S. LORENZO IN BANALE (Tn)
SABBIO CHIESE (Bs) - STENICO (Tn) - STORO (Tn)

La nostra nuova casa
Praticamente a tutti noi è capitato (e chissà quante volte!) di percorrere nelle ultime settimane la strada che da Ponte Arche porta
a Fiavé. Impossibile per i giudicariesi non notare quindi l’avanzamento spedito dei lavori per il nuovo campo sportivo che sta
sorgendo in località Rotte, a valle di Campo Lomaso. Il manto in
sintetico è stato posato ormai da tempo e fra qualche settimana
saranno terminati anche l’adiacente palazzina e i lavori intorno al
terreno di gioco.
Il sintetico è ormai diffusissimo sia nei campionati minori che tra i
professionisti (quest’anno saranno due, Cesena e Novara, i campi
di questo tipo in Serie A) e si presenta molto simile all’erba naturale, con tutti i benefici del caso. Oltre al campo principale, è stato realizzato anche un piccolo rettangolo utilizzabile per il calcio
a cinque o per il riscaldamento. Nel mese di settembre la nuova
struttura dovrebbe essere pronta per gli allenamenti e già in ottobre si potrebbero giocare sul nuovo manto le prime partite,
visto che in attesa dell’omologazione ufficiale Figc si può
richiedere una deroga.
Finalmente, quindi, la conca di Ponte Arche e le
intere Giudicarie Esteriori avranno un campo
in sintetico, per far fronte così alla stagione

fredda e permettere l’attività calcistica per dodici mesi all’anno. Il
gioco più bello del mondo potrà così fare l’atteso salto di qualità
anche in zona. Quello di Rotte sarà un impianto all’avanguardia,
con una palazzina multiservizi che diventerà la vera e propria casa
del Comano Fiavé, ma anche l’epicentro di molte altre attività
sportive e non della nostra Valle.
Il campo di gioco misura 101x62 metri, attorno ai quali vi sono
tutti gli spazi necessari per la sicurezza dei giocatori. A monte del
rettangolo verrà realizzata una capiente tribuna, mentre è già in
via di conclusione la palazzina. La struttura comprenderà sei spaziosi spogliatoi (quattro le squadre e due per gli arbitri), in modo
da poter giocare due partite consecutive senza problemi logistici,
oltre ad un bagno per il pubblico, una sala da adibire a palestra, un
deposito, una sala antidoping/massaggi, uno spazio per il bar, un
locale per la sede sociale del Comano Terme e Fiavé.
Nel giro di poco tempo, quindi, i gialloneri avranno una propria
base, senza dover peregrinare da un campo all’altro, da una sede
all’altra. La nuova struttura sarà quindi fondamentale anche per
cementare la società: dai più piccoli alla prima squadra tutti passeranno dal campo di Rotte. Non vediamo l’ora di assistere al taglio
del nastro ed ai primi gol!

COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE
Come da tradizione, la Coppa Italia parte con le 48
squadre partecipanti divise in 16 gironi da 3 squadre
(una di Eccellenza e due di Promozione). Il Comano
Fiavé è stato inserito nel girone N, con Rovereto (Eccellenza) e Ravinense (Promozione). Nella gara di apertura
i gialloneri ospiteranno a Ponte Arche la Ravinense, formazione che lo scorso anno ha vinto il girone C di Prima Categoria, conquistando così l’accesso al massimo
campionato provinciale. In caso di sconfitta o pareggio,
i ragazzi di Paolo Zasa torneranno in campo già nella
serata di mercoledì 24 agosto al «Quercia» di Rovereto;
nell’eventualità di successo sulla Ravinense, invece, la
trasferta in terra lagarina sarà affrontata nella serata di
mercoledì 31 agosto, per la conclusiva e decisiva gara

del triangolare. La vincente del gironcino accederà agli ottavi di finale in gara secca, previsti
mercoledì 14 settembre: l’avversaria del
secondo turno emergerà dal girone M,
comprendente Vallagarina, Calcio
Bleggio ed Arco 1895. Legittimo
sperare quindi in una doppia
impresa giudicariese, così
da gustarsi negli ottavi
uno spettacolare
derby in notturna...
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