COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: U.S. Tesino e Tesino MaxiDriver Calcio a 5 rendono nota l’unione delle due
associazioni sportive.
Le Assemblee dei Soci delle due Società di calcio nel corso dei mesi di aprile e maggio hanno
espresso la volontà di fondersi per unire così le forze, individuando forme di sinergie territoriali che
salvaguardino la presenza della realtà sportiva locale e dando vita quindi ad una nuova
Associazione: l’Unione Sportiva Tesino, società che comprende le discipline di calcio a 11 e calcio
a 5.
Era l’8 aprile 1979 quando, presso il Bar Municipio di Castello Tesino, si dava vita all’associazione
U.S. Tesino con l’auspicio che la stessa diventasse espressione di tutta la valle, esempio del
superamento dei noti campanilismi. Eloquente poi la scelta del motto societario “La volontà dei
giovani per lo sviluppo della Valle” che oggi come allora è sempre attuale. l’Unione Sportiva Tesino
può ben essere considerata un “pezzo di cuore” degli associati, che l’hanno fondata e vista
crescere.
Tesino Maxidriver calcio a 5 è nata il 18 gennaio 2004 dall’idea di un gruppo di amici, messi
assieme dall’ex presidente Roberto Martini che voleva creare qualcosa di nuovo in ambito sportivo,
portando in valle uno sport in continua espansione da coltivare nel tempo. L’obbiettivo è stato
pienamente raggiunto, tanto da arrivare ad un gemellaggio con la Luparense, il club di Calcio a 5
più titolato in Italia.
Diverse sono le sfide che ora la nuova società dovrà affrontare. Il messaggio che si vuole lanciare
con la nuova associazione è quello di voler mettere al primo posto i ragazzi e lo sport, rivalutare il
calcio (e non solo) nella vita della Conca, dare un punto di riferimento forte ai bambini e ai giovani
che si approcciano al mondo dello sport.
Uno dei primi compiti che l’ U.S. Tesino porterà avanti è quello di coinvolgere in maniera attiva
genitori e ragazzi della Conca attorno al nuovo progetto tecnico per promuovere e rafforzare la
pratica sportiva e il sano spirito dello “stare assieme”.
L’associazione intende esaltare il ruolo che lo sport ha nella vita di tutti noi come momento di
socializzazione, di apprendimento e di crescita personale.
Il nuovo direttivo, con i dirigenti proposti in misura paritaria dalle due associazioni che si sono
unite, è il seguente:
Roberto Righi – Presidente, Lucio Muraro – Vicepresidente, Luca Boso – Tesoriere e Segretario,
Dimitri Vanin, Massimiliano Martini, Nicola Tomio, Oscar Fattore, Francesco Fratton, Matteo
Faresin, Daniele Gecele, Marco Menguzzo e Franco Franceschini – Consiglieri.
Un ringraziamento particolare va sicuramente ai precedenti direttivi che hanno guidato le
due Associazioni con passione e disponibilità, in primis ai quattro ex Presidenti, Agostino
Pace, Luigi Gasperini, Franco Menato e Roberto Martini, ringraziamento che la nuova
dirigenza vuole estendere anche a tutte le persone che, a titolo volontario, hanno
contribuito in questi anni a far crescere generazioni di sportivi della Valle, offrendo un
valido servizio alle famiglie ed ai loro ragazzi.
Si ringraziano infine i comuni di Cinte, Pieve e Castello Tesino, e tutte le realtà, della valle e
non, che negli anni hanno contribuito a supportare e sostenere le attività svolte.

Tesino, 26 maggio 2017

Il presidente

