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L’A.S. Sarnonico è nata a seguito della 
costruzione negli anni ‘60 da parte di 
don Marino Cavada del campo da calcio 
presso quello che veniva chiamato “el 
pra da cosina”. Le principali attività dagli 
anni ‘60 agli anni ‘80  sono state l’orga-
nizzazione dei tornei di calcio di zona, le 
miniolimpiadi, fiore all’occhiello dell’at-
tività e l’ attività invernale legata allo sci 
da fondo e discesa. Vari presidenti si sono 
succeduti che, con passione e dedizione, 
hanno contribuito a rafforzare questa 
importante realtà paesana.  Nel corso 
delle prossime pubblicazioni cerchere-
mo di “stuzzicare” i vari presidenti che si 
sono succeduti per farci raccontare dei 
pezzi importanti di storia dell’Associa-
zione. Arriviamo ai nostri giorni. L’asso-
ciazione Sportiva Sarnonico nel 2006 ha 
partecipato tramite la squadra che porta 
il nome di Calcio A 5 Alta Val di Non al 
campionato Provinciale di serie D. Tale 
realtà è stata fondata dall’Associazione  
nel 2002, conta una decina di giocatori 
di zona, e ha ottenuto buoni risultati. Tra 
i tanti spicca la Coppa Disciplina a livel-
lo provinciale del 2003,e il terzo posto 
dell’anno 2004.  L’Associazione da deci-
ne di anni ormai  si dedica con impegno 
ad organizzare il tradizionale Torneo di 
calcio estivo. Manifestazione ormai af-
fermata a livello di Valle e non solo, che 
riesce ad unire molti giovani all’interno 
della splendida cornice del nostro centro 

sportivo. Anche il 6° TROFEO Val di Non ha dato delle soddisfazioni all’organizzazione, con 
successo sono state coinvolte 15 squadre e più di 200 giocatori, come sempre “tutti none-
si”. La vittoria è andata alla squadra del Coredo dopo anni di predominio di quella del Cles. 
Da alcuni anni l’Associazione coordina la palestra nata nel 1999 e situata presso il centro 
sportivo, inoltre è impegnata nell’organizzare durante l’anno: serate di aerobica e di step, 
corsi di balli caraibici (salsa, bachata, merengue). Nel corso dell’estate è stato organizzato, 
con il sostegno del Comitato Regionale  Trentino Alto Adige della Federazione Italiana 
Pesistica e Cultura Fisica (Federazione  riconosciuta dal Coni), del Comune di Sarnonico e 
di alcuni sponsor,  il I° Torneo Internazionale di pesistica Valle di Non, evento di successo 
che ha visto  la partecipazione di delegazioni Svizzere ed Ungheresi  e dove la nostra rap-
presentativa italiana ha ottenuto la vittoria. Da un anno circa l’A.S. Sarnonico ha intrapreso 
una collaborazione con il Race Team Trentino ai fini di organizzare al meglio serate di Race 
(bicicletta da fermo con musica..), collaborazione che nel corso dell’estate ha portato un 
evento organizzato negli spazi esterni del centro sportivo. L’A.S. Sarnonico ha collaborato 
nel periodo invernale  con il gruppo di sciatori che hanno gareggiato al  Memorial Livio 
Covi. Nel corso dell’estate alcuni partecipanti all’associazione hanno collaborato con sod-
disfazione alle Notti di San Lorenzo condividendo il “vout” con l’ associazione Bocciofila ed 
all’evento autunnale “Colori e Sapori d’Autunno” .

LA BELLA ESPERIENZA 
DEL CAMPEGGIO 

Appena arrivato a Sarnonico, nell’autunno del ’93, parlando con molti ho 
sentito vivissimo il ricordo e la nostalgia dei campeggi fatti con don Mar-
cello. E già in quel primo inverno assieme al bel gruppo giovani che si era 
formato si decise di riprendere l’esperienza: il primo anno al Rifugio Pachèra 
sul monte Baldo, il secondo alla Madonna della Neve ancora sul Baldo con 
le splendide gite alla Acque Negre, al Telegrafo, all’Altissimo, sul Garda. Poi 
tante volte a Malga Preghena, a Tret, ancora a Malga Preghena, a Pralongo 
sul Elisio, a Casa Camillo a Sfruz e quest’estate a Madonna della Neve a Ca-
stelfondo, dove come Pralongo faremo un unico turno, dividendo i ragazzi 
in tre gruppi di età. Perché l’esperienza campeggio è bella? Perché si vive 
a diretto contatto con la natura e tutti insieme in grande amicizia. Tutti 
danno una mano perché le giornate scorrano scandite dalle varie attività, 
dalle pulizie al riordino della casa, alla preghiera, agli ottimi pasti alla gin-
nastica, ai giochi, alle attività formative ai canti, alla Messa, per continuare 
dopo pranzo e il riordino di piatti e posate, con passeggiate, gite e altre 
attività e giochi fino a sera. La vita assieme esige impegno e autocontrollo, 
rispetto degli altri, per ottenere rispetto. E qui la pazienza e la presenza degli 
assistenti è di vitale importanza: come di grandissima educazione è il fatto 
che tutti gli adulti presenti danno il loro lavoro gratuito per l’educazione 
dei ragazzi. Questo è il segreto della riuscita dei nostri campeggi. Con l’aiuto del Comune, della Cassa Rurale e della Provincia si è sempre riusciti a contenere la quota spese da far pagare alle 
famiglie. L’educazione cristiana, il sacrificio generoso di insegnanti e genitori, il clima di gioia di questi giorni assieme aiuta i ragazzi a crescere, con l’idea che la vita è bella quando è generosa. In 
tutti questi anni sono centinaia i ragazzi che ne hanno goduto e molte decine gli adulti che hanno reso possibili i nostri campeggi. Pregando il Buon Dio che ci aiuti a riconsegnare alle famiglie 
tutti i ragazzi sani e un po’ più buoni.
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