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1983-2013
trent’anni insieme per...

SPORT e AMICIZIA!

IL CTT CLES OGGI
La società è guidata attualmente dal presidente Ivan Zanon
e dal Direttivo così composto (2013):
Presidente:
Vice Presidente:
Direttore Tecnico:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Collaboratore:
Presidente Onorario:

IVAN ZANON
Fabrizio Bertagnolli
Enrico Panizza
Luciano Chilovi
Paolo Pilloni
Luigi Zanon
Pierino Piechele
Giuseppe Goio

e per le sue attività si avvale di:
quattro Allenatori FITeT:
Enrico Panizza, Luciano Chilovi, Fabrizio Bertagnolli e Luigi Zanon
e due Sparring:
Emanuela Chessler e Paolo Pilloni.
Questi ultimi operano con circa quindici agonisti senior e una ventina di atleti giovanili
divisi in gruppi di varie età; saltuariamente viene richiesta la consulenza di tecnici esterni di livello superiore. A ruota seguono i numerosi amatori e simpatizzanti che contornano e animano l’attività del Circolo.

L’attuale Direttivo del CTT Cles.

Saluto del Presidente
Carissimi soci e simpatizzanti del CTT Cles, è con piacere ma anche con orgoglio che desidero presentare questa piccola pubblicazione voluta per celebrare il trentesimo anniversario del
nostro sodalizio. Guardando le fotografie che abbiamo raccolto per ricordare un po’ la nostra
storia vi renderete conto di quanti anni siano passati da quel lontano 1983, vedrete persone
un po’ più …. giovani e persone che non ci sono più, che ricordiamo con nostalgia e immutato affetto. La storia del nostro circolo è, in fondo, la storia di un gruppo di amici accomunati dalla passione per “due racchette e una pallina”, la storia di un gruppo di amici che ha resistito al passare degli anni ed alle vicissitudini di ciascuno e, insieme, ha fatto crescere il
circolo fino a farlo diventare quella bella e solida realtà che è tutt’oggi.
Ricordo e saluto, innanzitutto, con stima ed amicizia il mio predecessore Giuseppe Goio, per
tutti noi il “Pino”, che con passione ha radicato a Cles la pratica del ping pong partendo dalle
partite dei lunghi pomeriggi all’oratorio in tempi nei quali già un tavolo da gioco era un lusso.
Sono riconoscente a lui, di cuore, per avermi coinvolto in questa passione e sono orgoglioso,
adesso, di essere qui al suo posto a tagliare il traguardo di questo importante anniversario.
Ringrazio, inoltre, tutte le Amministrazioni che in questi trent’anni si sono succedute alla
guida del Comune di Cles e che sempre ci hanno sostenuti ed hanno avuto fiducia in noi.
Come ogni società sportiva anche il nostro Circolo persegue obiettivi di risultato, di piazzamento ecc.. ecc.. ma, fin dai suoi inizi, la nostra associazione, vuoi per lo spirito di volontariato e di amicizia con il quale è nata, vuoi per il carattere aggregativo di questo splendido sport,
non ha mai disgiunto dal risultato sportivo una funzione sociale, vorrei dire educativa, nei
confronti dei soci, dei simpatizzanti, delle loro famiglie e soprattutto verso i soggetti più deboli o sfortunati. Il tennistavolo è uno sport per tutti e per tutte le età e questo è il messaggio
che il CTT Cles ha sempre portato avanti, riuscendo a mettere intorno ai nostri tavoli da gioco
nonni e nipoti insieme.
Il fiore all’occhiello del Circolo è da anni l’attenzione verso i giovani ed i ragazzi, obiettivo
portato avanti con dedizione e tenacia dal direttivo e dagli allenatori che qui, a nome di tutti, desidero ringraziare di cuore. Nel rapporto con i ragazzi, con le scuole, la nostra società
riveste un ruolo di sostegno educativo, in sinergia con le famiglie … si punta molto a far
passare ai ragazzi concetti di correttezza sportiva, di aiuto reciproco, di solidarietà, del fare
gioco di squadra, dell’incoraggiare il compagno, del rispetto assoluto dell’avversario … piccoli gesti come lo stringersi la mano a fine incontro o chiedere scusa per un punto di “spigolo o
di retina” non rappresentano quindi gesti meccanici e privi di significato, ma rappresentano
piuttosto il “valore aggiunto” dello sport che si vuole trasmettere.
Questa attività ha, di conseguenza, finito per coinvolgere le famiglie dei ragazzi, in un clima
di fiducia e di stretta collaborazione. Che il nostro lavoro venga apprezzato lo notiamo con
soddisfazione in occasione dell’organizzazione dei diversi tornei o delle feste sociali, che vedono sempre ottima partecipazione e collaborazione da parte di tutti.
Ora lascio parlare i soci e soprattutto le fotografie che accompagnano questa pubblicazione.
Una vecchia fotografia, magari in bianco e nero, nella quale riconosciamo un nostro amico,
un nostro caro o noi stessi … con qualche capello in più di adesso …. sa dire di più di tante
parole e riportare a galla tanti bei ricordi. Quei ricordi che fanno la storia del nostro splendido
CTT Cles.
Auguri CTT Cles, cento di questi giorni!
Ivan Zanon

La parola al Presidente della FITeT Regionale Comitato di Trento

Il Circolo T.T. Cles compie trent’anni
Trent’anni!!!!!!!! Il Circolo Tennistavolo Cles ha superato un traguardo importante.
Sorto per volere di Giuseppe Goio “Pino” per tutti, giocatore e Presidente fino a pochi anni
fa, vero appassionato, il Circolo prosegue e incentiva l’attività del tennistavolo rivolgendosi principalmente ai giovani anche di 8-9 anni, curando soprattutto il comportamento
educativo e sociale dei rapporti tra i piccoli atleti.
Non faccio nomi, ma tutti i “giovanotti” si sono e si distinguono per la passione e l’impegno
che dedicano ai più piccoli. Hanno seguito corsi tecnici conseguendo il patentino di istruttore, trasmettendo così le loro esperienze.
Negli anni le capacità e la costanza hanno portato il Circolo a raggiungere la promozione
alla serie “C” nazionale. Oggi partecipa a tute le competizioni regionali sia a squadre che
individuale.
Ma il grande pregio è la presenza degli atleti clesiani a TUTTE le competizioni giovanili,
tanto da conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria.
Un augurio: che l’attività non si fermi e si possa raggiungere altri traguardi di grande
soddisfazione.
Romano Piras

Il saluto dell’Assessore allo Sport di Cles
In occasione di questo importante anniversario desidero, a nome dell’Amministrazione
comunale di Cles, rivolgere un caloroso saluto al presidente onorario, ai dirigenti, agli
atleti e agli ex atleti del Circolo tennistavolo Cles, che nel corso di questi decenni hanno
profuso entusiasmo ed energie. Con un’opera di alto volontariato sportivo hanno fatto
crescere un movimento importante per le valli del Noce onorando il tenace percorso di
persone che per prime hanno portato in valle questa disciplina fin dagli anni ‘50.
Voglio quindi esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato nel promuovere la pratica sportiva, nel coinvolgere tanti giovani atleti ed atlete, e nell’avvicinare alla
pratica amatoriale molti concittadini e non. Nei rapporti con l’Amministrazione siete stati
diretti, propositivi e collaborativi nelle diverse iniziative facilitandone il compito. Siate
orgogliosi del percorso fatto e consapevoli di aver ben investito portando a preziosi frutti l’importante eredità donatavi da persone che vi hanno preceduto nell’impegno e che vi
e ci saranno sempre di riferimento, Giuseppe Goio, attuale presidente onorario, ed il compianto Luigi Urmacher.
Buona continuazione!
Luciano Bresadola

Le nostre tessere associative negli anni...

Il certificato di iscrizione al CONI,
testimone a sua volta dei trent’anni del circolo.

Un tavolo, una pallina, due racchette e tanta voglia di giocare!

LA NOSTRA STORIA
Il Circolo Tennistavolo Cles venne formalmente fondato e iscritto alla Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) nell’aprile del 1983, anche se l’attuale Presidente Onorario Giuseppe Goio portò in valle questo sport già nei lontani anni ’50, inizialmente come attività d’oratorio.
Giuseppe Goio diventò poi Presidente della Federazione Regionale per circa tre anni,
riuscendo ad iscrivere alla stessa una squadra agonistica Senior.
Oltre all’intramontabile “Pino”, gli appassionati clesiani di questo meraviglioso sport che
in questi anni hanno contornato il Circolo Tennis Tavolo e contribuito alla sua crescita
sono stati molti, dai primissimi anni fino all’attuale Consiglio Direttivo.
Vogliamo in questa speciale occasione del Trentesimo dalla fondazione ricordare almeno
i principali che si sono susseguiti nei vari direttivi: Elvio Pilati e Albino Gelmini, grandi
organizzatori, Luigi Urmacher, arbitro Federale sempre presente, Osvaldo Springhetti e
Cesare Lorenzoni. Quest’ultimo, grande appassionato e Presidente per alcuni anni, con
il figlio Manuel ha portato prestigiosi allori a Cles.
L’attività agonistica ha vissuto un momento di svolta con l’apertura del Centro sportivo
e del tempo libero di Cles, grazie alla possibilità di fruire di uno spazio dedicato, e, negli
anni seguenti, con la formazione di Tecnici abilitati che hanno fatto conoscere questa
disciplina a numerosi giovani non solo di Cles ma anche dei paesi limitrofi, essendo il
CTT Cles l’unica società affiliata alla Fitet nelle valli del Noce.

CTT Cles: i risultati e gli obiettivi
Dal 1983 la società clesiana ha fatto molta strada: partendo da zero, con un patrimonio
costituito da soli due tavoli e 30.000 Lire in cassa, è risalita dal Campionato di serie D3D2-D1 fino alla C1 Nazionale ed attualmente partecipa, oltre che all’attività FITeT, anche
a quella CSI e dispone di ben cinque squadre Senior di serie C2, D1, D2, Veterani ed una
C Femminile.
L’obiettivo principale di questo Circolo, formato da Volontari, è da sempre l’attività
giovanile, nei confronti della quale si sono sempre indirizzati gli sforzi maggiori. Dopo
un faticoso lavoro per creare la struttura e l’acquisto dell’attrezzatura necessaria (n. 9
tavoli da competizione, n. 5 tavoli amatoriali ed un robot lancia-palline), il Circolo si è
dedicato alla formazione dei giovani tramite corsi periodici e stages che gli atleti seguono dall’età di circa 7 anni fino all’inserimento nella categoria senior all’età di 21 anni.
Gli allievi non hanno mai deluso le attese della società. Nel corso degli anni, infatti, i
titoli provinciali vinti sia nei campionati individuali che in quelli a squadre sono stati
numerosi ed altrettanto numerose sono state le partecipazioni alle fasi finali di tornei
nazionali, triveneti e transalpini.
Da ultimo grande attenzione da parte del Circolo è rivolta alla promozione scolastica,
attraverso progetti presso gli istituti di ogni ordine e grado (come ad esempio quello
denominato Scuola-Sport promosso dal CONI e patrocinato dal Comune di CLES), nonché al mondo amatoriale. Sono infatti parecchi i soci che si dedicano all’attività dilettantistica, inserendosi successivamente in modo armonico nel gruppo degli agonisti.

FOTO STORICHE E VECCHI RICORDI

Una bella immagine del nostro fondatore Giuseppe “Pino” Goio
mentre partecipa ai Campionati Mondiali Veterani.

Foto di gruppo in occasione di uno dei primi Tornei all’aperto a Cles (davanti all’Hotel Cristallo).

Nel 1991 il CTT organizza i Triveneti per Amatori e Veterani con ben n. 16 aree di gioco.
Riconosciamo fra gli altri il Sindaco Giacomo Dusini e l’allora Assessore allo sport Adriano Fondriest.

Il nostro Arbitro Luigi Urmacher e un piccolo ricordo di una delle sue simpatiche poesie!

Il CTT CLES sfila all’inaugurazione del Centro Sportivo di
Cles.
Per l’occasione è presente il
cinese Zhang Houzsheng
Campione del Mondo.
Ed è subito spettacolo
nella nuova palestra !

Il CTT CLES organizza un corso per Allenatori in collaborazione con la FITeT di Roma.

Il CTT CLES ha ospitato sui suoi tavoli la Nazionale Paraolimpica per diverse stagioni agonistiche.
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Il CTT Cles ha partecipato a trasferte per vari Campionati in tutta Italia e all’estero:
Campionati Nazionali a Terni e a Rimini, Campionati Triveneti a Trieste, Bordighera,
Montebelluna, Vicenza, Pordenone, Lignano, campionato Transalpino a Graz
e a Schaffhausen e tanti, tanti altri ancora.

Il CTT Cles a Graz in Austria e Schaffausen in Svizzera in occasione dei tornei Transalpini.

CECINA 1996
Il CTT CLES partecipa alla fase
finale dei giochi della gioventù.
La squadra seguita dall’allenatore Enrico Panizza è composta dai
migliori atleti giovanili Trentini:
Irene Cipriani, Emanuela Chessler
e da Tommaso Fondriest.
E il Titolo Nazionale arriva con
Irene Cipriani insieme al terzo
posto di Tommaso Fondriest nel
doppio e il quinto di Emanuela
Chessler.

Il CTT CLES ai Campionati
Triveneti del 2000
vince l’oro con Giulia Chessler.

Luca Fuitem
atleta e amico del Cles

Organizzare un torneo richiede un grande sforzo, ma
vedere la palestra piena di
Atleti è una soddisfazione
altrettanto grande!

Ugo Velia Presidente FITeT dagli anni 80 al 2010
grande amica del CTT la vogliamo ricordare mentre dirige un torneo a Cles

La Festa dello Sport di Cles, da sempre un grande appuntamento!

LA C 1 NAZIONALE !

Gli Atleti che hanno preso parte al Campionato Nazionale:

Le squadre che hanno partecipato insieme al CLES:
Reggio Emilia, Bolzano, Modena, Besenello, Bressanone, Trento, Parma,
Latisana, Lavis, Udine, Pordenone, San Donà, Venezia, Ora.

Stagione 2010/2011 Categoria Veterani CLES 1°squadra classificata Regionale.

Enrico e Luigi rappresentano la squadra clesiana partecipando ai Campionati Nazionali di Rimini.

Centro Sportivo di Cles: giornata conclusiva Progetto CONI Scuola Sport 2012.
Il CTT riserva da sempre grande attenzione al mondo scolastico e giovanile.

Era il 2007 ….. i due Presidenti con il Responsabile Agonisti
testimoniano il passaggio nella Direzione del Circolo.

Gli Atleti Giovanili

Paolo e Michele Zucal: due esempi di continuità nel circolo.
Sono insieme a noi da più di dieci anni !!
Gli altri Atleti Agonisti giovanili di questa stagione sono:
Francesco Bertagnolli, Daniele Borghesi, i fratelli Davide, Stefano ed Andrea Cristoforetti,
Anna Cirolini, Camilla Concini, Luca Dallago, Ettore Menapace, Sara Odorizzi,
Davide Pancheri, Lorenzo Visintainer, Alice Zanon

Le nostre Squadre attuali:

Campionato Senior D2: Luca Dallago, Mathias Piffer, Alessandro Bonn e Andrea Fuitem.

Campionato C Femminile: le nostre “miss” Alice Zanon ed Emanuela Chessler.

Campionato Senior D1:
Enrico Panizza, Pierino Piechele, Paolo Pilloni, Luigi Zanon e Andrea Cristoforetti

Campionato Senior C2:
Fabrizio Bertagnolli, Ivan Zanon, Luciano Chilovi, Umberto Dalpiaz

Campionato Veterani: Enrico Panizza, Luciano Chilovi, Luigi Zanon, Ivan Zanon,
Fabrizio Bertagnolli, Pierino Piechele e Paolo Pilloni

Il Torneo Estivo grande appuntamento

Premiazione al Torneo Estivo 2012:

presenziano con gli atleti il nostro Presidente Ivan Zanon, il sindaco Maria Pia Flaim,
il consigliere provinciale Mario Magnani e l’assessore allo sport Luciano Bresadola

I Tornei Nazionali

Vigevano (PV), dicembre 2012.
Fra gli atleti anche Pierino Piechele, grande amico e instancabile collaboratore.

Il CTT CLES è gemellato dal 2005 con la Società Altoatesina SSV BOZEN (foto 2012)

L’Augurio che ci ha fatto questo grande campione tanti anni fa
è senza dubbio uno fra i più bei ricordi societari

Massimo Costantini

È stato il miglior giocatore italiano di tutti i tempi nella disciplina del Tennis da Tavolo.
Costantini ha detenuto il record dei titoli italiani nel tennistavolo con 8 vittorie nel singolo
e i migliori piazzamenti in competizioni internazionali di atleti italiani:
• Miglior piazzamento nel raking mondiale: n. 39 nel 1981
Massimo Costantini ha posseduto il record assoluto di presenze in maglia azzurra per
tutti gli sport: 452, a cui si possono aggiungere le 50 presenze nella nazionale giovanile,
Altro record, anch’esso assoluto, è il numero di anni trascorsi nella nazionale italiana: 22.

Parte degli atleti del Circolo al Torneo di Natale 2012

A tutti gli Amici del nostro Circolo…
Tanti sono gli atleti e amici che si sono susseguiti in questi decenni dando lustro
al nostro circolo che sarebbe ingiusto tentare di elencarli tutti con il rischio
di dimenticarne qualcuno.
Ma una cosa è certa:ognuno di loro, chi per risultati agonistici, chi per i legami
che ha saputo intrecciare, è stato un importante tassello nella storia del nostro circolo
e quindi lo ringraziamo di Cuore ! !
Il Direttivo

… e per rimanere sempre in contatto con noi
visitate anche il nostro sito Internet …

sito web creato da Gabos Andrea
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A.S.D. CIRCOLO TENNISTAVOLO CLES
c/o Centro Sportivo Cles - Palazzetto loc. Paludi - strada per Tuenno
Presidente: Zanon Ivan 0463-450035 - 333-1342158
Resp. Agonisti: Panizza Enrico 0463-467094 - 335-7353656
info@cttcles.com • www.cttcles.com

