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Rovereto, 19 luglio 2019

Spettabili soci, sostenitori, sportivi, aziende

In qualità di Presidente di FC Rovereto è un onore e un piacere condividere con voi un evento straordinario
che, organizzato insieme al Comitato sorto per volontà dall’Amministrazione comunale, festeggerà i 100 anni
delle zebrette, ossia il “Centenario di Calcio a Rovereto”. 

I preparativi per questo grande appuntamento che attraverso varie iniziative intende portare alla memoria
una  lunga  storia  di  sport,  di  emozioni,  di  ricordi,  di  impegno  iniziati  nel  lontano  1919,  sono  in  via  di
allestimento.

È nostro intendimento approntare una degna cornice ad una celebrazione che non solo vuole dare risalto e
memoria alle tantissime persone che a vario titolo hanno scritto le pagine più significative della storia della
Rovereto calcistica ma anche richiamare l’attenzione della nostra città su una realtà che ancora oggi a
distanza di cento anni continua ad unire l’agonismo sportivo con il valore sociale, educativo, formativo che il
gioco del calcio riveste per le giovani generazioni.

Non è un compito facile! Ma l’entusiasmo è tanto e insieme a voi siamo certi riusciremo a colorare la nostra
città dei colori bianconeri!

L’appuntamento è fissato per i giorni 6-7-8 settembre 2019, articolandosi la manifestazione in vari momenti,
preceduti da una conferenza stampa che mi vedrà insieme all’Assessore allo sport del Comune di Rovereto,
Prof. Mario Bortot, illustrare il programma nel dettaglio.

In primo luogo verrà allestita una mostra fotografica alla biblioteca civica di Rovereto che illustrerà i vari
momenti  della vita del  Rovereto calcistico e darà onore ai  presidenti  che l’hanno gestita,  ai  calciatori  e
allenatori  che via via hanno solcato il  terreno prima in via S. Giovanni Bosco e poi allo stadio Quercia,
nonché alla raccolta di oggetti della storia bianconera.

Il venerdì 6 sarà organizzata una cena-evento nel terreno antistante lo stadio al quale speriamo parteciperà
l’intera cittadinanza, perché noi vorremmo che questa celebrazione fosse anche il momento per avvicinare
ancora di  più  Rovereto  ai  propri  colori  calcistici.  Ci  saranno ospiti  che allieteranno la  serata  alla  quale
parteciperanno tutte le vecchie glorie del Grande Rovereto della promozione in serie C e di quanti hanno
militato nei vari campionati. 

Sarà il momento emozionante dei ricordi!

Un vero e proprio tuffo nella memoria! 

Ci sarà anche la sorpresa di un ospite d’eccezione del quale ancora non sveliamo il nome ma che porterà
lustro alla cena.

Il  sabato 7 sarà il  momento della intitolazione della Tribuna al  “Presidentissimo” che tanto ha dato alla
Rovereto calcistica portando le zebrette a giocare il calcio professionistico della serie C: Remo Albertini. Alla
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presenza delle autorità sarà posta una targa a ricordo del suo impegno e della sua passione per la nostra
città, preceduta dalla parata delle squadre giovanili e dalla S.Messa.

Due tornei di calcio giovanile allieteranno le giornate di sabato e domenica con il coinvolgimento di squadre
regionali e professionistiche.

Il tutto si concluderà il pomeriggio della domenica 8 settembre con la partita della prima squadra militante nel
Campionato di promozione trentino.

L’impegno organizzativo è grande e costoso. Cerchiamo, dunque, il sostegno di aziende, commercianti o
privati  che,  condividendo la  passione  per  questo  sport  e  per  la  storia  che  è  stata  scritta  da  chi  ci  ha
preceduto, partecipino alla Lotteria organizzata in occasione del Centenario, aderendo la circuito di attività
commerciali ove sarà possibile usufruire dei buoni spesa messi in palio. 

I sostenitori saranno pubblicizzati sui biglietti della lotteria e sui cartelloni pubblicitari che saranno
approntati e visibili in tutta la città.

Tutti i membri del Comitato si stanno impegnando al massimo per arrivare pronti al traguardo!

Noi vogliamo festeggiare al meglio questo importante Centenario perché vogliamo alimentare il fuoco della
passione per questo sport, quella passione che non solo anima i calciatori adulti ma permette ad un bambino
e poi ad un ragazzo di sognare rincorrendo su un prato verde un pallone, simbolo della volontà di cimentarsi
con i propri limiti non per fermarsi ad essi ma per superarli e diventare una persona responsabile e ricca di
valori.

Vi ringrazio per l’attenzione che ci vorrete riservare.

    Il Presidente 

Carlo Schönsberg
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