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                          PATROCINIO

     L’ULTIMO PRESIDENTE  ALDO GIANFRANCESCHI  

Aldo è nato a Bardolino il 25/10/1941 e ci ha lasciato il 09/10/2021.  Imprenditore edile di successo con oltre 50 anni di
attività ora portata avanti dal figlio Andrea. Persona impegnata in pari misura nel Sociale, nel Pubblico e nello Sport con
particolare attenzione rivolta ai giovani. Per tale motivo nel 1995 diventa Presidente dell’ USCD Bardolino 1946 sino al
2000 per poi riprenderla nuovamente nel 2008 sino allo scioglimento della stessa nel 2018. Uomo schivo, lontano per
sua precisa scelta dai riflettori dei media, mai una parola fuori posto, mai un litigio. uomo forte e tutto d’un pezzo,
risoluto e determinato quando c’era bisogno di farsi sentire con collaboratori e giocatori. Uomo comunque buono e
generoso con una grande passione “la caccia” che lo ha accompagnato anche il  giorno della sua prematura morte.
Sempre presente  nella  “costruzione”  dello  stand  per  la  Festa  dell’uva  che  ogni  anno coinvolge tutte le  società  di
volontariato operanti sul territorio. 

Il 1° maggio 2013 si stava disputando la prima edizione del torneo giovanile “Adriano Gradizzi” con la presenza di 8
squadre pulcini della zona. In tale occasione c’è stato incontro fondamentale con Giuseppe (Pino) Apolloni _ Bardolinese
d’adozione – per individuare una formula di un torneo internazionale giovanile che mettesse in risalto la Bardolino
calcistica, e non solo, fuori dai confini locali. Sin dall’inizio con entusiasmo ha dato la sua piena disponibilità ed  appoggio
alla iniziativa, supportato anche dal sostegno del Vice Ottolini Luigi e del Segretario Valter Rizzi e questo ha portato il
10/11 maggio 2014 al battesimo del 1° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI BARDOLINO  in seguito diventato anche
Memorial  G.  Chincherini ,  altro  noto  imprenditore  della  zona  prematuramente  venuto  a  mancare.  Durante  la
preparazione del torneo e delle strutture di accoglienza Aldo era sempre il primo ad arrivare al campo e sempre l’ultimo
a chiudere la manifestazione. Il torneo in breve tempo è diventato il fiore all’occhiello del calcio Bardolinese e dell’intera
Comunità tanto da essere definito la Champions Cup della categoria Under 10 e la partecipazione di tutti i più prestigiosi
Club Europei ne sono la conferma. 

Di  pari  passo  il  “Gradizzi”  ha  continuato  ad  essere  organizzato  il  1°  maggio  e  a  diventare  anch’esso  un  torneo
internazionale di grosso rilievo con la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il Nord Italia e da vari Stati
Europei. 

Per la storia sopra descritta la ASD BARDOLINO CHAMPIONS CUP, sorta da una costola della storica USCD BARDOLINO
1946, per onorare e ricordare la indimenticabile figura di Aldo ha unanimemente deciso, grazie al pieno appoggio di tutti
i suoi familiari, di intestare sin dalla prossima edizione del 2022 anche al Aldo Gianfranceschi il torneo Internazionale
giovanile “Gradizzi” . 
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