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CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME

domenica 1 ottobre, ore 15.00
Stadio comunale “viale Lido”

US LEVICO TERME 
vs 

US SCANZOROSCIATE
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www.rovimpex.com

Levico Terme  Viale V. Emanule 50
Tel. 0461 703012

www.hotelsorriso.it

Forniture ingrosso e dettaglio
Levico Terme, via dei Morari

tel. 0461 706538
www.peruzzisnc.it

S T U D I O C O N S U L E N Z A 

B E R E T T A

SERIE D
Le stagioni di una volta
Non ci sono più le mezze stagioni: in giornate in cui l’escursione termica 
sfiora i venti gradi giornalieri ce ne accorgiamo tutti; gli avvisi arrivano dai 
primi sintomi di raffreddamento, e via con la tosse.
All’US Levico pare non ci siano più nemmeno le stagioni di una volta. 
Prima un’estate con i brividi, in attesa del fatidico sì dalla Lega che avrebbe 
significato essere per la terza volta consecutiva ai nastri di partenza del 
massimo torneo nazionale dei dilettanti. Alla fine il ripescaggio è arrivato, sul 
filo di lana, e quindi eccoci di nuovo a scorrazzare in serie D. Sì, lo so che al 
Presidente quel sostantivo, “ripescaggio” non piace molto, ma caro Sandro: 
per una squadra rappresentante un luogo ameno che deve le sue fortune 
almeno al 50 per cento al lago (il resto alle Terme, credo) il ripescaggio 
potrebbe anche rappresentare un biglietto da visita non proprio così poco 
nobile. Soprattutto se arrivato dopo essere finiti sotto senza perdere nessuna 
delle due gare di spareggio. Una specie di “giustizia è fatta”, mettiamola così.
E dopo un’estate da sudorini freddi, con grandi cambiamenti nello staff e nella 
rosa, e dalle mille incertezze sul futuro prossimo venturo, ecco un autunno 
già bollente, con una partenza in crescendo che ha portato la squadra 
gialloblù a scalare la classifica, centrando due vittorie di fila e mettendosi 
alle spalle le cugine targate Trento; scusate se è poco.
È vero, siamo appena all’inizio del torneo ma, ricordando quello scorso, meglio 
mettere il piede giusto sin dall’inizio, potendo. E poi, conoscendo il “Manfio”, 
vuoi che non sia contento del fatto che la squadra nelle ultime tre gare ha 

Compattezza di squadra. Ci si difende anche in otto
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LEVICO TERME 
TEL. 0461 706321

FRATELLI
VETTORAZZI

www.ristorante-riviera.com

Levico Terme, Corso Centrale
0461 707273

www.biauto.eu

subito una sola rete (ininfluente, 
contro il Lumezzane)? Se 
l’attacco “stacca i biglietti” 
(leggi: fa lo spettacolo) è con 
la difesa che si centrano gli 
obiettivi. Nel calcio, da sempre 
(o quasi) è così.

Quindi, avanti: ora tocca 
allo Scanzorosciate, recente 
avversario di battaglie sempre 
sul filo di lana con in palio la 
salvezza; parola, questa sì, 
vietata, almeno per ora (ma 
speriamo sino a maggio) in casa 
Levico.

La gioia di Sirabella, decisivo a Ciserano

BASTIANELLO

ACKA
PREGNOLATO

COSENTINI

PANCHERI

BERTOLDI

BRUSCO

RINALDO

SEVERGNINISIRABELLA

Allenatore:
Stefano Manfioletti

(4-3-3) Allenatore: Nicola Valenti

SCANZOROSCIATE (4-3-3): 

Stuani
 Corno    Paris     Rota    Gotti

Melandri    Maietti    Basanisi    
Masinari   Giangaspero   Spampatti

LEVICO 
TERME

FANELLI
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l e v i c o  t e r m e 
p i a z z a  d e l l a  c h i e s a

counselling
risk management 

risorse umane

Corso Centrale, 50 Levico Terme (Tn)
p.iva 01914580228

cell. 338 8058803
marianna@formatdemetra.it

Marianna 
Paonessa

Studio 
Demetra

installazione - progettazione - vendita - noleggio di attrezzature 
audio / luci / video professionali per lo spettacolo

347 8454857 - www.gulliverstudio.it

JUNIORES
Non c’è due senza tre
È iniziato sabato scorso il terzo campionato nazionale consecutivo della 
Juniores dell’US Levico Terme. Affidata ancora alla guida tecnica di Alessandro 
Agostini, la cantera gialloblù sta sempre di più proponendosi come un collante 
di riferimento per l’intero territorio della Valsugana grazie all’approdo a viale 
Lido di ragazzi provenienti da Ospedaletto, Borgo, Telve, Spera, Scurelle, Levico, 
Barco, Caldonazzo, Pergine, oltre che dalla città di Trento. Tutti a comporre un 
gruppo che sposa il progetto di apertura all’unione di tante realtà calcistiche 
territoriali e all’aggregazione che permette il confronto e la crescita, anche in 
termini umani e personali, di tanti giovani speranze del football nostrano.
L’obiettivo del terzo torneo nazionale per i baby gialloblù è quello di migliorare 
nel gruppo e come singoli giocatori, sia sul piano tecnico che dal punto di 
vista dell’interpretazione tattica delle gare, progredendo anche fisicamente, al 
fine di continuare quel percorso di crescita iniziato in estate e che già lascia 
presagire buone prospettive. Infatti le prime sensazioni di Agostini sono più 
che positive, supportate dalla disponibilità e dall’impegno assiduo mostrato 
da ogni singolo componente del gruppo durante le sedute di allenamento e 
nelle gare disputate fin ad oggi.
Purtroppo - dopo il pari all’esordio contro l’Union Feltre - sabato scorso è 
arrivata una  punizione sin troppo pesante sul campo, per altro, di una delle 
“grandi” del girone: il Campodarsego. Poco spazio per mettersi in luce ai nostri 
in terra padovana già sotto in avvio di gara grazie ad una rete dalla distanza 
di Pistolato alla quale però risponde Ferrai sfiorando il pari. Sono le “prove” 
dell’1-1 che il nostro firma al 20’, perfezionando di testa un gran traversone 
di Marku. Alla mezz’ora Dalledonne mette su portiere la palla dell’1-2; goal 
sbagliato, goal subito: così prima del riposo i gialloblù subiscono le reti di  
Coppola e Nalesso, per chiudere il parziale su un 3-1 che fa torto ai nostri per 
quanto mostrato in campo. 

Nella ripresa, dopo 
l’annullamento del goal 
di Marku per un presunto 
fuorigioco, il finale è di 
marca patavina. Finisce 5 a 
1 (ancora Nalesso ed infine 
Turetta) una gara che ha visto 
i giovani gialloblù in partita 
e giocare un buon calcio 
per due terzi del confronto. 
Sicuramente c’è da lavorare 
sugli errori commessi, ma 
possiamo dire che una 
buona base per partire 
c’è. La dimostrazione? Ad 
immediata portata di mano 
già sabato 30 settembre 
(viale Lido ore 15.30) contro 
i friulani del Tamai.L’undici della Juniores gialloblù sceso in campo a Campodarsego
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www.zstyle-parapetti.it

Novaledo (TN) 
Tel. 0461 1851534

Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

Levico Terme (TN) Viale Venezia, 100  
T. 0461 701334 - info@libardonicostruzioni.com

LEVICO TERME 
via Giannettini 4
tel. 0461 706737

SERVIZI DI LOGISTICA 
E FACCHINAGGIO

ALLIEVI ÈLITE
Si punta alla Èlite
Nuovo anno e nuova stagione per il gruppo degli Allievi dell’US Levico Terme 
che dall’inizio di agosto ha iniziato a sudare sui campi di viale Lido agli ordini 
di mister Fabrizio Libanoro e del suo collaboratore Alberto Compostella. Da 
subito, massimo impegno e tanta voglia di crescere.
Le prime partite del girone di qualificazioni alla seconda fase riservata alle 
formazioni migliori (le Èlite) hanno restituito un’ottima impressione da 
parte della squadra che ha inanellato tre vittorie consecutive contro Calcio 
Pergine, Primiero e Civezzano; poi, purtroppo, una sconfitta nel sempre 
complicato derby con il Borgo: battuta d’arresto che non frena comunque 
l’entusiasmo della truppa gialloblù. La qualificazione al torneo Èlite è ancora 
lontana, ma siamo sulla buona strada, ben consapevoli che solamente con 
concentrazione e impegno sempre al massimo (a partire dagli allenamenti) 
riusciremo a centrare questo ambizioso obiettivo al quale la società tiene 
molto. 
Nel frattempo ha preso il via anche il torneo provinciale al quale l’US Levico 
Terme partecipa con una seconda formazione della categoria Allievi. Esordio 
con sconfitta per i boys di Compostella che “chiama” i giovani gialloblù ad un 
pronto riscatto nelle prossime partite; nel calcio, per fortuna, c’è sempre una 
prossima gara per prendersi una rivincita.

Il folto gruppo degli Allievi gialloblù
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Allenatore: Mauro Slompo
Vice allenatore: Nicolae Goncear

Dirigenti accompagnatori: Dario 
Paoli e Francesco Cavalloro

www.revisionivalsugana.it

CENTRI REVISIONI 
AUTO E MOTO

Autoriparatori 
Artigiani Alta 

Valsugana

www.darttravel.com

R i s t o r a n t e  P i z z e r i a

Via Lungo Lago, 28 Calceranica al Lago
0461 723425 www.alpescatore.it www.zampedrilorenzo.it

ZAMPEDRI LORENZO s.r.l.
SCAVI E MOVIMENTO TERRA
LAVORI EDILI E STRADALI
DEMOLIZIONI E FRANTUMAZIONI

35

Zampedri Lorenzo s.r.l.

1981 - 2016

35

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Via del Montengian, 46 - Fraz. Viarago
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461/531297 - Fax 0461/504563
e-mail: info@zampedrilorenzo.it

GIOVANISSIMI ELITE
Forti e determinati
Quella dei Giovanissimi Èlite 
dell’US Levico Terme è una 
squadra formata da ragazzi che 
per la maggior parte si conoscono 
e giocano insieme fin dai tempi dei 
Pulcini. A loro si sono aggiunti dei 
compagni provenienti dall’Audace 
Caldonazzo (una delle società con 
le quali il Levico ha stretto un forte 
legame di collaborazione) e qualche 
ulteriore innesto. A completare 
l’organico a disposizione di mister 
Slompo alcuni elementi del 2004 
cresciuti nelle categorie inferiori 
del settore giovanile gialloblù 
e veramente promettenti. Si è 
formato così un gruppo numeroso, 
forte e determinato.
Gli obiettivi della squadra sono 
quelli fondanti della società: fare 
gruppo, consolidare l’amicizia, 
rinforzare il rispetto per i 
compagni e per gli avversari, oltre che provare a centrare la qualificazione 
al campionato Èlite cercando di arrivare più in alto possibile. Un obiettivo 
alla portata dei nostri come confermano gli esiti di un inizio stagione che 
ha fatto registrare i successi con Pergine e sul campo del Primiero al quale 
però ha fatto da contraltare la battuta d’arresto esterna subita per mano 
del Fiemme.

Mauro Slompo e il classico selfie dei suoi
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IMPIANTI ELETTRICI

Passamani
Renzo s.a.s.
P

R
Loc. Salvadoneghe, 8 | 
LEVICO TERME (TN)
Tel. 0461 702158 
cell. 347 2535861

Viale Venezia, 86 
Levico Terme (TN)
Tel. 0461 710500 www.burlon.it

CALCERANICA  AL LAGO
 Tel. 0461 1740099  info@bibashaus.it 

 Vicini 
   allo Sport

      giovanile

Levico Terme (TN) loc. Costa, 3
0461 709082 - 348 3590647

www.banduslevico.it

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Staff e campo nuovo: si gioca in 11
I nostri Giovanissimi provinciali si apprestano ad affrontare una stagione 
impegnativa: il passaggio a questa categoria è da sempre considerato un 
balzo importante per la crescita dei ragazzi, accentuato dal fatto che per 
molti si tratta delle prime esperienze a 11 su campo regolamentare. 
Il gruppo è costituito da giocatori provenienti da varie realtà della Valsugana 
che hanno integrato lo zoccolo duro di scuola Levico e che si trovano a 
“lavorare” con uno staff tutto nuovo con l’obbiettivo di divertirsi e crescere 
sotto il profilo sportivo e non solo. 
Inseriti nel girone B del Campionato provinciale, i nostri gialloblu, quasi tutti 
2004, si troveranno spesso ad affrontare compagini di età superiore ma non 
per questo partono battuti e cercheranno ogni domenica di entrare in campo 
con lo spirito migliore e la convinzione che l’impegno e la determinazione 
dimostrato in queste prime settimane ci porteranno comunque grandi 
soddisfazioni! 

I Giovanissimi provinciali guidati da Davide Mazzalai

Allenatore: Davide Mazzalai
Preparatore atletico: Giovanni Gobber
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Loc. Zecchinati 9 - Fraz. Barco 
Levico Terme - tel 0461 702004

SEGHERIA - ABETE - LARICE 
LEGNI PREGIATI A RICHIESTA 

TAGLIO E TRATTAMENTO DI TRAVATURE 
CARPENTERIA - PERLINATI - LAMELLARI  

IMBALLAGGI - TAGLIO CONTO TERZI

Levico Terme - 0461 707054
ISOLAZIONI A CAPPOTTO - INTONACI - PITTURE - LAVORAZIONI IN GESSO

di Debortoli Stefano

ESORDIENTI
Gialloblù secondi a Gazzo Bigarello
Un nuovo percorso è iniziato per gli Esordienti  anno 2005-2006: per loro è 
prevista la partecipazione al Campionato  A9 Misti con due squadre, Levico 
A e Levico B. Gli allenamenti sono partiti regolarmente alla metà di agosto 
e con lo spirito giusto. Tutti si sono ritrovati al campo dopo qualche mese 
di meritate vacanze, alla guida di mister Raffaele D’Agostino, con il suo 
secondo Cesare Minardo e con mister Claudio Dallamaria e  la supervisione 
di Giampaolo Morabito.
Quest’anno gli atleti del 2005 e del 2006 svolgono gli allenamenti in 
un unico gruppo; la rosa completa è composta da 29 elementi. Nel 
precampionato, alle tre sedute settimanali di allenamento i nostri 
ragazzi hanno aggiunto anche alcune partite amichevoli. Nella prima 
uscita stagionale hanno affrontato i coetanei dell’A.C. REAL GREZZANA 
LUGO di Verona. Entrambe le compagini 2005 e 2006 hanno messo a 
frutto i primi insegnamenti di Raffaele D’Agostino e Cesare Minardo.  
Altra uscita per i nostri con la trasferta in Val di Cambra contro i coetanei 
dell’US VERLA, a Masen di Giovo, ed altra buona prestazione del gruppo.
Per entrare poi nello spirito agonistico gli Esordienti 2005 hanno partecipato 
al “Torneo Robes”,  a Gazzo Bigarello, in provincia di Mantova, sfidando 
Pro Desenzano, Polisportiva Bagnolese, Esperia, Montecchio Maggiore e 
Roncadelle. Anche in quest’occasione i ragazzi hanno dato dimostrazione 
di carattere, confermando di essere all’altezza degli avversari e centrando 
un ottimo SECONDO posto. Peccato per la finale, persa solo ai calci di rigore.
Prima di iniziare il campionato è stata disputata un’altra partita amichevole 
con l’AUDACE CALDONAZZO, nella quale gli Esordienti 2006, alla guida di 
Claudio Dallamaria, hanno messo in pratica gli insegnamenti proposti in 
allenamento. Sabato 23 settembre è finalmente iniziato il campionato. 

Gli Esordienti del Levico di scena in terra mantovana

via Regensburger 102/b 
Pergine Valsugana (TN)
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tel.  0461 706549 | fax  0461 707949

telefono notturno e festivo  0461 707364

Viale Venezia, 90 

LEVICO TERME (TN)

CARROZZERIA OFFICINA

viale Venezia, 90 LEVICO TERME
T. 0461 706549    

NOTTURNO E FESTIVO  
0461 707364

www.wdlifestyle.it

LEVICO TERME (TN)
Via Claudia Augusta 9

Tel. 0461 706245
info@martinelliceramiche.it
www.martinelliceramiche.it

Posticipato l’esordio degli Esordienti A dell’anno 2005, gli Esordienti B - 
anno 2006 - hanno affrontato in casa i coetanei del US PRIMIERO. In campo 
i ragazzi, guidati da Claudio Dallamaria, si sono comportati molto bene: nel 
primo parziale la partita è stata giocata alla pari, mentre nel secondo e terzo 
tempo i nostri sono cresciti strappando il risultato finale di 3-1. Per il Levico 
in rete Gianluca Valentini, Luigi Quaranta e Francesco D’Agostino. Ma un 
grande plauso va a tutti i membri della squadra, compatti e uniti alla ricerca 
del successo.
Un caloroso benvenuto infine ai nuovi arrivati nel gruppo: Luigi Quaranta, 
Jodi Rakiti, Samuele Acler e Edoardo Dallago, nonché ai nuovi graditissimi 
tecnici Cesare Minardo e Claudio Dallamaria. 
A quest’ultimi, l’augurio di un buon lavoro.

Vittoria all’esordio stagionale per i baby di Dellamaria: 3-1 al Primiero

www.campinglevico.com
info@campinglevico.com 

 tel. 0461 706491

www.renatomolinari.it 
LEVICO TERME (TN) Via per Barco 13 
Tel. 0461 702000 - Fax 0461 702001

 Loc. Compet, 26 - 38056 Vetriolo Terme (TN)
Tel. 0461 706466 - Fax 0461 707815

www.hotelcompet.it - hotel@hotelcompet.it

COMPET
HOTEL & RESTAURANT
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Levico Terme (TN)
www.hotelbavaria.it

viale Roma 19 - 0461 706283

Famiglia Vettorazzi

Piscina e Palestra 
Comunale di Levico Terme 

Tel 0461 700373

C100 + M95 +Y0 +K16

PUNTI VENDITA
Caldonazzo via Marconi, 28/A tel. 0461 723145
Calceranica al Lago viale Trento, 9/A tel. 0461 723194
Altopiano della Vigolana 
via don C. Rossi, 14/1 tel. 0461 712009

Levico Terme via Casotte, 6 tel. 0461 706105
 via Regia, 36 tel. 0461 706597
 frazione Selva tel. 0461 700345
 frazione Barco tel. 0461 706195

FAMIGLIA COOPERATIVA
ALTA VALSUGANA

Nei nostri punti vendita troverete anche 
un’ampia gamma di prodotti trentini

Tutti i giorni al vostro servizio con qualità e cortesia PULCINI 2007
Ad honorem tra gli Esordienti a 9
Bentornati!!! Eccoci di nuovo qua tutti assieme… scarpe e pallone sono pronti 
e grinta ed energia non mancano per iniziare al massimo questa nuova 
stagione sportiva!
L’estate è trascorsa serena e veloce e già a fine agosto eravamo sui campi 
da gioco. È trascorso poco più di un mese e abbiamo già lavorato molto: 
tante amichevoli vicine a casa ma anche fuori regione. Siamo arrivati  fino 
a Padova da dove ci siamo portati a casa una vittoria. E pure i tornei non 
mancano: il bellissimo Molveno Baby Cup, dove ci siamo aggiudicati il quarto 
posto dietro a Parma, Bozner e Bassa Anaunia; e nelle prossime settimane ci 
attendono i tornei a Roverè della Luna e a Mantova.
Ma questa stagione 2017-2018 per noi sarà veramente speciale! Scopriremo 
un mondo nuovo perché noi, ancora Pulcini, affronteremo il campionato degli 
Esordienti a 9: un percorso sicuramente impegnativo, ma senza dubbio ricco 
di stimoli e spunti di miglioramento che affronteremo con l’entusiasmo a mille! 
Il gruppo di questi agguerritissimi piccoli calciatori è lo stesso dello scorso 
anno a cui si somma una new entry: Giacomo Conci, a cui diamo un caloroso 
benvenuto! Ma ecco chi siamo: Carlotta Rovere, Davide Piccinini, Erion 
Selmani, Federico Martello, Gabriele Fasulo, Giordano Gasperetti, Giovanni 
Basso, Kacper Bak, Kleiton Lamallari, Luca Parolin, Marcin Tomaszeck, Mattia 
Zanetti, Nicholas Pedri, Simone Carbonaro e Valentino Zon.
Anche quest’anno ci seguirà nel nostro percorso il prezioso mister Gianpiero 
Piccinini, aiutato e supportato dai suoi collaboratori Carmen Libardi, Giuseppe 
Carbonaro, Michele Fasulo e Nicola Zanetti. Oltre a tutti i “nostri” genitori, 
magari non accompagnatori ufficiali della squadra, ma sempre presenti e 
disponibili. Grazie anche a tutti loro!

I Pulcini “promossi” Esordienti, in amichevole a Lavarone
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Via Dante, 110 • 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461 706496 • cell. 347 9397232

ilpontedeisapori@gmail.com • P. Iva 02247060227

enoteca
prodotti tipici

frutta e verdura

S. ORSOLA TERME (TN)

LEVICO 
TERME  

 0461 
706108

      ...la 

Carrozzeria!

LEVICO TERME

Loc. Cervia, 22

tel. 0461 706726

cell. 339 2192747

Via Claudia Augusta 17, 
Levico Terme - Tel. 0461 706131

www.albrenta.com

PULCINI 2008/09
Prima eravamo in otto, ma ora...
La squadra dei Pulcini dell’US Levico 
Terme quest’anno è composta dai 
bambini dalla classe 2008/2009:
Canargiu Matteo, Libardi Christian, 
Melchiorri Martino, Moser Patrick, 
Rizzonelli Raffaele, Musai Mattia, 
Aruni Amar, Bosco Alberto, Badreddine 
Youseef, Deavi Iacopo, Harakat Yahya, 
Lancerin Marco.
Lo staff è formato da mister Simone 
Libardi con la collaborazione di 
Riccardo Bassetti. Sono stati 
confermati anche gli accompagnatori 
ufficiali Tiziano Moser e Stefania 
Buricco.
Gli allenamenti si svolgono il martedì e giovedì. Quest’anno non siamo più 
“gli otto” del 2008, perché l’organico si è allargato ed ora conta un numero 
maggiore di elementi. Restano gli stessi invece gli obiettivi: lavorare sul gruppo 
per renderlo sempre più unito, far crescere calcisticamente e personalmente 
ogni singolo bambino, far sentire il piccolo giocatore adeguato, consentendogli 
di agire con serenità, facendo prevalere il piacere del gioco ed indirizzando 

l’attività verso un 
sano agonismo, senza 
eccessi; naturalmente 
senza dimenticare di 
DIVERTIRSIIIII!!!! 
Nel frattempo è 
iniziato anche il torneo 
autunnale Pulcini A 7: 
buona la prima contro 
il Calcio Pergine e tutti 
soddisfatti!! I ragazzi 
sono pronti a giocare, 
divertirsi e - perché no 
- a vincere! Comunque 
vada, sempre avanti 
tutta. 
A presto!!! Forza Levico

I Pulcini si caricano, prima della gara

La squadra con mister Libardi e il “secondo” Bassetti
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 15.00):
7a   GIORNATA (08/10/2017):  

Bustese Milano City - LEVICO TERME 

8a GIORNATA (15/10/2017):  
LEVICO TERME - Pergolettese 

4 reti:
Fabio Bertoldi (2 rig.)
1 rete:
Manuel Brusco
Andrea Pancheri
Gabriele Sirabella

12 SERIE D - LA CLASSIFICA
SQUADRA Pt G

Totale
V N P Gf Gs

1 Rezzato 13 5 4 1 0 10 4

2 Aurora Pro Patria 10 4 3 1 0 7 1

3 Pergolettese 10 5 3 1 1 12 6

4 Darfo Boario 10 5 3 1 1 5 3

5 Crema 9 5 3 0 2 7 3

6 Virtus Bergamo 9 5 3 0 2 6 3

7 Pontisola 8 5 2 2 1 8 7

8  Caravaggio 8 5 2 2 1 7 6

9 Levico Terme 7 5 2 1 2 7 6

10 Ciserano 7 5 2 1 2 6 6

11 Ciliverghe Mazzano 7 5 2 1 2 4 4

12 Trento 6 5 2 0 3 5 8

13 Lecco 5 5 1 2 2 2 4

14 Dro Alto Garda 5 5 1 2 2 1 3

15 Scanzorosciate 4 4 1 1 2 5 6

16 Bustese Milano City 4 4 1 1 2 4 6

17 Romanese 4 4 1 1 2 2 6

18 Grumellese 0 4 0 0 4 2 8

19 Lumezzane 0 5 0 0 5 2 12

Stavolta la foto non poteva proprio farla lui: Federico Roat è infatti riuscito (tra un 
ritaglio di tempo e l’altro?) a convolare a giuste nozze con la bellissima Gessica. 
Grande festa, fiori d’arancio, tanti complimenti; ma anche... una preoccupazione: 
adesso come faremo con le foto del Levico? Patema subito smontato: il giorno dopo il 
buon “Fedez” era già al campo! Augurissimi a lui e Gessica da tutto il pianeta gialloblù 
e dalla redazione di ALT.

I MARCATORI 

Grande inizio in gialloblù per 
Fabio Bertoldi: tripletta contro il 
Lumezzane e il pallone è suo

frutti di stagione: fichi 


