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Stefano Manfioletti 
indica la 
buona strada

Esagerato: fatto trenta, il Levico fa 3-1 
Il Levico doveva cambiare marcia, dare una sterzata alla stagione, 
ritrovare lo smalto (e i punti) dei tempi migliori. Dopo un periodo di magra 
(un solo punto nelle ultime sette gare) era arrivato il momento (ora o 
mai più) di ripartire. I confronti con la Romanese, ultima della classe ed 
ormai condannata alla retrocessione, e il recupero infrasettimanale con 
un Darfo Boario senza più ambizioni in classifica sarebbero stati ideali 
trampolini per il “rimbalzo” che tutti si aspettavano in casa gialloblù.
Anche stavolta i ragazzi 
di Stefano Manfioletti 
non hanno deluso; dopo 
tre quarti di stagione 
giocati comunque ad 
alti livelli, al momento 
giusto hanno deciso 
di “esagerare”:  fatto 
“trenta”, si sono spinti 
più in là, facendo 3-1, 
due volte di fila. Prima a 
Romano di Lombardia, 
dove Fabio Bertoldi ha 
soffiato forte sui 20 
di riscatto che sono 
tornati a spingere su in 
classifica i nostri (che 
dire di più del ventello di 
“Beto”); concedendo il 
bis a stretto giro di posta, 
tre giorni dopo, contro i camuni: alla miglior difesa del girone ne rifilano tre, 
al festival di primavera dei giovani virgulti termali, sbocciati tutti assieme 
nello stesso pomeriggio a “viale Lido”. Ad aprire le marcature l’enfat du pays, 
al secolo Mauro Rinaldo, classe ’99; a seguire in goal (settimo stagionale!) 
Manuel Brusco, anni 21; il sigillo porta la firma di Gabriel Brugger (un pelo 
più… esperto),  perché non di solo giovani vive il calcio. Ma che dire delle 
prove di Mattia Nardelli sul fianco destro e di Christian Stefani tra i pali? 
Entrambi meno che ventenni hanno fatto intravvedere che c’è futuro nel 
calcio termale, e che futuro.

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

Bertoldi implacabile dal dischetto. Sono 20 i goal segnati



Allenatore:
Stefano Manfioletti
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Ma intanto ci si concentra sul presente: 
perché dopo aver inanellato due 3-1di 
fila, il calendario offre su un piatto più che 
commestibile un avversario, la Grumellese, 
che sembra assolutamente alla portata del 
team levicense. Sei punti in tre giorni hanno 
rimesso alle spalle mezzo girone, quello che 
serve per stare tranquilli; un altro risultato 
positivo contro i bergamaschi domenica 
davanti al pubblico di casa sarebbe un ulteriore 
decisivo corroborante sulla strada della 
permanenza in Serie D, e segno inconfutabile 
che la squadra è definitivamente guarita 
dall’influenza di marzo.

ACKA

COSENTINI

BERTOLDI

SEVERGNINI

(4-3-3)

PREGNOLATO

RINALDO

ALBERTI

PANCHERI

Christian Stefani, diciannove 
anni, due partite, due vittorie

Allenatore: Alessandro Bonetti

US GRUMELLESE CALCIO
Lourencon

G. Belotti    Dorigo    Gambarini    Dossi 

Ravasi     Martina Rini   D’Adamo
Pozzoni    N. Belotti

Migliavacca

(4-5-1)

DOMENICA 15 APRILE

CASTELLAN

STEFANI

LEVICO 
TERME

Lorenzo Acka, tornato in 
condizioni di forma molto 
buone dopo l’infortunio

NARDELLI
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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 NAZIONALI
I secondi frenano al “Lido”
Dopo il “picco” di forma raggiunto dalla 
formazione Juniores dell’US Levico Terme a 
cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno 
(10 vittorie e 32 punti in 14 gare) e la naturale 
flessione registrata a marzo (un solo punto in 
quattro confronti), la marcia dei gialloblù di 
Alessandro Agostini riprende in casa con un 
pareggio a reti inviolate contro la Liventina; 
risultato prestigioso perché ottenuto contro 
la seconda forza del torneo. Ora ai gialloblù 
mancano solo due partite per concludere la 
stagione regolare: dopo il derby di sabato 
prossimo ad Oltra, sul campo del Dro, chiusura 
in grande stile al “viale Lido” sabato 21 maggio, 
ospite l’Arzignano Valchiampo.
Comunque vada, bilancio da grandi numeri per il team di Agostini che al 
terzo anno nella torneo nazionale ha raccolto crediti e punti tali da far ben 
sperare per i futuri sviluppi della “cantera” termale.
CALVI NOALE - LEVICO TERME 3-2
Reti: 15’pt Ferrai (L), 25’pt Ciancio (N), 43’pt Nunziante (N),  
24’st Dalledonne (L), 50’st Vairo (N).
La sconfitta interna col Belluno pesa sul morale e… sulla buona sorte anche a 
Noale da dove i ragazzi di Agostini tornano con tante recriminazioni per una 
sconfitta arrivata quando il pari stava per finire nel tabellino.
Match piacevole, con vantaggio gialloblù siglato da Ferrai ben assistito da 
Dallaserra. Il pari veneto dopo solo dieci minuti, sugli sviluppi di un corner, e 
con tanta malizia nei confronti di Seveso in uscita. Sorpasso dei padroni di casa 
prima del riposo e ripresa lancia in resta. Prima arriva un palo colpito da Osti, 
poi l’assist di Ferrai per Dalledonne che firma il pari. Nei minuti di recupero arriva 
però la beffa nata da un errore in disimpegno della nostra difesa. Peccato, ma 
resta ancora un ottimo sesto posto in classifica (con 41 punti) da difendere.

Alessandro Agostini e la panchina gialloblù

Ottimo l’esordio tra i pali del 
diciassettenne Gabriele Acler

Marco Ferrai in una spettacolare rovesciata



I MARCATORI 
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www.zstyle-parapetti.it

Novaledo (TN) 
Tel. 0461 1851534

䈀愀爀匀攀爀攀渀愀
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猀攀洀瀀爀攀 愀瀀攀爀琀漀 ⴀ 嘀椀愀 刀攀最椀愀 ㈀

Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

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

11 reti:  
Marco Ferrai 

10 reti: 
Raffaele Dalledonne

9 reti: 
Ledion Marku

8 reti:  
Simone Dallaserra

5 reti: 
Simone Curzel

2 reti:  
Patrick Vesco

1 rete:  
Paolo Andreatta, 

Alessandro Fassino, 
Kevin Maniotti, 

Massimiliano Osti, 
Haris Pestek,  

Giona Veronese

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Campodarsego 62 27 19 5 3 74 32

2 Trento 59 27 18 5 4 64 29

3 Liventina 57 27 18 3 6 70 28

4 Cjarlins Muzane 49 27 14 7 6 49 33

5 Union Feltre 46 27 14 4 5 52 39

6 Levico Terme 40 27 12 4 11 51 45

7 Ital-Lenti Belluno 39 27 10 9 8 38 46

8 Montebelluna 37 27 10 7 10 45 34

9 Clodiense Chioggia 37 27 10 7 10 41 48

10 Tamai 35 27 9 8 10 50 47

11 Dro Alto Garda 32 27 9 5 13 35 46

12 Calvi Noale 31 27 8 7 12 37 45

13 Abano Calcio 31 27 9 4 14 48 64

14 Arzignano Valchiampo 21 27 5 6 16 23 58

15 Adriese 19 27 4 7 16 30 56

16 Delta Porto Tolle 8 27 2 2 23 13 70

LEVICO TERME – LIVENTINA 0-0
Con una grande prova di carattere e determinazione la Juniores gialloblù 
blocca la seconda forza del torneo e non fa regali alla quotata Liventina, salita 
in Valsugana con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e rimanere in scia alla 
capolista Campodarsego. Ma sull’erba del “viale Lido” la nostra baby truppa 
ha dimostrato ancora una volta che non è ai nastri di partenza di questo 
difficile torneo per caso. Prova tatticamente perfetta per la squadra di Agostini 
nonostante qualche assenza importante, come quella dell’estremo difensore 
Stefani (convocato da Manfioletti per la gara contro la Romanese). Tra i pali 
spazio dunque al giovanissimo Gabriele Acler (classe 2001), autore di alcuni 
buoni interventi (archiviamo come “emozionante” un’uscita a “farfalle”...). 
A sostenere il diciassettenne “numero 1” termale l’ottima prestazione del 
pacchetto arretrato gialloblù, con capitan Osler, davvero impeccabile, sugli 
scudi e sorretto da un Veronese in versione “top”. Da non dimenticare la spinta 
costante di Francio e Cappello, con Maniotti, Dallaserra e Osti che in mediana 
hanno dettato i tempi facendo, quando necessario, anche un “po’ di legna”. 
In attacco tutti utili e preziosi: Ferrai ha sfiorato in un paio di occasioni la rete 
(da applausi una rovesciata messa in angolo da Battistella); ottimo a sinistra il 
lavoro di Marku che ha seminato il panico (peccato per l’ammonizione che gli 
farà saltare il derby col Dro); bene, infine anche Dalledonne, pericoloso diverse 
volte, soprattutto nella ripresa quando, dopo aver saltato il portiere, si è visto 
negare la gioia del gol da Akowua sulla linea.
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www.revisionivalsugana.it

Autoriparatori Artigiani Alta Valsugana 
Centri REVISIONI Auto e Moto 

Auto sicure – Aria pulita 
www.revisionivalsugana.it 
CENTRI REVISIONI 

AUTO E MOTO

Autoriparatori 
Artigiani Alta 

Valsugana

www.darttravel.com

ALLIEVI A
Tu chiamali, se vuoi: Allievico
Eccoli qui, quelli che a mister Libanoro piace chiamare ALLIEVICO. È arrivato 
il momento giusto di  parlare anche dei suoi ragazzi, che si trovano in vetta 
alla classifica del loro girone: due pareggi e, per il resto, una fila di vittorie. 
Un cammino che è partito a settembre con le qualificazioni Èlite fallite per 
pochissimo; da lì in poi la preoccupazione è rimasta quella di mantenere 
ritmi e qualità di gioco, per ricavare comunque dalla stagione un trend di 
crescita per i ragazzi. E così è stato: un continuo migliorarsi che colloca la 
squadra gialloblù in cima alla lista del raggruppamento E provinciale, con un 
percorso quasi netto.
I ragazzi guidati dai capitani Pratelli e Peruzzi ogni domenica vanno in 
campo con lo spirito giusto, come fosse sempre la partita più importante 
dell’anno. L’impegno non manca e la prova più che positiva al “Memorial 
Bernardi-Paoli” ne è stata la riprova. Contro avversari “professionisti”, tutti 
della classe 2001, i nostri si sono comportati da leoni, mordendo le caviglie 
dei più quotati avversarsi e portando via due risultati di prestigio: la vittoria 
contro il Bassano (gol “pesante” del bomber Luca Curzel) e il pareggio 
contro il Venezia. Soddisfazione doppia perché gli Allievi dell’US Levico 
Terme hanno onorato al meglio un torneo organizzato per ricordare due loro 
compagni di squadra a cui è dedicato il prestigioso terzo posto finale. Un 
risultato che, per la squadra di una società dilettantistica a cospetto di realtà 
di professionisti, suona come una vittoria.
Adesso ci si rituffa nel campionato. Gli ultimi due mesi di confronti dovranno 
essere affrontati con un solo pensiero: migliorarsi ogni minuto, ogni 
allenamento e ogni partita, da oggi al “rompete le righe” di giugno. Se poi 
questo gruppo riuscirà a portare qualche trofeo nella bacheca gialloblù sarà 
il modo migliore per mettere la firma in calce ad una annata decisamente 
buona per i nostri ALLIEVICO.

STAFF TECNICO ALLIEVI A:
ALLENATORE:  

FABRIZIO LIBANORO
ALLENATORE PORTIERI: 
ANDREA BRESCIANI

PREPARATORE ATLETICO: 
GIOVANNI GOBBER

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: 
DIEGO ACLER

Fabrizio Libanoro con il bomber Luca Curzel
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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

ACLER GABRIELE | 2001

ANDREATTA ALESSANDRO | 2001

BENEDETTI NICOLÒ | 2001

BERETTA FILIPPO | 2002

BERTOLUZZA ANDREA | 2001

CURZEL RAFFAELE | 2001

CURZEL LUCA | 2002 
DAL BIANCO RICCARDO | 2001

KACI ENRICO | 2001

PERUZZI GIACOMO | 2001

PIZZIMENTI SAMUELE | 2002

PRATELLI SAMUEL | 2001

VALENTI SIMONE | 2001

VERONESE LIAM | 2001

VESCO PATRICK | 2001

VETTORAZZI ALESSANDRO | 2002

ZEQIRI MARSEL | 2001

ZORTEA FRANCESCO | 2002

LA “ROSA” DEGLI ALLIEVI A

Gli Allievi del Levico che hanno vinto a Borgo il più classico dei derby

Gli Allievi gialloblù, terzi nel Memorial Bernardi-Paoli, in un momento di relax
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Il Venezia li mette in fila tutti
Sono gli Allievi del Venezia ad aggiudicarsi la ventesima edizione del 
“Memorial Christian Bernardi e Daniele Paoli”. Il torneo, organizzato dall’US 
Levico Terme per ricordare due ragazzi che avevano vestito la maglia 
gialloblù si è giocato sui campi di “viale Lido” in una Pasquetta baciata 
dal sole e ha visto al via le formazioni del Venezia, del Bassano Virtus e 
del Sudtirol – espressioni di realtà professionistiche – oltre ovviamente ai 
quella dei nostri gialloblù. Dopo le gare di qualificazione, le migliori si sono 
sfidate nella finalissima davanti ad una bella cornice di pubblico. Di fronte 
il Venezia e gli altoatesini del Sudtirol che per il terzo anno di fila si sono 
dovuti accontentare del posto d’onore. È stata una finale piacevole e giocata 
bene da entrambe le formazioni con i lagunari che hanno cercato di fare la 
partita ma non hanno trovato la via del gol; merito dell’ottima difesa degli 
altoatesini, poco pungenti però in avanti. Ci sono quindi voluti tredici calci 
di rigore per decretare la vincitrice e dal dischetto i veneti si sono dimostrati 
più precisi. 
Da segnalare l’ottima partecipazione della nostra squadra Allievi che ha 
sfiorato la finale impattando a reti bianche con il Venezia, cedendo (0-2) al 
Sudtirol, ma superando poi nella “finalina” per il terzo posto il Bassano (1-0). 
I gialloblù, allenati da Fabrizio Libanoro sono stati supportati per l’occasione 
anche da alcuni giocatori del Borgo, primo passo di un’auspicabile 
collaborazione futura tra le due società a livello giovanile.
Non sono mancati i premi individuali: miglior giocatore è risultato il fantasista 
veneziano Riccardo Pasqualato, mentre il premio “correttezza” è stato vinto 
dal Bassano Virtus.

Il Venezia che si è aggiudicato il Memorial Bernardi-Paoli;

Il Levico di Libanoro, terzo classificato

Lo spirito del torneo ben 
colto in questa istantanea 
da Federico Roat



9 C A R R O Z Z E R I A - O F F I C I NA

tel.  0461 706549 | fax  0461 707949

telefono notturno e festivo  0461 707364

Viale Venezia, 90 
LEVICO TERME (TN)

BATTISTI
AGENZIA IMMOBILIARE

Compravendite 
Consulenze 

Affittanze
Stime

- www.immobiliarebattisti.it -

BORGO VALSUGANA 

tel. 0461 753777
LEVICO TERME

tel. 0461 701888

ESORDIENTI 2007
Quando ti urlano: “Bravo Levicoooo!”
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi! E così quelli del 2007 hanno pensato di 
trascorrere la vigilia di Pasqua sui campi di Cavaion Veronese per disputare 
la Baldo Junior Cup, torneo che valeva per l’ammissione al successivo 
torneo internazionale di Bardolino. Baciati da un sole inaspettato, ci siamo 
classificati secondi nel nostro girone mattutino, dopo una partenza col freno 
a mano tirato (sotto col Bassano) e la ripresa coronata dai successi su 
Povegliano e San Zeno. Dopo una pausa pranzo rigenerante, con atleti, mister 
e accompagnatori tornati tutti un po’ bambini giocando assieme sia a calcio 
che… al resto, nel pomeriggio ripartenza col botto: una vittoria dopo l’altra 
(Virtus Vecomp, Mantova e BNC) e il primo posto nel girone è nostro. Sono 
grandi soddisfazioni!!! Nel girone finale solo la Voluntas Brescia ha fermato il 
nostro sogno di gloria e così ci siamo dovuti accontentare del secondo posto, 
un secondo posto spettacolare! La gioia provata in campo è indescrivibile: è 
stato un pomeriggio di calcio a dir poco entusiasmante! 
Al termine del torneo abbiamo disputato con Voluntas Brescia e Olimpia 
Merano il triangolare valido per l’accesso al torneo di Bardolino. Battuto il 
Merano e chiuso 0-0 il confronto con la Voluntas, siamo “usciti” solo per la 
differenza reti di 1 solo gol. Peccato perdere un’occasione così per un soffio, 
ma è stata un’esperienza che rimarrà impressa nei nostri ricordi migliori.
Giornata comunque improntata alla massima correttezza e caratterizzata 
da un bellissimo calcio, da giocare e da vedere, in campo e in tribuna. 
Giornata impeccabile anche per 
l’organizzazione degna di nota del 
Baldo Junior Team.
Tra i ricordi più belli di questa 
esperienza due semplici parole: 
“BRAVO LEVICO!!!” urlate dai tifosi 
anche delle altre squadre alla fine del 
girone finale. Due semplici parole che 
danno una grandissima soddisfazione: 
quelle “pacca sulla spalla” che crea 
entusiasmo e sostiene la voglia di 
andare avanti sempre così!

Giordano Gasperetti, una colonna alla Baldo Cup

Gli Esordienti-Pulcini premiati in terra veronese

Valentino Zon guida la 
truppa gioalloblù con la 
coppa in mano
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Pantone 2747C
C100 + M95 +Y0 +K16
R0 G30 B96

Pantone 376C
C54 + M0 +Y100 +K0
R132 G189 B0

Pantone 2747C
C100 + M95 +Y0 +K16
R0 G30 B96

Pantone 376C
C54 + M0 +Y100 +K0
R132 G189 B0

Tutti i giorni al vostro servizio con qualità e cortesia

FAMIGLIA COOPERATIVA
ALTA VALSUGANA

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

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
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Tutti i giorni al vostro servizio con qualità e cortesia

FAMIGLIA COOPERATIVA
ALTA VALSUGANA

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

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

I super-baby gialloblù fanno gli straordinari
Dopo le prime gare del girone di ritorno contro Calisio e a Caldonazzo 
gli Esordienti A dell’US Levico Terme nel week end di Pasqua hanno 
partecipato ad un importante torneo internazionale a Monaco di Baviera.
Buono, in precedenza, il “rodaggio” con il Calisio: dopo una partenza 
in sordina i gialloblù sono cresciuti in carattere e determinazione 
imponendosi nel secondo tempo e pareggiando il terzo (parziali: 0-2; 3-1; 
1-1). In gol Michele Moser, Zakaria Harakat e Lorenzo Minardo con una 
doppietta.
Confortante anche il derby con l’Audace: con due parziali su tre vinti 
(punteggio dei tre tempi: 1-0; 2-0; 0-1) grazie alle reti di Gianluca Valentini, 
Michele Moser e Daniele Fox.

Arriva quindi il momento della tanto attesa trasferta in Baviera: per il 
“Bayern Trophy”. Esperienza entusiasmante per i nostri ragazzi del 2005 
e 2006 che hanno partecipato al torneo Under 13 e per la prima volta sono 
scesi in campo a 11. In partita hanno dimostrato buona concentrazione 
e sono riusciti a fare grandi prestazioni tutti e due i giorni del torneo che si 
è svolto nelle vicinanze di Monaco, al centro sportivo di Mark Schwabener.
Nel girone di qualificazione battuti i tedeschi padroni di casa dell’SpVgg 
Mark Schwabener (1-0) e sconfitta con gli slovacchi del MSK Puchov (0-2). 
Ammessi alla fase successiva, altro successo sui francesi del Potugais de 
Thionville (2-0) che vale il passaggio alle finali per i primi quattro posti.
In semifinale nuovo faccia a faccia con l’MSK Puchov stesso risultato 
della qualificazione; allora è “finalina” contro i coetanei austriaci dell’Union 
JSV Ries- Kainbach: gara finita 0-0 e persa solo ai rigori. Comunque 
ottimo il quarto posto della formazione gialloblù che, rientrata in Italia, 
ha disputato l’ultima fase del torneo Èlite: contro il Primiero è emersa un 
po’ di stanchezza nei nostri ragazzi che hanno realizzato una prestazione 
sotto tono perdendo il match per due parziali ad uno (1-0; 0-2; 0-1).

ESORDIENTI 2005 

Gli Esordienti del Levico Calcio al Bayern Trophy
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UTILIZZO LOGO “OFFICINA MUGELLO”

VERSIONE QUADRICROMIA
NERO c-0/m-0/y-0/k-100

ROSSO c-0/m-100/y-81/k-4

VERSIONE BICROMIA
NERO

ROSSO PANTONE 186

VERSIONE MONOCROMATICA
ROSSO PANTONE 186

VERSIONE B/N

VERSIONE QUADRICROMIA
SU FONDO SCURO

VERSIONE QUADRICROMIA
SU FONDO CON IMMAGINE

VERSIONE BICROMIA
SU FONDO SCURO

VERSIONE BN
SU FONDO SCURO

      ...la 
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Giovanissimi provinciali, avanti così
Due grandi partite per i nostri Giovanissimi provinciali battuti, ma senza 
demerito, dall’Alta Valsugana e bravi ad imporre il pari a reti inviolate 
all’Oltrefersina, formazione composta interamente da ragazzi del 2003 
ai primi posti della classifica e tra le favorite alla vittoria nel girone. Ad 
impressionare positivamente sono la grinta dimostrata in questi ultimi 
incontri e la qualità della manovra, sempre segnata dall’intenzione di 
giocare bene a calcio, cercando il fraseggio e non buttando mai via la 
palla, anche di fronte ad avversari superiori fisicamente.
Archiviati i complimenti di spettatori ed avversari ricevuti nelle 
ultime settimane, si torna ad allenarsi sempre più convinti che la 
strada è quella giusta e che con l’impegno dimostrato in questo 
periodo arriveranno, oltre al divertimento, anche grandi soddisfazioni.  
Avanti Levico!

Non poteva mancare, a Monaco, una capatina all’Allianz Arena del Bayern

Le squadre schierate in campo per la finale per il terzo posto



12 PRIMI CALCI
La competizione tra le “competizioni”
Quella di Campo Tures, in Alto Adige, è stata forse la prima esperienza di 
“competizione” in simultanea che i ragazzi di mister Gigi Piazzarollo hanno 
affrontato, chi più e chi meno consapevolmente. Ventiquattro le squadre che si 
sono affrontate in partitelle da 10 minuti ciascuna, nelle quali ogni gruppo era 
chiamato a dare il massimo. Dopo le eliminatorie che hanno definito tre gironi 
- oro, argento, e bronzo -  la “competizione sportiva” ha visto i nostri ragazzi 
imporsi nel torneo di Bronzo. Ma questa non è stata l’unica competizione da 
affrontare per mostrare di essere una “squadra vincente”. Molti avevano puntato 
di più sulla “competizione sportiva”, avendo giocatori con caratteristiche tecniche 
ben allenate. Altri erano invece più attenti alla “competizione organizzativa” 
manifestando capacità nel gestire l’ordine nello spogliatoio e il rispetto reciproco. 
Vi erano infine squadre più impegnate a vincere la “competizione nell’essere un 
gruppo”, la dove veniva per loro naturale giocare, ridere e divertirsi assieme anche 
nei momenti di pausa dalle partite: quelli potenzialmente dedicati a conoscersi e 
ed affrontare le proprie difficoltà anche sportive. Ma vi era anche la “competizione 
tra genitori” nell’essenziale necessità di essere presenti ad aiutare, nel fare il tifo 
e nel dare ai propri figli lo stimolo ad impegnarsi al massimo. 
Ultima, ma non ultima la “competizione tra allenatori”, destinata a mostrare quale 
allenatore riusciva a trasferire entusiasmo e a generare quel feeling con i ragazzi, 
per tenere alto il morale della squadra, insegnare a fare gruppo e rimanere in 
sintonia con loro anche di fronte alle complessità.
A Campo Tures c’è stata, nei fatti, competizione in ogni ambito, ma la squadra 
vincente é certamente risultata, almeno agli  occhi dell’osservatore, quella che ha 
mostrato di dare il massimo, in particolare quando “il gioco” si faceva duro e le 
complessità aumentavano. 
I ragazzi di mister Gigi stanno lavorando e si stanno allenando su tutti i fronti 
per diventare una squadra vincente. L’augurio é che esperienze importanti come 
queste siano vissute da giocatori, genitori, allenatori e società come buone 
occasioni per sviluppare e rinforzare il proprio generoso approccio a dare il 
proprio massimo, ognuno nel proprio ruolo.Passamani

Renzo s.a.s.
P

R

I “Primi Calci” in vetta
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FORZA GIALLOBLÙ!
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LEVICO TERME (TN) Viale Venezia, 80
Tel. 0461 701894  / 335 7846382

Lavorazioni marmi e graniti
M A R M I Belli a metà; ed ora mettiamo la freccia

Il futsal gialloblù esce dal confronto con i dominatori del torneo con un risultato 
pesante sul groppone, ma la prova dei ragazzi di Falconeri nella prima metà gara 
lascia buone sensazioni in vista dei match decisivi con Fiavè e Bolzanese nei 
quali sono in palio punti decisivi per la permanenza nel campionato regionale 
di Serie C1. All’esordio nel massimo torneo regionale il Levico Calcio a 5 sta 
pagando il noviziato e si trova ora a dover fare il massimo nelle ultime tre 
gare della regular season prima di dedicarsi agli ormai probabilissimi play off 
salvezza.
FUTSAL ATESINA - US. LEVICO TERME   9 - 1  |  Rete: Azizi.
Nulla da fare sul campo della neo promossa Futsal Atesina, dominatrice del 
torneo e aritmeticamente prima con quattro settimane di anticipo sulla fine del 
campionato. Ma sino al riposo i nostri erano rimasti in campo a testa altissima: 
1-0 il parziale a metà gara con i ragazzi di Roberto Falconeri che reggono 
benissimo, subendo il vantaggio interno solo poco prima della sirena.
Nella ripresa viene fuori però la scioltezza della prima della classe, già con 
la testa alla prossima serie B nazionale: con una serie di azioni in velocità il 
punteggio lievita rapidamente sul 3-0 e i nostri cedono anche sul piano del 
morale, non riuscendo più a contenere e facendo l’errore di buttarsi in avanti 
per ridurre il gap. A campo aperto gli altoatesini banchettano lasciando ai nostri 
solo la consolazione del bel goal di Azizi che però vale solo per la bandiera.
Alla fine della stagione mancano solo tre giornate e, prima della trasferta sul 
parquet del Futsal Rovereto, secondo in classifica, aspettano i gialloblù le gare 
interne con Fiavè e Bolzanese, decisive per le sorti finali nella zona retrocessione. 
Si inizia venerdì contro i trentini in uno scontro diretto che vale moltissimo 
ed è alla portata dei nostri ragazzi: un successo darebbe la quasi certezza 
di evitare la retrocessione diretta visto che il penultimo posto occupato dallo 
United C8 è distante 4 punti.  Così fosse, nell’ultimo turno - venerdì 4 maggio 
contro la Bolzanese - i gialloblù avrebbero ancora la possibilità di giocarsi 
l’importantissimo fattore campo per il play-out contro l’Imperial Grumo che 
precede il Levico di un punto.
FORZA LEVICO!

CALCIO A 5
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32 reti:

Federico Girardi

19 reti:
Gjuran Selmani

11 reti:
Simone  

Passamani

10 reti:
Maicol Trentin

6 reti:
Vito Adamo

5 reti:
Ivano Della Casa
Denis Carpentari

Andrea Piva
Marco D’Angiò
Lavdrim Azizi

4 reti: 
Christian Paoli

3 reti:
Giovanni Biondo

2 reti:
Nicola Pasquale

I MARCATORI 

Federico Girardi, il capocannoniere del 
Levico con 32 reti all’attivo
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SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Futsal Atesina 74 27 24 2 1 142 43

2 Rotal Rovereto 61 27 19 4 4 156 77

3 Sacco S.Giorgio 56 27 17 5 5 156 83

4 Trento 54 27 17 3 7 147 110

5 Pineta 47 27 14 5 8 124 110

6 Bolzanese 45 27 14 3 10 133 126

7 Futsal Fiemme 41 27 13 2 12 123 103

8 Mezzolombardo 37 27 11 4 12 146 162

9 Fiavé 32 27 10 2 15 134 151

10 Brentonico 31 27 10 1 16 124 137

11 Comano Terme 30 27 9 3 15 152 156

12 Tavernaro 30 27 9 3 15 163 209

13 Imperial Grumo 26 27 8 2 17 146 167

14 Levico Terme 25 27 8 1 18 113 179

15 United C8 21 27 6 3 18 137 224

16 Mosaico 15 27 4 3 20 80 139

SERIE C1 - LA CLASSIFICA

La squadra del futsal gialloblù in piena lotta per la riconferma in Serie C1

Roberto Falconeri, 
allenatore del Calcio a 5 
gialloblù
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 15.00):
36a GIORNATA (22/04/2018):  

Aurora Pro Patria - US LEVICO TERME

37a GIORNATA (29/04/2018):  
US LEVICO TERME - Crema

38a GIORNATA (06/05/2018):  
Dro Alto Garda - US LEVICO TERME

20 reti:
Fabio Bertoldi (5 rig.)
7 reti:
Manuel Brusco
6 reti:
Thomas Alberti
2 reti:
Gabriel Brugger
Andrea Pancheri (1)
Mauro Rinaldo
1 rete: 
Andrea Castellan
Luca Fanelli 
Gabriele Sirabella

16 SERIE D - LA CLASSIFICA
SQUADRA Pt G

Totale
V N P Gf Gs

1 Rezzato 73 33 23 4 6 77 34

2 Aurora Pro Patria 69 32 20 9 3 46 19

3 Pontisola 65 32 20 5 7 62 41

4 Pergolettese 60 32 17 9 6 49 33

5 Darfo Boario 58 32 17 7 8 47 25

6 Virtus Bergamo 55 32 17 4 11 49 36

7 Lecco 54 33 15 9 9 41 30

8 Caravaggio 44 32 12 8 12 40 43

9 Bustese Milano City 42 32 11 9 12 40 38

10 Levico Terme 41 32 11 8 13 42 49

11 Ciliverghe Mazzano 40 32 11 7 14 40 39

12 Crema 40 32 11 7 14 37 37

13 Lumezzane 40 33 11 7 15 33 46

14 Scanzorosciate 38 32 11 5 16 35 43

15 Trento 36 32 10 6 16 39 61

16 Ciserano 30 33 6 12 15 36 54

17 Dro Alto Garda 27 32 5 12 15 29 55

18 Grumellese 26 32 7 5 20 29 52

19 Romanese 11 32 2 5 25 28 64

LA ROSANNA...
All’anagrafe fa Rosanna Toldo; per tutti è “La Rosanna”. Da pochi giorni 
ha festeggiato i suoi… anni. È una signora, perbacco, non si svela l’età! Ma 
da una vita segue in prima persona le vicende del calcio a Levico. Tanto 
che i colori gialloblù sono diventati la sua seconda pelle: qualcuno se la 
immagina bionda, e con la pelle tinta di azzurro, come il protagonista di 
Avatar. Una presenza costante: tutti quelli che sono passati al “viale Lido”, 
anche di sfuggita, la ricordano con stima e affetto.
Auguri Rosanna e altri cento di questi giorni. Almeno.

I MARCATORI 

Maurito Rinaldo apre le marcature 
nella gara di recupero contro il Darfo 
Boario e spiana ai gialloblù la strada 
verso la seconda vittoria di fila


