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CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME

domenica 3 dicembre, ore 14.30
Stadio comunale “viale Lido”

US LEVICO TERME 
vs 

AURORA PRO PATRIA 1919

venerdì 22 dicembre ore 22.00

estrazione dei biglietti vincenti della 
Grande Lotteria di Natale  

dell’US Levico Terme
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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

(Due o tre) sfumature di successo
La natura cerca sempre una posizione di equilibrio; 
e quando la raggiunge, è un gran bel vedere. Al 
calcio si può avere successo in tanti modi, più o 
meno meritati, ma tanti. Bloccando, ad esempio, la 
prima della classe sul proprio campo, sfoggiando un 
controllo della fase difensiva di grande spessore ed 
un tipetto, tra i pali, questo “Bastianello contrario”, 
da “straordinari” al momento giusto, nel posto 
giusto. Oppure in casa, rimontando uno svantaggio 
maturato anche a causa di una partenza fin troppo 
compassata, quasi da squadra superiore che per 
un attimo ha dimenticato il DNA di gruppo giovane 
che “mangia l’erba” per farsi strada. Sapendo che 
è l’unico modo per andare avanti in un ambiente 
(calcisticamente parlando) popolato da squali che 
non ti lasciano chance appena sentono l’odore del 
sangue. Così scatta la molla, supportata dal bel 
gioco e da un paio di “intramuscolari” pescati dalla 
panchina (che impatto sulla gara dai panchinari Pancheri e Micheli!), che 
porta al primo goal tra i “grandi” dell’enfant du pais Rinaldo e la doppietta 
in doppiopetto di “Beto” Bertoldi. Infine, mettere una flag (si dice così per 
fare i fighi, adesso) anche sul successo esterno in una gara per la quale, ad 
inizio stagione, avremmo facilmente condiviso la definizione di “spareggio 
salvezza”; ma che adesso, a 0-2 acquisito, assume un profilo ben più nobile, 
almeno per i gialloblù del “Manfio”. Già, diavolo di uno Stefano Manfioletti: 
con la formula magica per trovare in fretta tutti i riferimenti, quelli esperti ma 
anche quelli meno, per assemblare un “undici” che diventa un “sedici” da 
rimonta, ma anche un gruppo corsaro come domenica scorsa (a Grumello), 
oppure solido e sempre “sul pezzo” come due domeniche fa a Rezzato.

SERIE D

Lorenzo Acka, il giovane 
terzino della Prima squadra 
sempre protagonista in campo

I tifosi gialloblù al seguito della squadra a Grumello: portano bene



Allenatore:
Stefano Manfioletti
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Un trend così crescente non poteva che trovare l’apice ospitando la capolista, Aurora Pro Patria, 
società che vuole coniugare storia e fasti di un passato nobile con la ricerca di una nuova alba (dai, uno 
sforzo, capiamola: Aurora…) che la riporti a brillare tra i professionisti. È l’occasione del giro di briscola 
che, se ce l’hai in mano, il settebello bisogna proprio giocarselo. Levico a ventidue punti, quattro 

pareggi e sei vittorie, con le 
ultime due. Eccoci, pronti per il 
sette di denari, e scomodiamo 
pure il “non c’è due senza tre” 
riuscito solo un’altra volta (le 
ultime tre gare vinte di fila nel 
finale della stagione 2015-16, 
contro Noale, Montebelluna 
e Tamai) in serie D.  
Difficile farcela? Probabile. 
Bellissimo provarci? Sicuro. 
Avanti il Levico.

ACKA

COSENTINI

BERTOLDI

(4-3-3)

PREGNOLATOBRUGGER

BRUSCOALBERTI

PANCHERI

Marco Melone e Stefano Manfioletti, rispettivamente direttore 
generale dell’US Levico Terme e allenatore della Prima 
squadra che sta viaggiando a vele spiegate in Serie D

LEVICO 
TERMEAllenatore: Ivan Javorcic

AURORA PRO PATRIA 1919
Mangano

 Molnar     Zaro      Scuderi
Cottarelli    Pettarin   Gazo   Galli

Colombo       
Gucci      Santana

(3-4-1-2)

DOMENICA 3 DICEMBRE

BASTIANELLO

NARDELLI

CASTELLAN
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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
Fuori la freccia e via al sorpasso
La sconfitta sul campo del Belluno viene prontamente riscattata dalla 
formazione Juniores dell’US Levico Terme che al “viale Lido” batte il Calvi 
Noale e supera i veneziani in classifica, recuperando punti e posizioni.
BELLUNO - LEVICO TERME  3 - 0
A Gron si ferma il trend in crescendo della truppa di Alessandro Agostini che 
viene battuta dai bellunesi per 3 a 0. Match subito in salita per i gialloblù che 
già al 7’ vanno sotto perché il Belluno approfitta di un pasticcio difensivo 
dei nostri e sblocca il risultato. Strategia alle ortiche e tentativo di reazione 
dei nostri che però non riescono a creare grossi grattacapi alla retroguardia 
di casa, se non con una punizione di Marku messa in angolo dall’estremo 
difensore veneto. Ad inizio ripresa la squadra di Agostini parte subito forte, 
ma il colpo di testa di Pestek sbatte contro il palo e la successiva conclusione 
di Paterno sfiora l’incrocio dei legni. Al 26’, dopo una conclusione di Maniotti 
sventata dal portiere di casa, il Belluno raddoppia con Costa, bravo a ribadire 
in rete una precedente conclusione sulla traversa di Cason. È la rete che 
taglia le gambe ai nostri che, qualche minuto più tardi, accusano la terza 
marcatura al passivo siglata da Borgato che sfrutta un’altra sbavatura 
difensiva dei gialloblù. 

LEVICO TERME – CALVI NOALE 2 – 1 
Reti:  26’ p.t. Ferrai; 49’ s.t. Veronese,  
51’ s.t. Ciancio, rig.
Il ritorno sul campo amico coincide col 
ritorno alla vittoria della Juniores che al 
“viale Lido” liquida il Calvi Noale e lo supera 
in classifica. Sotto una pioggia insistente 
la squadra allenata da mister Agostini fa 
la partita fin dai primi minuti sfiorando più 
volte il vantaggio, prima con Marku, poi con 
Orsolin. Al 26’ ci pensa Ferrai a sbloccare 
il match con una staffilata dai trenta metri 
che sorprende l’estremo difensore ospite. 
Nella ripresa il canovaccio non cambia, con 
la nostra giovane truppa che tiene in mano 
le redini del gioco e produce numerose palle 
goal, non sfruttate a dovere. Per registrare 
le altre due marcature del match bisogna 
attendere i minuti di recupero. Siamo al 49’ 
quando Veronese ruba palla a metà campo 
e si invola verso l’area avversaria: a tu per 
tu con il portiere, non sbaglia. Applausi! Due 
minuti più tardi c’è tempo anche per il gol 
degli ospiti siglato su calcio di rigore da 
Ciancio. 

Sabato prossimo difficile trasferta sul campo della Liventina, terza forza del 
campionato; tra due settimane, il 9 dicembre, ritorno tra le mura amiche per 
il derby contro il Dro Alto Garda.

Giona Veronese, suo il goal della staffa 
contro il Calvi Noale
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www.zstyle-parapetti.it

Novaledo (TN) 
Tel. 0461 1851534

䈀愀爀匀攀爀攀渀愀
䈀䄀刀 挀愀昀昀攀琀琀攀爀椀愀 ⴀ 最攀氀愀琀攀爀椀愀 ⴀ 倀愀渀椀渀椀 

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

COMPITI AL CAMPO
Al calcio, come a scuola
L’U.S. Levico Terme intende attivare per tutti i ragazzi/e delle scuole 
elementari e medie, tesserati e non con l’U.S. Levico un servizio di grande 
valore e contenuti: “Compiti al Campo”.    Come si intuisce dal nome del 
progetto, si tratta di un sostegno pomeridiano nello svolgimento dei compiti 
e, più in generale, nell’accompagnamento allo studio. Questa iniziativa 
rappresenta un vero e proprio aiuto pensato per sostenere bambini e  ragazzi 
per tutto il corso dell’anno scolastico, grazie all’affiancamento di personale 
qualificato e con esperienza in ambito socio-educativo.  
A tal fine verrà predisposta un’aula in grado di accogliere adeguatamente 
i ragazzi dalle 14 e 30 alle 17 e 30, per tre ore, in modo da permettere loro 
lo svolgimento dei compiti insieme, ma anche di consumare una adeguata 
merenda pomeridiana in buona compagnia.
Nello specifico, oltre all’assistenza nello svolgimento dei compiti, si intende 
anche aiutare gli alunni nel far proprio un metodo di studio, cercando quindi 
di ottimizzare i loro tempi.  
L’inizio dell'attività è previsto per l’8 gennaio 2018; le giornate saranno decise 
in base alle esigenze degli iscritti. I costi, comprensivi di tutto, sono i seguenti: 
3 pomeriggi alla settimana: costo 170.00 Euro/mensile
2 pomeriggi alla settimana: costo 130.00 Euro/ mensile
1 pomeriggio alla settimana: costo 70.00 Euro/mensile
Con questa iniziativa l’US Levico Terme intende fare un ulteriore significativo 
sforzo per centrare quella che è la mission fondamentale del sodalizio: 
essere vicina ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi, e allo stesso tempo 
valorizzare l’attività che promuove affiancando a quella sportiva anche un 
utile supporto progettato nella sfera della formazione e degli impegni legati 
alla frequenza scolastica dei ragazzi.

Per informazioni o iscrizioni a questa nuova iniziativa dell’U.S. Levico Terme, 
è possibile contattare la dott.ssa Camilla Chiusole:
chiamando al 340 2473495 o tramite mail camillachiusole@gmail.com. 
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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 PROVINCIALI

Sulla panchina gialloblù si legge la tensione del derby nei volti di mister Alberto Compostella e 
del dirigente Andrea Pallaoro.

Derby finito tra le polemiche
La squadra Allievi provinciali dell’US Levico Terme nell’ultimo turno di 
campionato si è vista impegnata nel classico derby contro il Borgo. Match 
che inizia subito con ritmi alti e i borghigiani che gestiscono il pallone in 
modo magistrale per una decina di minuti. Ma la prima vera palla-goal è per 
la squadra guidata da mister Compostella: Pizzimenti prova a sbloccare il 
risultato con un bel tiro di prima, da fuori area, ma la palla si stampa sul palo. 
Rete rimandata, ma sul fronte opposto, perché il Borgo va a segno su azione 
avviata dalla rimessa laterale e viziata da una svista clamorosa dell’arbitro 
che non vede una spinta nettissima su Giacomin in area.
I nostri ragazzi non si buttano giù e, dopo cinque minuti, Gabriele Zon decide 
di trasformarsi in giocoliere infilando il portiere giallorosso con un pregevole 
pallonetto d’esterno.
Il Borgo attacca ancora e torna in vantaggio al termine di un’azione di 
contropiede nel quale non viene ravvisata, una posizione di offside nettissima. 
Mister Compostella, visibilmente alterato ma pacato nella protesta verso 
il direttore di gara, viene allontanato dalla panchina lasciando a Panni 
il controllo della situazione. I gialloblù provano a rifarsi sotto attaccando 
l’area avversaria, ma non vengono “premiati” in occasione di due evidenti 
contatti nei sedici metri del Borgo. A fine gara la beffa del 3-1 incassato in 
maniera fortunosa all’ultimo minuto. Migliori in campo nelle file del Levico: 
Pizzimenti, Zampedri e Zon.
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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

Pizzimenti, Zampedri  e Zon, sul podio dei valori nel girone di andata per gli Allievi provinciali  
dell’US Levico Terme

ALLIEVI ÈLITE

Gli Allievi Elite espugnano Borgo con una rete di Zequiri

Gli Allievi provinciali a Borgo hanno subito una beffa ingiusta; a prendersi 
la rivincita però ci hanno pensato gli Elite che hanno sbancato il campo dei 
giallorossi al termine di un confronto vibrante deciso da un goal di Zequiri.
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Pioggia di gol per chiudere il girone di andata
Le ultime due sfide del 2017 per i Giovanissimi provinciali dell’US Levico 
Terme portano in dote sei gol all’attivo e sette al passivo, maturati nel match 
pareggiato contro i Solteri San Giorgio e con la sconfitta di misura giunta al 
termine del confronto con il Roncegno. 
Con un po’ di attenzione in più la squadra di Mazzalai avrebbe potuto 
raccogliere qualcosa di più da mettere nel tabellino della classifica, ma certi 
“inconvenienti” dovranno servire come stimolo e diventare un punto di ri-
partenza per il girone di ritorno. La seconda fase della stagione inizierà dopo 
la sosta invernale nel corso della quale il gruppo gialloblù continuerà ad 
allenarsi per non perdere il ritmo e proseguire nel progetto di crescita che 
contraddistingue questa annata “di formazione” dei Giovanissimi provinciali.

I Giovanissimi provinciali al gran completo, con mister Davide Mazzalai (a sinistra)  
e il dirigente Dario Paoli.
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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

Ha da passa’ l’inverno
Un pari ed una sconfitta per gli Esordienti A 2005 dell’US Levico Terme che 
chiudono i battenti per la pausa invernale e per ricaricare le pile in vista del 
ritorno in campo nella primavera del nuovo anno. 
Levico A - Civezzano Sport  3-3  (1-0; 0-2; 2-1) | Reti: F. Puca, L. Minardo (2)
Francesco D’agostino, Daniele Fox, Dennis Miraglia, Alessandro Pasini, Emiliano 
Zon, Atipi Lavdrin, Nicola Francescatti, Michele Moser, Lorenzo Minardo, Matteo 
Filippi, Pietro Groff, Francesco Puca, Giulio Arnoldo, Klevis Rama, Manuel 
Cappelletti, Giacomo Gabrielli. All.: Raffaele D’agostino e Cesare Minardo.
L’incontro con il Civezzano Sport ha visto un’inversione di campo e si è giocato 
in notturna, lunedì 13 novembre, sul campo di Civezzano. Nel primo tempo i 
gialloblù hanno tenuto discretamente il campo riuscendo ad  andare in rete 
con Francesco Puca. Nel secondo si è registrato un calo nella prestazione della 
squadra e i padroni di casa sono andati in goal all’inizio per poi raddoppiare 
su rigore. Nel terzo “drittel” reazione del team messo in campo in formazione 
“tipo”. Maggior forza, carattere e determinazione, aggiunte ad buona tenuta di 
campo e posizioni, portano ad un successo per 2 a 1 griffato dalla doppietta di 
Lorenzo Minardo. Da sottolineare la buona prestazione dei ragazzi della classe 
2006 aggregati per l’occasione.
Pergine A - Levico A  4-0   (0-0; 2-0; 2-0)
Francesco D’agostino, Daniele Fox, Dennis Miraglia, Alessandro Pasini, Emiliano 
Zon, Michele Moser, Lorenzo Minardo, Matteo Filippi, Pietro Groff, Manuel 
Cappelletti, Zaccaria Harakat, Luigi Quaranta e Lorenzo Peruzzi.
L’ultima partita di campionato ha visto i gialloblù impegnati sul sintetico di 
Pergine, sabato 18 novembre. Primo tempo giocato con determinazione e la 
giusta cattiveria agonistica: grande corsa e buone giocate tecniche regalano 
uno 0-0 beneaugurante. Nella ripresa lo spartito dei nostri è lo stesso, ma arriva 
un rigore ed una rete su azione d’angolo a punire il Levico. Affiora un pizzico di 
stanchezza nell’ultimo tempo che ha visto comunque la squadra giocare con 
determinazione e orgoglio. Il netto risultato a favore dei perginesi nasce più da 
errori individuali che dalla differenza nel gioco visto in campo; alla fine merito 
ad un avversario ostico e molto determinato, ma buona pure la gara dei nostri, 
ancora irrobustiti da baby del 2006.
Con questa partita si conclude il girone di andata del campionato; gli Esordienti 
A continueranno gli allenamenti in previsione di alcuni tornei invernali e in 
preparazione al girone di ritorno. Ci rivediamo in primavera. Forza Levico!

ESORDIENTI A
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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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ESORDIENTI C 
Cresciuti a fianco dei più grandi
Passa in fretta il tempo quando ci si diverte! E così siamo già presto 
arrivati a Natale e alla chiusura di questa prima parte della stagione. In 
un lampo siamo passati dai caldi pomeriggi di agosto agli allenamenti di 
fine novembre: tutta un’altra temperatura, ma sempre la stessa passione 
e voglia di lavorare e fare bene.
L’andata nel campionato Esordienti è stata avara di risultati positivi 
per la formazione Esordienti C dell’US Levico Terme, ma le difficoltà 
erano già messe in conto 
ancora prima di iniziare la 
stagione, consapevoli di 
dover affrontare avversari di 
uno o due anni più vecchi; 
una differenza, soprattutto 
fisica,  che in campo si fa 
notare non poco. Ma non è 
certo mancata l’occasione 
di portare a casa grandi 
soddisfazioni per le ottime 
prestazioni  in  campo  e  
anche una bella vittoria 
contro il Pinè! Per non 
dimenticare l’emozionante 
successo ai calci di rigore 
contro i friulani del Cjarlins 
Muzene durante il torneo 
triangolare svoltosi a Postioma la scorsa domenica. Numeri e marcatori 
poco contano in questo momento e a questa età; la cosa importante 
è creare la giusta sintonia e lo spirito di gruppo. Siamo una squadra 
che deve crescere ed imparare, tutti uniti con lo stesso obiettivo su un 
rettangolo di gioco un po’ più grande di quello a cui i giocatori erano 
abituati un anno fa.

Con l’anno nuovo sono in 
programma molti appuntamenti: 
importanti manifestazioni in 
occasione delle quali torneremo a 
giocare in spazi più ridotti, come 
nel torneo di Nomi e in quello di 
Cembra (in palestra) o il famoso 
“Beppe Viola” di Arco  dove la 
squadra affronterà di nuovo 
avversari della categoria Pulcini.
Ora tutti a gustarsi l’arrivo del 
Natale, ricaricando per bene le 
batterie per ripartire più vivi che 
mai in gennaio, con tanta voglia 
di giocare, divertirsi, imparare e 
crescere assieme.Davide Piccinini

Simone Carbonaro
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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 
Carrozzeria!

LEVICO TERME
Loc. Cervia, 22

tel. 0461 706726
cell. 339 2192747
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Carrozzeria!
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      ...la 
Carrozzeria!

LEVICO TERME
Loc. Cervia, 22

tel. 0461 706726
cell. 339 2192747

 Gli Esordienti 2007 fanno festa dopo il successo dal dischetto contro il Cjarlins Muzene



12 ESORDIENTI B
Eccoci: ci siamo anche noi sul giornale
Giro di boa per la squadra Esordienti B 2006/07 dell’US Levico Terme. Il bilancio 
a metà stagione parla di un gruppo di ragazzi molto propositivi che hanno 
alternato buone prestazioni a qualche difficoltà, ampiamente giustificata dal 
fatto di essersi sempre confrontati con compagini composte da ragazzi del 2005. 
Il girone di andata si chiude con la convinzione che ci sia un margine di crescita 
notevole per il gruppo di Claudio Dellamaria, orgoglioso dei suoi Peter Pan.
I ragazzini ‘’terribili” della “Esordienti B” se la sono giocata con tutti, 
dimostrando carattere e determinazione. L’obiettivo di inizio stagione non era 
fare risultati, ma far crescere il gruppo, migliorando la tecnica, impostando 
la tattica, curando il comportamentale del singolo e della squadra. Evidenti i 
progressi dei ragazzi che si sono applicati con grande impegno ed entusiasmo, 
sempre guidati da una bella sintonia d’insieme: quindici cervelli pensanti che 
hanno remato tutti nella stessa direzione, mettendo in luce una bellissima 
sinergia tra i singoli. 
Un plauso a tutti i genitori che non si sono mai intromessi nelle scelte o nella 
didattica del gioco; non è poco. Prova di maturità per i tre piccoli del 2007, 
Martina, Tiago e Edoardo, che si sono sempre battuti come dei leoni. Infine, nota 
di merito per la preziosa collaborazione di Sergio Peruzzi e Carlos Dos Santos.

La formazione e lo staff degli Esordienti B 2006

ESPLOSIVO  
ACLER FABRIZIO  
portiere
ARCIGNO 
ACLER SAMUELE  
centrocampista
MARTELLO   
BERTOLDI MATTIA  
esterno destro
ROCCIA
BERTOLDI MARTINA  
seconda punta 
PRATICO 
BRUZZESE FEDERICO  
esterno alto sinistro
FANTASIA 
CAPPELLETTI MANUEL  
centrocampista 
LOTTATORE 
DALLAGO EDOARDO  
prima punta

GEOMETRICO
GABRIELLI GIACOMO  
esterno alto destro
TECNICA
HARAKAT ZAKARIA  
centrocampista
ROCCIA 
MARQUES DOS  
SANTOS TIAGO  
seconda punta
MASTINO  
PASQUINI THOMAS 
esterno basso sinistro

LOTTATORE
PERUZZI LORENZO  
centrale difensivo
INTERCITY
QUARANTA LUIGI 
prima punta
CAPARBIO
RAKIPI XHEVDET
esterno alto destro
SICUREZZA
BIASION LUCA 
portiere
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 Un bell’applauso per i Pulcini gialloblù

PULCINI A
L’andata, è andata!
Dopo tre mesi di galoppate sul campo, anche per la squadra Pulcini dell’US 
Levico terme è arrivato il momento di fare uno stacco. Concluso il girone 
d’andata si fa qualche bilancio di quanto raccolto da un gruppo che ha giocato 
con grande entusiasmo, pur non avendo raccolto sempre risultati convincenti.

Nulla di cui lamentarsi perché i nostri piccoli 
sono sempre usciti dal campo a testa alta e 
dopo qualche ragionamento su “PERCHÈ”, sui 
”MA” e anche sul ”PERÒ“, è sempre bastato un 
buonissimo dolcino e un bicchiere di thè per far 
tornare il sereno. Se poi mister Riccardo ci mette 
anche qualcuna delle sue simpatiche battute, 
allora le cose si rimettono a posto; e avanti con 
la prossima partita, quando sarà già primavera. 
Tornando alla stretta cronaca, l’ultima partita 
disputata contro il Pinè ha visto il Levico giocare 
benissimo, senza però essere baciato dalla dea 
bendata. La “sfortuna”, anche se non vogliamo 
mai metterla in conto, nei primi due tempi ha 
“giocato”… a nostro favore: non ce ne è andata 
bene una! Appena però si è distratta un attimo… 
Il terzo tempo è stato bellissimo e i nostri ragazzi 

ne sono usciti vincitori. Vittoria meritatissima perché arrivata al termine di 
un parziale giocato veramente bene. Che bello vederli rincorrere il pallone per 
metterlo in rete con l’aiuto dei compagni di squadra: anche per un piccolo 
giocatore è una grande emozione.
Mister e accompagnatori dopo la partita hanno premiato i piccoli calciatori con 
una buona cioccolata calda per finire in bellezza. Ma piuttosto che star fermi, via 
con le amichevoli; purché si giochi, tutto va bene!
Alla prossima e sempre forza LEVICO!

 Pulcini, attenti a quei due...
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LEVICO TERME (TN) Viale Venezia, 80
Tel. 0461 701894  / 335 7846382

Lavorazioni marmi e graniti
M A R M I Tre su cinque sono vittorie

Cinque partite, nove punti; chiamatelo “viale Salvezza” e avanti, sempre dritti. 
Questo il cammino del Futsal Levico Terme nell’ultimo mese di torneo: tre 
successi, un paio di grande prestigio e il rientro di Girardi in campo e quindi, of 
course, nel tabellino dei goleador: sono i segnali di un cambio di marcia che ora 
permette di buttare uno sguardo più sereno sulla classifica.
SACCO S. GIORGIO - US. LEVICO TERME  2 - 3 | Reti: Girardi 3
Grandissima vittoria dei gialoblù nella splendida palestra 
delle Fucine, a Rovereto. Il Sacco San Giorgio, l’anno scorso 
primo a pari merito con l’Olimpia Rovereto (ha perso solo lo 
spareggio per la serie B) era avversario da battere solo con 
un’impresa: ed impresa è stata. La squadra di Falconeri 
sfrutta la giornata di grazia della difesa, la partita perfetta 
di un miracoloso Marco D’Angiò tra i pali e di “Re Mida”, 
al secolo Federico Girardi, per portare a casa tre punti 
pesantissimi ed un successo da mettere nella bacheca 
dei “delitti perfetti”.
UNITED C8 - US. LEVICO TERME  13 - 4 | Reti: Girardi, 
Trentin, Piva, Selmani
Nel match successivo tuttavia grandina sul Levico; la squadra si squaglia come 
neve al sole e cede di schianto contro un’altra noepromossa nella categoria, lo 
United C8, compagno di viaggio nei play-off di C2 del campionato scorso. Partita 
dominata dai padroni di casa con la truppa gialloblu deconcentrata e senza 
grinta. Speso troppo la settimana prima a Rovereto? Serve una controprova.
US. LEVICO TERME - BRENTONICO 6 - 5 | Reti: Selmani 2, Passamani, Adamo, 
Paoli, Piva
Controprova che arriva venerdì 17 novembre, anche contro la cabala: la 
combinazione astrale  porta bene e in casa Levico e al Palazzetto il Brentonico, 
che aveva dominato lo scorso campionato di C2, deve cedere al termine di una 
gara sudatissima. Vittoria voluta e meritata con un super Gjuran Selmani in rete 
due volte ed autore di giocate superlative.

La formazione del Futsal Levico Terme

CALCIO A 5

Mister Falconeri che guida 
i gialloblù in serie C1



Re Mida Girardi

 Juran Selmani
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15CALCIO A 5

US. LEVICO TERME - MOSAICO BZ  9 - 7 | Reti:  Girardi 4, Selmani 3, Paoli, D’Angiò
Magic momenti per il Futsal Levico Terme e bis casalingo in rapida successione: 
contro il Mosaico Bolzano, fanalino di coda del torneo, arrivano altri tre punti 
importantissimi per tenersi lontani dalle “basse” della classifica. E’ la sera dei 
gemelli del goal, con Selmani sugli scudi e super bomber Girardi che cala un 
pregevolissimo poker. 
IMPERIAL GRUMO - US. LEVICO TERME   11 - 6 | Reti: Trentin 3, Girardi 2, D’Angiò
La sfida più recente, contro l’Imperial Grumo riporta in casa gialloblù il sapore 
della sconfitta. Dopo il vantaggio (5 a 4) al riposo, si spegne la luce e il secondo 
tempo è solo Grumo in campo. I gialloblù… inciampano sotto i colpi dei padroni di 
casa senza trovare la forza di reagire. Unico a consolarsi: Maicol Trentin che da 
venerdì ha un pallone in più a casa, quello che si è portato per la tripletta segnata.
Prossima e proibitiva sfida in casa, venerdì 1 dicembre, contro la 
capolista Futsal Atesina, candidata numero uno per il salto in serie 
B. Staremo a vedere quanto il muro di Falconeri riuscirà a reggere!  
Tutti comunque al Palazzetto a tifare gialloblù. 
 FORZA LEVICO!

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Futsal Atesina 28 11 9 1 1 51 15

2 Rotal Rovereto 25 11 8 1 2 58 37

3 Trento 22 11 7 1 3 47 42

4 Mezzolombardo 20 10 6 2 2 63 51

5 Bolzanese 19 11 6 1 4 50 44

6 Fiavé 18 11 6 0 5 58 48

7 Futsal Fiemme 17 11 5 2 4 59 42

8 Sacco S.Giorgio 16 10 5 1 4 49 33

9 Pineta 16 11 4 4 3 43 42

10 Tavernaro 15 11 5 0 6 65 74

11 Brentonico 13 11 4 1 6 46 52

12 Levico Terme 13 11 4 1 6 53 73

13 Imperial Grumo 10 11 3 1 7 51 67

14 Comano T. Fiavé 8 11 2 2 7 63 76

15 United C8 6 11 1 3 7 53 87

16 Mosaico 4 11 1 1 9 27 53

CAMPIONATO DI SERIE C1 - LA CLASSIFICA
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 14.30):

18a GIORNATA  
(10/12/2017):  

Crema -  US LEVICO TERME 

19a GIORNATA  
(17/12/2017):  

US LEVICO TERME - Dro Alto Garda

10 reti:
Fabio Bertoldi (3 rig.)
2 reti:
Manuel Brusco
1 rete:
Thomas Alberti
Luca Fanelli
Andrea Pancheri
Mauro Rinaldo
Gabriele Sirabella

16 SERIE D - LA CLASSIFICA
SQUADRA Pt G

Totale
V N P Gf Gs

1 Aurora Pro Patria 34 15 10 4 1 25 10

2 Darfo Boario 34 15 10 4 1 23 8

3 Pontisola 32 15 9 5 1 34 18

4 Rezzato 31 16 9 4 3 34 18

5 Pergolettese 26 15 7 5 3 21 18

6 Lecco 24 15 6 6 3 18 13

7 Virtus Bergamo 23 15 7 2 6 20 16

8 Crema 22 15 6 4 5 18 12

9 Levico Terme 22 15 6 4 5 18 16

10 Ciliverghe Mazzano 21 15 6 3 6 22 18

11 Caravaggio 20 15 5 5 5 18 21

12 Scanzorosciate 18 15 5 3 7 18 25

13 Bustese Milano City 17 15 4 5 6 19 21

14 Lumezzane 17 16 5 2 9 19 26

15 Ciserano 13 16 2 7 7 19 30

16 Trento 11 15 3 2 10 15 32

17 Romanese 10 15 2 4 9 11 25

18 Grumellese 9 15 2 3 10 15 26

19 Dro Alto Garda 9 15 1 6 8 13 27

LA “CANTERA” CHE SPICCA IL VOLO
Il buon momento del calcio gialloblù è confermato non solo dai risultati della 
Prima squadra ma anche dalla presenza costante nella formazione di Manfioletti, 
di ragazzi svezzati nelle giovanili gialloblù. Quale premio per il lavoro della società 
e riconoscimento adeguato del corretto investimento per far crescere i nostri 
giocatori arriva la convocazione per Mattia Nardelli e Mauro Rinaldo (nelle foto) 
che mercoledì hanno partecipato al raduno della Rappresentativa del girone B 
della Serie D. In bocca al lupo, “raga”.

I MARCATORI 

Manuel Brusco, rientro con goal 
 e sono già tre in serie D


