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CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI 

LEVICO TERMEsabato 22 dicembre ore 18.30

alle ore 22.00

al Palalevico

Estrazione della

LOTTERIA DI NATALE

Estrazione della

LOTTERIA DI NATALE

Grande Festa  
di Natale  

dell
,
US Levico Terme
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Congelati, non congedati
Sai, quelle partite che non vorresti mai giocare, quei pomeriggi che vorresti 
passare sul divano, quel “Gimme five” che non vorresti mai prendere? Ecco, a 
Feltre domenica scorsa, tutto il contrario.
I gialloblù sono tornati dal bellunese 
con le ossa rotte e cinque reti 
sul groppone da digerire in fretta 
perché prima della Festa di Natale al 
PalaLevico c’è la capolista Adriese 
da affrontare (si gioca sul sintetico 
di Borgo) per chiudere degnamente 
l’anno e recuperare un po’ di caldo 
ottimismo.
Se vuoi patir le pene dell’inferno, 
Trento d’estate e Feltre d’inverno. 
Appunto!
Gelati a fine andata, ma non ancora 
congedati, ci mancherebbe. Con 
la gara di sabato si gira la boa di 
metà stagione e il destino del Levico 
è tutto nelle sue mani. In quelle 
di Andrea Vitali che in tempi non 
sospetti l’aveva detto: “La squadra 
dovrà fare il callo alla sofferenza”. 
Una sensazione che anche il 
“tennico da tribuna” non ha faticato 
a provare fino ad oggi, sostenendo una quadra che ci mette tutto in campo 
ma sembra ancora alla ricerca di un centro di gravità permanente; che fino 
a questo momento non sembra avere trovato. Troppe sconfitte, qualche 

vittoria “buttata” gettando alle ortiche 
vantaggi importantissimi, il goal che 
stenta a venire… almeno fino a quando 
non ha iniziato a sgorgare Aquaro 
corrente dall’attacco gialloblù. L’arrivo del 
bomber puglio-trentino (orribile, eppure 
il buon Roberto è nato nel “tacco”, ma è 
diventato trentino per diritto acquisito 
con le maglie di Trento, Dro e, appunto, 
Levico) ha innesacto una marcia in più; 
ma serve ancora qualcosa: e quindi ecco 
il ritorno di “Beto” Bertoldi a ridare fiato 
alle prospettive termali. Il figliol prodigo, 
“er bomber de noartri”, centravanti di 
periferia, Levico capitale… tante parole 
spese per celebrare un ritorno voluto 

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

Allenatore:
Andrea Vitali

3SERIE D

da società e giocatore che adesso 
necessariamente deva lasciare posto 
ai fatti. Che si legge goals, al plurale, 
perché è questo che ci si attende da 
una coppia d’attacco alla moda che 
si firma Aquaro & Bertoldi. L’A-B-G 
(avrebbe detto il mai dimenticato 
Biscardi) del calcio gialloblù, Aquaro-
Bertoldi-Goals.
Un ripasso alla grammatica del 4-4-2, 
ricarichiamo le pile e via alle luminarie. 
Sabato sera tutti alla festa 
gialloblù e tanti auguri di buon 
Natale. Ci rivediamo nel 2019.

(4-4-2)

RINALDO

Allenatore: Michele Florindo

US ADRIESE 1906
Milan

Meneghello   Anostini   Boldrin

Scarparo   Buratto   Boreggio   Delcarro

Aliù    Marangon   Santi

(3-4-3)

SABATO 22 DICEMBRE LEVICO 
TERME

Roberto Aquaro festeggia una delle cinque reti segnate con il Levico: una 
ogni due partite.

Fabio Bertoldi: ben tornato “Beto”

Andrea Vitali indica la strada maestra per 
la salvezza

DEMIAN

CASTELLAN

ACQUARO

BAGATINI DALL’ARA

COSTA

ACKA

BERTOLDI L.

BERTOLDI F.

MARKU
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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

Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

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

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 NAZIONALE
Casa, dolcissima casa per i ragazzi
Continua il mal di trasferta per la Juniores di Alessandro Agostini che 
lontano da casa inciampa nel Mantova e nel Ciserano. Ma l’aria del “viale 
Lido” inietta fiducia nei ragazzi della “cantera” gialloblù che con Darfo 
Boario e Calvina raccolgono sei punti ottimi per puntellare la classifica. 
Grazie alla quinta vittoria stagionale la Juniores dell’Us Levico Terme risale 
la graduatoria: al termine del girone di andata i gialloblù infatti scavalcano 
di nuovo la Virtus Bolzano e si assestano nella parte centrale del gruppone 
delle 14 formazioni che partecipano al campionato nazionale.

LEVICO TERME - DARFO BOARIO 1-0 
Rete: 34’ st Maniotti
Una rete di Kevin Maniotti quasi in extremis regala tre punti importanti 
alla squadra Juniores dell’US Levico Terme. Contro i camuni, match poco 
spettacolare nei primi quarantacinque minuti con zero occasioni da rete in 
mezza partita. La ripresa è però tutt’altra storia: entrambe le due squadre 
vogliono vincere e i due estremi difensori sono chiamati in causa in diverse 
circostanze. Al 34’ sposta gli equilibri del confronto una rete di Kevin 
Maniotti che approfitta di un’incomprensione della retroguardia ospite per 
superare Brichetti e depositare la palla in rete. Tre punti di oro zecchino.
LEVICO TERME: Curzel, Dallapiccola, Veronese, Prudel, Vesco, Osti, Marzak, 
Benedetti (8’ st Lorenzin), Ravelli (21’ st Guidi), Maniotti, Thoeni. 
Allenatore: Alessandro Agostini.

MANTOVA - LEVICO TERME 5-0 
Reti: 2’ pt Alberini, 30’ pt, 41’ pt Ansah, 26’ st Darboe, 35’ st Drommi
Troppo Mantova per i nostri invece nella terra di Virgilio. Match subito in 
salita per i nostri ragazzi che dopo due minuti si trovano costretti a rincorrere 
la formazione lombarda. Inevitabile lo sbilanciamento e le repliche in 
contropiede dei padroni di casa che sistemano la pratica con la doppietta di 
Ansah. Nella ripresa il Mantova non concede spazi al tentativo di replica del 
team di Alessandro Agostini e firma la “manita” con Darboe e Drommi.
LEVICO TERME: Acler, Veronese, Stelmi (42’ st Pratelli), Prudel, Dallapiccola, 
Osti, Marzak, Vesco, Guidi (40’ st Murari), Matteotti (45’ st Pallaoro), Thoeni 
(20’ st Ravelli). Allenatore: Alessandro Agostini.

CISERANO - LEVICO TERME 2-0 
Reti: 5′ st e 24′ st Bertola
La “striscia” negativa  in trasferta continua per la Juniores gialloblù anche 
a Ciserano dove la doppietta di Bertola nella ripresa fa la differenza. Buono 
il primo tempo dei baby di Agostini che però alla distanza pagano un po’ di 
stanchezza e il peso della scoppola subita la settimana prima a Mantova. 
LEVICO TERME: Curzel, Dallapiccola (20′ st Pratelli), Stelmi, Prudel, Vesco, Osti, 
Marzak (16′ st Lorenzin), Benedetti (9′ st Ravelli), Guidi (32′ st Murari), Maniotti, 
Thoeni. Allenatore: Alessandro Agostini.

LEVICO TERME - CALVINA 4-1
Reti: 5’ st, 35’ st Guidi (L), 14’ st Lorenzin (L), 31’ st Vesco (L), 42’ st Sicilia (C)
Dopo una serie di delusioni lontano da casa, l’aria del “viale Lido” torna  
e mettere benzina nel motore gialloblù che nell’ultimo match casalingo 
dell’anno “stacca di un giro” il Calvina e si regala un panettone di Natale 
dolcissimo. Dopo un  
primo tempo dominato 
in lungo in largo, la 
supremazia dei nostri 
prende sostanza nella 
ripresa. Ad aprire le danze 
ci pensa Guidi con un 
perfetto colpo di testa 
sugli sviluppi di un calcio 
di punizione battuto da 
Maniotti; il raddoppio 
arriva al 14’ ed è siglato 
da Lorenzin; attorno alla 
mezz’ora i ragazzi mettono i titoli di coda andando a segno in pochi minuti 
con Vesco e ancora con Guidi, che sigla così la sua doppietta personale. 
Nel finale arriva la rete della bandiera del Calvina. Dopo un’andata tutta di 
un fiato, la truppa di mister Agostini si godrà ora la meritata pausa natalizia 
e tornerà in campo solo nel nuovo anno, sabato 5 gennaio, per il derby 
casalingo contro gli altoatesini del San Giorgio.
LEVICO TERME: Acler, Veronese, Stelmi, Prudel, Dallapiccola (20’ st Pratelli), Osti, Thoeni, 
Vesco (45’ st Vettorazzi), Guidi, Maniotti (36’ st Marzak), Lorenzin (17’ st Ravelli).

Si esulta con Kevin Maniotti che decide il match con il Darfo Boario

Hi!!

Ho
Ho
Ho

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
    1 Cilliverghe Mazzano 27 13 8 3 2 35 18

2 Adrense 27 13 8 3 2 26 14

3 Mantova 26 13 8 2 3 44 17

4 Caravaggio 26 13 8 2 3 25 14

    5 Darfo Boario 21 13 6 3 4 18 15

6 Trento 19 13 5 4 4 25 23

7 Rezzato 19 13 6 1 6 15 19

8 Calvina Sport 16 13 5 1 7 22 27

9 Levico Terme 16 13 5 1 7 15 26

Virtus Bolzano 15 13 4 3 6 19 29

11 Villafranca 14 13 4 2 7 17 22

12 Ciserano 13 13 3 4 6 20 26

13 Ambrosiana 10 13 3 1 9 16 35

14 San Giorgio 8 13 2 2 9 19 31
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Le vacanze arrivano proprio sul più bello
Dopo le fantastiche prestazioni nel girone di classificazione chiuso al 
primo posto, i ragazzi di mister Marco Corraini devono poi fare i conti con 
la “dura” realtà del torneo Èlite. Nella prima partita affrontano in trasferta la 
Vi.Po Trento. Subìto un goal nei primi minuti di gioco i nostri non riescono 
a capovolgere la situazione e tornano a casa senza punti. La settimana 
successiva disco rosso contro la “corazzata” Trento. Partita difficile, a 
tratti nervosa, segnata dal pareggio su rigore degli ospiti che rimontano il 
vantaggio firmato Angheben al 10’. Il Trento sfrutta l’inerzia e va a +2 prima 
del riposo. La ripresa è più equilibrata, ma la punizione di Marighetto basta 
solo per mitigare la sconfitta: il derby finisce 4-2, per i gialloblù… “sbagliati”.
La terza giornata vede gli Allievi dell’US Levico Terme in Val di Non, contro 
l’Anaune. Il bel gioco di squadra è concretizzato al 20’ da Curzel; lo stesso 
riporta in vantaggio la squadra di Corraini dopo il pareggio dei nonesi che 
però nella ripresa “girano” la partita. Dopo il 2-2 molto nervosismo, cartellini 
ed errori grossolani come quello che regala il vantaggio ai padroni di casa. 
I nostri non ci stanno e nel finale raccolgono il primo punto Èlite grazie al 
rigore di Marighetto. Così ci prendono gusto e bissano il pari anche il turno 
successivo contro l’Arco. Confronto piacevole e ben giocato, ma i nostri 
sprecano troppo e alla fine si devono accontentare dello 0-0 finale. 
Il gruppo però è in rampa di lancio e finalmente arriva il primo successo degli 
Allievi nel girone “nobile”. Contro il Vallagarina è solo gialloblù: Belmonte 
trova la stoccata vincente, poi tocca ad Angheben  sfruttare l’occasione 
giusta per portare la squadra al riposo sul 2-0. Nella ripresa i nostri ragazzi 
rimbalzano e vanno ancora in goal con Belmonte (tripletta, si porta a casa il 
pallone); un rigore di Libardi e una punizione di Divina sistemano il fatturato 
giornaliero. Il modo migliore per chiudere il 2018; adesso meritata vacanza 
(si fa per dire…) e campionato che riprende nel nuovo anno. 
È anche l’occasione per augurare buone feste e un buon anno all’intero 
mondo gialloblù.

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

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

Ecco gli Allievi del Levico in versione natalizia

ALLIEVI ÉLITE GIOVANISSIMI
È il momento di voltare pagina del calendario
La prima parte di stagione è stata davvero faticosa per la formazione 
Giovanissimi Èlite dell’US Levico Terme: nel girone di qualificazione il gruppo 
di Mauro Slompo ha pagato la maggior prestanza fisica delle squadre 
avversarie, ma sul piano del gioco i baby gialloblù non hanno demeritato 
e sono ripartiti nel cosiddetto “Girone di risulta”. Il gruppo, cresciuto 
nel frattempo, ha iniziato ad ingranare e a fare finalmente punti: lievitato 
visibilmente sul piano dell’aggressività, consolidati i progressi nella qualità 
del gioco, il team di Slompo si è compattato trovando nell’unità di squadra 
un valore aggiuntivo che fa sperare molto in vista della ripresa delle attività 
agonistiche nel 2019. Nel frattempo, mister staff e  giocatori colgono 
l’occasione per augurare buone feste a tutti!

Il 2 dicembre si è conclusa la prima parte di campionato anche per i 
Giovanissimi provinciali dell’US Levico Terme (nelle foto). È così arrivato il 
momento dei bilanci di metà periodo, delle considerazioni iniziali sul lavoro 
svolto nei primi mesi della nuova stagione agonistica, partendo dai cardini 
del progetto che possono essere riassunti con tre parole: crescita, rispetto 
e passione. La crescita dei ragazzi è stata progressiva e costante: oltre alla 
formazione tecnico e tattica il gruppo è maturato dal punto di vista umano, 
obbiettivo importante per un settore giovanile. I giocatori sono stati in grado 
di creare un team molto coeso, riuscendo a rispettare le regole sia interne che 
esterne al gruppo. Ciò è stato possibile grazie ad una grande comunicazione 
tra lo staff e i ragazzi con cui si è creato un rapporto molto aperto e sincero.
Il rispetto delle norme ci permette di formare ragazzi anche dal punto di 
vista sociale, in quanto oggi come domani saranno parte attiva della società: 
questo comprende la sfera comunicativa che si basa sul rispetto delle norme 
e dei pensieri altrui, nell’interazione con compagni, avversari e adulti. 
Tutto ciò non sarebbe stato possibile se alla base non ci fosse il motore 
della passione per la vita e per questo sport che richiede molti sacrifici, ma 
che poi è capace di ripagarti al meglio in termini di esperienze di vita. Sono 
aspetti fortemente interconnessi e che ci permettono di toccare le sfere più 
importanti per formare i ragazzi all’insegna del divertimento. In vista delle 
prossime festività, la squadra, l’allenatore Alessandro Lasci e lo staff 
augurano uno splendido Natale a tutti e, naturalmente, forza Levico!
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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

ESORDIENTI A

I-39031 St. Georgen 
Bruneck (BZ)

Gremsenstraße 26
Tel. +39 0474 551107

www.s-brugger.com

www.vibetonbrenta.it

Una vera e propria squadra-valanga
Toh, siamo passati dalla calda estate di agosto, quando ci siamo ritrovati 
per i primi allenamenti, e siamo già a Natale. Come corre il tempo… e 
proprio ad agosto vogliamo tornare quando abbiamo dato il via ad una 
nuova stagione calcistica da vivere insieme.
Un gruppo, il nostro, cresciuto tantissimo sia per numeri (siamo addirittura 
in 19, adesso) che per gioco e, perché no, anche sul piano dei risultati. 
Nove partite di campionato giocate, con sette vittorie e due pareggi; 61 goal 
fatti e 15 subiti. Nell’ultima partita del girone di andata i nostri gialloblù 
hanno superato nel derby i cugini dell’Audace Caldonazzo per 6-1, con reti 
griffate da Tiago e Valentino (per entrambi, doppietta), Giacomo e David. 
Una valanga vera e propria questi Esordienti A dell’US Levico Terme.
Si tratta di numeri importanti che dimostrano impegno, voglia, 
consapevolezza dei propri mezzi e (di conseguenza) risultati positivi. In 
verità quello che più salta all’occhio è la qualità del gioco:  allenamento 
dopo allenamento, partita dopo partita si vedono i frutti degli insegnamenti 
di mister Claudio Dellamaria, uno esigente, che vuole sempre e comunque 
che la squadra giochi la palla, che “costruisca” gioco. Alla fine i fatti gli 
danno ragione. Gli Esordienti A sono un bel gruppo, eterogeneo con i nuovi 
compagni arrivati quest’anno che però subito si sono integrati alla grande; 
una gran bella squadra, ma soprattutto una bel gruppo di amici che si 
divertono insieme! Il sogno di ogni bambino che gioca a calcio è quello 
di andare “da grande” in qualche grande club; ma per fare quello bisogna 
impegnarsi, fare sacrifici, imparare fin da piccoli a fare squadra, a stare con 
gli altri, ad aiutarli se hanno bisogno e soprattutto a rispettare le regole e 
l’educazione. La possibilità di “allenarci” a fare tutto questo ci è data dalla 
Società che ci mette a disposizione le strutture, i campi, gli allenatori e tutto 
il necessario per poter fare la cosa più bella per noi: GIOCARE A CALCIO !!!!
La squadra degli ESORDIENTI A e tutto lo staff augurano a tutti un felice e 
sereno Natale e un 2019 ricco di serenità e salute.

AUGURI A TUTTI !!!!

Basta un dolcetto, ed è subito Natale
A volte sui campi da gioco di “viale Lido” si possono vedere cose mai viste; 
come ad esempio 15 piccoli “Babbi Natale” che si allenano in allegria 
nonostante il freddo pungente di dicembre! Ebbene sì, non è una favola, 
ma la realtà! Gli Esordienti B dell’US Levico Terme dopo aver preparato 
il video con gli auguri di Natale per tutti voi, hanno voluto proseguire 
l’allenamento con il cappellino natalizio in testa. E ci sta: il clima è quello 
giusto, ma soprattutto il calcio deve essere anche un momento di ritrovo e 
di divertimento e ogni tanto qualche piccolo strappo alla regola si può fare. 
Senza eccedere, però. 
Ma la cosa bella di questo gruppo è che la favola loro ce la fanno vivere 
nella realtà, appuntamento dopo appuntamento, sui campi da gioco e non 
solo. Il bilancio di questa prima parte della stagione è più che positivo. Dei 
gol e dei successi in campo abbiamo parlato in abbondanza nelle scorse 
edizioni di ALT. Però il traguardo più importante è l’unità e l’affiatamento 
di questo gruppo, l’entusiasmo che si respira negli spogliatoi, la gioia negli 
occhi dei nuovi ragazzi che si uniscono al nostro gruppo, l’orgoglio negli 
sguardi dei piccoli calciatori dopo aver superato qualche momento difficile.
Questi sono i veri successi di una squadra: crescere assieme come 
giocatori e come persone. Noi “grandi” dello staff ce l’abbiamo sempre 
messa tutta e con tutto il nostro cuore abbiamo fatto del nostro meglio; e 
loro ci premiano, giorno dopo giorno, rispondendo alla grande ad ogni sfida 
che gli viene proposta.
Stanno diventando grandi e vogliono fare i “grandi” anche se… basta 
distribuire un dolcetto nello spogliatoio per vederli tornare dei bambinoni!
L’anno nuovo porterà molte novità. Crescere vuol dire affrontare situazioni 
diverse, anche calcisticamente parlando: ci saranno tornei differenti dallo 
standard abituale, possibili convocazioni con i ragazzi della categoria 
maggiore, un mondo un po’ nuovo insomma! Noi saremo pronti, come 
sempre, per affrontare tutto nel migliore dei modi e con la giusta grinta!
Ecco l’augurio, per ciascuno di noi, fatto dai nostri ragazzi: 

“A tutti voi auguriamo che queste feste portino nei vostri 
cuori tanta serenità, amore e felicità, sorrisi e belle emozioni e 

tanta gioia nel cuore! Buone feste dai #2007!” 
Buon Natale a tutti

 

ESORDIENTI B

Gli Esordienti si allenano in versione Babbo NataleGli Esordienti A del Levico in versione ufficiale e... casual. Luca Parolin
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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!

LEVICO TERME
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tel. 0461 706726
cell. 339 2192747

      ...la 
Carrozzeria!

LEVICO TERME
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tel. 0461 706726
cell. 339 2192747

      ...la 
Carrozzeria!

LEVICO TERME
Loc. Cervia, 22

tel. 0461 706726
cell. 339 2192747

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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ALTA VALSUGANA
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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 
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PULCINI A 

I Pulcini 2008 in palestra…

PULCINI B 
Conciati per le feste, ci siamo fatti in tre
E adesso un attimo di pausa: i Pulcini A dell’US Levico Terme si sono 
impegnati molto in questa prima parte del girone di andata certificando 
un bilancio molto positivo, considerando che su nove partite sette sono 
state vinte e due pareggiate. Non conoscono confitte, insomma, i boys di 
Simone Libardi. Ecco in dettaglio tutti i risultati a metà stagione: 

Sì, mister Simone Libardi non può proprio lamentarsi di un gruppo che non 
conosce sconfitte; lo staff e i boys si sono davvero fatti in tre; e allora, per 
Natale, si ripropongono in versione una e trina, come da foto…
La squadra, Simone, gli accompagnatori e i genitori augurano un buon 
Natale alle famiglie del pianeta gialloblù: a quelle unite, ma anche a quelle 
che non lo sono, con la speranza che tornino a trovare comunità presto. Un 
augurio speciale a chi ha ricominciato da zero, a chi soffre ed è stanco, a 
tutti i bambini del mondo. Quindi auguri di cuore soprattutto a chi vivrà un 
Natale difficile. Noi siamo fortunati…
E amministrate bene i 365 giorni di buona fortuna, gioia e felicità 
che speriamo il 2019 regali a tuttiiiii.

A  presto… Buona  vita  dai  Pulcini  gialloblù.

È sempre Natale con i bambini
Finalmente è Natale! Finalmente la festa dei colori gialloblù. Finalmente i 
biglietti della lotteria. Che tutti si divertono a venderli a nonni, zii, parenti, 
amici, colleghi! Tutti pronti per la grande cena, per le presentazioni delle 
squadre, per le premiazioni dei giocatori. Per i premi estratti a sorte. Per 
sapere chi vincerà il primo! Che bello!
Nel frattempo la stagione sul campo è finita, per adesso. Troppo freddo 
per inostri piccoli calciatori lavorare all’aperto in questa stagione e con 
queste temperature. Meglio stare al caldo di una palestra, visto che c’è la 
possibilità di prepararsi al coperto. Per non perdere l’abitudine a giocare, 
ma anche a stare assieme, a 
condividere il gioco, a passarsi 
il pallone, a divertirsi. 
E il bello deve ancora venire. La 
primavera segnerà il ritorno del 
campionato, dei tornei, magari 
di qualche bella trasferta, 
delle prime partite ancora 
con la neve a bordocampo e 
delle ultime sfide nel caldo 
torrido di giugno. Il tutto 
nel segno di un percorso 
di crescita che vede mister 
Gigi Piazzarollo sicuramente 
soddisfatto di questa prima 
parte di stagione. Nonostante 
a volte qualcuno preferisca 
non venire ad allenarsi, o perché piove, o perché non ha voglia o perché 
ha altro da fare… nonostante a volte qualcuno pensi ad altro durante 
l’allenamento… nonostante non sempre le indicazioni vengano seguite alla 
lettera, nonostante per farsi intendere serva qualche urlo di troppo, ogni 
tanto. Nonostante tutto, mister Gigi ha visto i ragazzi crescere moltissimo. 
Ha registrato i primi passi positivi di chi ha appena cominciato e i progressi 
di chi invece corre sui campi da qualche anno. Ha visto che tutti hanno 
imparato un sacco di cose, e soprattutto è consapevole che di cose a 
questi ragazzi ce ne saranno ancora molte da insegnare. Forse molte 
altre da imparare anche da loro. È questo che spinge l’allenatore di questi 
piccoli ragazzi a trovarsi due volte in settimana al campo. 

I Pulcini gialloblù di Gigi Piazzarollo; che forti!

Levico A - Roncegno A 6 - 1

Pergine  B - Levico A 1 - 11

Audace B - Levico A 3 - 3

Levico A - Telve A 8 - 4

Primiero A - Levico 0 - 3

Levico A - Ortigaralefre 0 - 0

Ischia B - Levico 3 - 6

Levico A - Borgo A 2 - 1

Alta Valsugana - Levico A 4 - 5

… e belli di notte!

… in versione diurna…

e  sempre Natale con i bambini 
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Siamo proprio una grande famiglia
Si chiude anche il campionato autunnale della categoria Primi Calci dell’US 
Levico Terme, composta da piccoli giocatori delle “leve” 2010 e 201. Sono 
stati mesi molto impegnativi e anche ricchi di grande soddisfazione per 
il piccolo ma robusto team di Raffaele D’Agostino  che è molto contento 
della buona volontà e della grinta che i suoi ragazzi hanno messo in campo 
e negli allenamenti. Meritano tutti indistintamente un elogio, mentre un 
ringraziamento particolarmente sentito va allo staff che ha collaborato con 
il mister per portare avanti un progetto di crescita e formazione che inizia a 
delinearsi nelle sue forme più significative. 
Per stare insieme bene però non basta mettercela tutta, quando ci si prepara 
e quando si giocano le partite del campionato, ma serve anche trovare un 
grande gusto in quello che si fa: serve il divertimento, che si vinca o che 
si perda; e questo è un “ingrediente” che i ragazzi dei Primi Calci  gialloblù 
sanno mettere in ogni cosa che fanno, sempre ben supportati da uno staff 
sempre presente ed entusiasta di questa avventura dei piccoli.
Allora si va avanti, anche con il freddo pungente che rende Levico più 
natalizio: nella pausa invernale gli allenamenti continueranno in palestra, 
due volte a settimana; così, per non perdere l’abitudine a stare assieme e 
“fare” il calcio che resta lo sport più bello al mondo: un gioco nel quale non 
è così importante il risultato sportivo: ciò che piace di più è l’unione e la 
fratellanza che si riesce a creare attorno ad un pallone. Una squadra che 
diventa una grande famiglia. 

Anche per questo, tutti assieme i “Primicalcini” augurano 
a tutti i lettori di Alè Levico Terme buon Natale. 
E può mancare un FORZA LEVICO per chiudere?

Le prime “partitelle” per quelli del ‘13
Per concludere il 2018 calcistico dei Piccoli Amici 2013 dell’US Levico 
Terme a fine novembre si è organizzato un meeting con i padovani dell’US 
Villafranca. Partitelle “tre contro tre” contro bambini anche un anno più 
“avanti”, e un totale di nove squadre impegnate (5 gialloblù, 4 quelle del 
Villafranca) su sei campi tematici .
Moreno, Giovanni, Sebastian, Thiago, Enrico, Francesco, Emanuele, Daniele, 
Leonardo, Mathieu, Pietro, Filippo, Marco e Leonardo si sono divisi e sfidati 
in mini tempi da 15 minuti, componendo formazioni di tre giocatori. Per i 
piccoli calciatori l’emozione e la gioia di giocare per la prima volta come i 
“grandi” è sempre mirabile!
L’approccio ludico, ma soprattutto l’atteggiamento giusto con il quale 
i ragazzi hanno affrontato sia la preparazione che le partitelle tematiche, 
ha soddisfatto mister Yann Bertholom che si è congratulato coi ragazzi al 
termine della sfida!

Squadra e staff al completo dei Primi Calci dell’US Levico Terme

Loc. Compet, 26 - Vetriolo Terme
Tel. 0461 706466 - hotel@hotelcompet.it

www.hotelcompet.it

Questi incontri sono, per i nostri piccoli, importanti momenti di formazione: a 
loro non viene insegnata la filosofia del vincere a tutti i costi, ma l’importanza 
del formare un gruppo, del fare squadra, di aiutarsi a vicenda e non mollare 
mai, rimanendo sempre concentrati sul gioco: perché se si gioca assieme si 
possono ottenere risultati gratificanti che da soli non si possono raggiungere.
A fine mattinata, un piacevole momento conviviale ha permesso di 
condividere insieme alla squadra ospite la merenda portata dai genitori. 
Lo scambio di doni tra mister Yann e Miss(”ter”) Silvia e la consegna di un 
piccolo segno di amicizia ai piccoli calciatori gialloblù da parte della squadra 
ospite ha rallegrato la merenda! 
Un sentito ringraziamento va anche per questo motivo al team di Villafranca, 
ai loro ragazzi e alle loro famiglie; ma anche ai genitori dei nostri bimbi 
per aver collaborato alla gestione delle squadre in campo oltre che alla 
preparazione e all’allestimento del “terzo tempo” finale. 

A tutti vadano anche gli auguri di un sereno 
Natale. Ci rivediamo con il prossimo calendario.

I Piccoli Amici di Levico e Villafranca assieme per le prime partitelle “vere”

PICCOLI AMICI
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PICCOLI AMICI CALCIO A 5
Per le feste Gianluca ci ha fatto il book
Per le feste di Natale e fine anno il nostro “fotografo ufficiale” Gianluca 
Pinamonti ci ha regalato questi “scatti” relativi al torneo FIGC che ci ha 
visto impegnati sui campi di Levico, Campodenno, Mezzocorona, Villa 
Lagarina e Trento.
Perché non farne un book da regalare a genitori, staff e amici? Con tanti 
auguri a tutti e l’arrivederci al nuovo anno.

I MARCATORI 
18 reti:  

Filippo Prati

17 reti: 
Federico Girardi

7 reti: 
Denis Carpentari 

6 reti: 
Gjuran Selmani 

Erjon Shehu

3 reti:  
Simone Passamani  

Giovanni Biondo  
Djavdet Djaferi

2 reti:  
Marco D’angiò  

Andrea Piva 
Lavdrim Azizi 

1 rete:  
 Maicol Trentin

Buone feste dai Primicalcini gialloblù del 2012!

La strada resta in salita; auguri…
Il Levico Calcio a Cinque prosegue con una certa difficoltà il proprio 
cammino nel campionato di serie C1; resta l’obiettivo finale, cioè la 
salvezza a fine campionato, per restare ancora un anno, il terzo, nella 
massima categoria regionale del futsal.
Nelle ultime partite la squadra termale ha raccolto un prestigioso pareggio 
contro il Trento, ma ha dovuto subire tre sconfitte “fotocopia” per 6 a 2. A 
regalare un pizzico di speranza in più  la bella vittoria casalinga  contro 
il Fiavè, diretto concorrente alla salvezza, e la continuità realizzativa di 
Girardi che nelle ultime cinque gare ha firmato sei reti.
Ecco i risultati più recenti del Levico Calcio a Cinque:
TAVERNARO - US. LEVICO TERME 6 - 2 
Reti: Girardi, Passamani
US. LEVICO TERME - AC. TRENTO 6 - 6
Reti: Girardi 2, Selmani 2, Prati, Djaferi
FUTSAL FIEMME - US. LEVICO TERME 6 - 2
Reti: Girardi, Azizi
US. LEVICO TERME - FIAVÈ 1945 10 - 7
Reti: Carpentari 4, Girardi 2, Prati 2, Biondo, Piva
FEBBRE GIALLA - US. LEVICO TERME 6 - 2
Reti: Shehu, Prati
Venerdì 21 dicembre è in calendario l’ultima gara del 2018, al Palazzetto 
di Levico contro il Marlengo di Merano. Poi due settimane di sosta per 
tornare con l'ultima di andata venerdì 11 gennaio, a Brentonico; da lì in 
poi sarà “solo” girone di ritorno e punti sempre più pesanti sul parquet. 

Quindi, buone feste a tutti e forza ragazzi!
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Hanno collaborato:
Anna Andreatta, Sandro Beretta, Yann 
Bertholom, Andrea Bertoldi, Stefania 
Buricco, Maurizia Chiesa, Raffaele 
D’Agostino, Claudio Dellamaria, Fabrizio 
Fraizingher, Mara Galler, Alessandro 
Lasci, Carmen Libardi, Marco Melone, 
Gigi Piazzarollo, Mauro Slompo.

PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 14.30):
18a GIORNATA (06/01/2019):  

Sandonà - US LEVICO TERME

19a GIORNATA (13/01/2019):  
US LEVICO TERME - Clodiense Chioggia

5 reti:
Roberto Aquaro
2 reti:
Petro Guatieri
Alessandro Masia (1 rig.)
1 rete:
Lorenzo Acka
Alessandro Castellan  
Tulio Bagatini Marotti 
Andrea Dall’Ara 
Francesco Cariello 
Ledion Marku

16 SERIE D - LA CLASSIFICA

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Adriese 34 16 10 4 2 40 21

2 Arzignano Valchiampo 28 16 8 4 4 26 20

3 Union Feltre 27 16 6 9 1 25 14

4 Este 26 16 6 8 2 29 26

5 Campodarsego 25 16 6 7 3 25 20

6 Chions 25 16 7 4 5 21 18

7 Montebelluna 23 16 6 5 5 22 21

8 Virtus Bolzano 23 16 6 5 5 21 21

9 Delta Porto Tolle 22 16 4 10 2 28 25

10  Sandonà 20 16 5 5 6 20 15

11 Cartigliano 20 16 4 8 4 19 22

12 Cjarlins Muzane 19 16 4 7 5 29 28

13 Belluno 18 16 3 9 4 18 19

14 Levico Terme 16 16 4 4 8 15 23

15 Trento 13 16 2 7 7 15 22

16 Tamai 13 16 3 4 9 15 25

17 San Giorgio 13 16 3 4 9 11 30

18 Clodiense Chioggia 12 16 2 6 8 15 24

RAPPRESENTATI NELLE RAPPRESENTATIVE
Prima era toccato ad Alessio Forcinella tenere alti i colori gialloblù nella Rappresentativa 
della Serie D;  poi è stata la volta di Alessandro Vettorazzi, classe 2002 in forza al team 
degli Allievi dell’US Levico Terme, essere chiamato a fare parte della selezione Under 
17 della Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda l’Area Nord. Momento di ritrovo 
collegiale per 42 giovani speranze sul rettangolo di gioco del Centro sportivo di Brugherio, 
in Brianza, guidato da mister Salvatore D’Urso. Una bella esperienza per Alessandro, una 
grande soddisfazione per la Società che vede premiato il lavoro di formazione fatto sui 
giovani calciatori del proprio Settore giovanile.

BOMBER GIALLOBLÙ

Pietro Guatieri, il funambolico 
fantasista gialloblù, a segno anche 
contro il Chions

buon 
Natale

SABATO 22 dicembre, ore 14.30

US LEVICO TERME 
vs 

US ADRIESE 1906

Stadio comunale di BORGO VALSUGANA


