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CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI 

LEVICO TERME

MERCOLEDÌ 20 febbraio, ore 14.30
LEVICO TERME STADIO COMUNALE VIALE LIDO

US LEVICO TERME 
vs 

ASD POLISPORTIVA TAMAI

DOMENICA 24 febbraio, ore 14.30
LEVICO TERME STADIO COMUNALE VIALE LIDO

US LEVICO TERME 
vs 

AC BELLUNO 1905
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LEVICO 
TERME

Doppia coppia, con l’asso. Basterà?
Sul tavolo della serie D, girone C, siamo arrivati al momento della verità. Il Levico, 
che era riuscito a mantenere un trend che conservava intatte le speranze di 
raggiungere l’obiettivo fissato dalla società, cioè la riconferma nella quarta 
serie nazionale, pare essersi “ingrippato” proprio quando bisognava tirare 
dritto. Pesantissima la sconfitta del recupero 
della settimana scorsa con il San Giorgio 
che è costata il sorpasso in classifica da 
parte degli altoatesini, la sostituzione della 
guida tecnica con l’esonero di Andreea Vitali 
(che salutiamo e al quale auguriamo migliori 
fortune), ma soprattutto lo smarrimento 
delle certezze (magari poche, ma pur sempre 
certezze) che il team gialloblù si era costruito 
in venti partite.
E quando le certezze finiscono, allora i rischi 
aumentano che  qualche volta si portano 
appresso un azzardo. Ovviamente tutti 
ci auguriamo non sia questo il caso, ma 
eventi negativi e calendario hanno costretto 
la società a calare la doppia coppia che 
dovrebbe valere qualcosa, soprattutto 
se accompagnata da un asso. Tutto vero, se però gli altri giocatori non 
sono serviti meglio in mano. Intanto però ecco la doppia coppia: via Vitali, 
panchina a Paolo Favaretto e giù la prima coppia (di fanti?) per vedere se con 
due allenatori si riesce a condurre in porto una barca che ultimamente ha 
mostrato di andare fin troppo di rollio e di beccheggio, rischiando di buttare 
tutti a mare. L’altra coppia (di patite interne), la fornisce il rinvio del match di 
domenica scorsa con il Tamai (si recupera mercoledì ritornando finalmente al 
“viale Lido”) e la visita, quattro giorni dopo, del Belluno. Due avversari contro i 
quali i punti in tavola valgono doppio, perché avversari diretti nella corsa alla 
salvezza. Sull’asso, poco da inventarsi: il ritorno di Fabio Bertoldi ad una sola 

cosa è finalizzato: lasciarsene 
sei dietro, poche chiacchiere 
e speriamo arrivino i goal, con 
la regolarità dell’anno scorso. 
Ora siamo al momento 
del “vedo” da parte degli 
avversari; Sandro Beretta 
ha giocato tutte le sue carte, 
quindi la mano abbia inizio. 
Noi in tribuna incrociamo 
le dita; i giocatori in campo 
pensino a sciogliere tutti i 
nostri dubbi. Non deve essere 
un bluff.

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

Paolo Favaretto, il nuovo allenatore 
dell’US Levico Terme

Mauro Rinaldo premiato come migliore giovane di Serie D 
alla Festa di Natale; la sua assenza per infortunio pesa
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Allenatore:
Paolo Favaretto
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(3-5-2)

PELLIELO

Allenatore: Giuseppe Bianchini

POLISPORTIVA TAMAI
Mason

Barbierato   Presello   Faloppa   Tanasa

Lubian   De Anna   Giglio   Della Vedova 

Maccan   Terranova

(4-4-2) Allenatore: Roberto Vecchiato

AC BELLUNO 1905
Pozzato

Mosca   Sommacal   Masoch   Visentin

Petdji Tsila    Quarzago    Bertagno

Miniati   Corbanese   Borgato

(4-3-3)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO DOMENICA 24 FEBBRAIO

DEMIAN

PREGNOLATO

CASTELLAN

BAGATINI

DALL’ARA

COSTA

SALVATERRA

BERTOLDI L.

BERTOLDI F. MARKU



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
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Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

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

Via Dante, 110 • 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461 706496 • cell. 347 9397232

ilpontedeisapori@gmail.com • P. Iva 02247060227

frutta e verdura

prodotti tipici

enotecaVia Dante, 110 • 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461 706496 • cell. 347 9397232

ilpontedeisapori@gmail.com • P. Iva 02247060227

frutta e verdura

prodotti tipici

enoteca
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frutta e verdura

prodotti tipici

enoteca

Via Dante, 110 • 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461 706496 • cell. 347 9397232

ilpontedeisapori@gmail.com • P. Iva 02247060227

frutta e verdura

prodotti tipici

enoteca

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

tutti i giorni al vostro servizio  
con qualità e cortesia

JUNIORES NAZIONALI
Gennaio senza sconfitte, febbraio senza punti
Primo mese dell’anno da imbattuti per i gialloblù di Agostini; ma a febbraio la 
stagione si fa più fredda per i nostri e la classifica gela. Dal prossimo derby di 
Bolzano e dal successivo ritorno al “viale Lido” del 2 marzo con il Villafranca 
devono uscire punti per ripartire.

LEVICO TERME - SAN GIORGIO 0 - 0
È stato il vento il grande protagonista della derby con gli altoatesini del Sankt 
Georgen: “viale Lido” sferzato da folate fastidiose che hanno reso difficile dare 
spettacolo e produrre un gioco accettabile. Inevitabile triplice fischio con un nulla 
di fatto che muove la classifica: risultato giusto, con i nostri che hanno provato a 
fare la gara nel primo tempo, per subire la reazione degli ospiti nella ripresa.

AMBROSIANA - LEVICO TERME  1- 3 
Reti: 14’ pt Ciresola (A), 27’ pt Kaci (L), 45’ pt Veronese (L), 17’ st Lorenzin (L).
Bella vittoria in rimonta in terra veronese dove arriva la prima vittoria del 
2019. In Valpolicella la truppa di Agostini risponde all’immediato vantaggio 
dei padroni di casa con un’incornata di Kaci, su perfetto cross di Vesco, e 
l’astuzia di Veronese che sorpassa sfruttando al meglio l’invito di Lorenzin. 
Nella ripresa arriva la terza rete siglata da Lorenzin, bravo e fortunato nel 
contrastare l’estremo difensore di casa in fase di rinvio. Il tris gialloblù chiude 
la gara e apre la settimana che precede il classico derby col Trento. 

LEVICO TERME - TRENTO 0 - 0
Contro gli aquilotti derby piacevole giocato davanti a più di un centinaio di 
spettatori. Ospiti subito pericolosi ma col passare dei minuti i nostri alzano 
il baricentro e al tramonto del primo tempo arrivano il palo di Maniotti e la 
traversa di Vesco. Nella ripresa difese ermetiche e terzo risultato utile dei 
nostri, imbattuti nel nuovo anno.

REZZATO - LEVICO TERME 0 - 0
Il mese di gennaio si chiude con un buon pareggio esterno per la squadra di 
Agostini; il nulla di fatto fissa un bilancio mensile a tre pareggi e una vittoria, il 
che significa che la Juniores gialloblù scala la classifica e vive il primo mese 
del 2019 imbattuta. Dalla terra bresciana Vesco e compagni hanno portato a 
casa un buon punto al termine di un match magari non spettacolare, ma che 
ha visto i nostri ragazzi difendersi con ordine dall’avvio turbo del Rezzato e 
replicare sfiorando il vantaggio in un paio di circostanze con Kaci, Maniotti 
e Guidi. Nella ripresa bravo Curzel sugli sviluppi di un calcio di punizione 
bresciano e pericolosi Marzak, Maniotti e lo stesso Vesco di testa.
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CARAVAGGIO - LEVICO TERME 1 - 0
Rete: 26’ pt Ratti 
Febbraio purtrowppo non inizia allo stesso modo del mese precedente e 
la Juniores nazionale dell’US Levico Terme cede di misura sul campo del 
Caravaggio, nonostante un ottimo secondo tempo. La seconda forza del 
campionato alle spalle della capolista Mantova raccoglie il massimo risultato 
grazie alla marcatura, ad un quarto di gara, di Ratti. Al ritorno in campo però 
mister Agostini ridisegna la squadra, alza il baricentro e costringe i bergamaschi 
sulla difensiva. Diverse le palle gol create, purtroppo non sfruttate, ma la 
prestazione per almeno metà gara è di quella da tenere a memoria. 

LEVICO TERME - ADRENSE 1 - 3
Reti: 13’ pt Gaffurini (A), 23’ st Bertoni (A), 5’ st Lorenzini (L), 35’ st Prandi (A)
Nel recupero interno con l’Adrense ai gialloblù sono fatali le palle inattive. 
Sul “sintetico” di Calceranica al Lago la formazione bresciana va a segno 
due volte sfruttando calci franchi e il perfetto diagonale di Lorenzin ad inizio 
ripresa basta solo a riaprire teoricamente il confronto. Che nella pratica 
viene chiuso da Prandi a dieci minuti dal termine dopo che Curzel aveva 
tenuto accesa la fiammella parando un rigore. 

LEVICO TERME - CILIVERGHE MAZZANO 0 - 1 | Rete: 5’ st rig. Rizza
Tre impegni ravvicinati, un febbraio 
freddo (anche di emozioni positive) ed 
un rigore parso ai più molto dubbio. 
Tre indizi fanno una prova e la Juniores 
di Agostini si deve arrendere anche al 
Ciliverghe Mazzano che passa ad inizio 
ripresa e torna da Calceranica al Lago 
con tre punti al termine di  novanta minuti 
sostanzialmente equilibrati. Nella prima 
frazione di gioco gialloblù in controllo e 
soliti “sprechi” in avanti, dove la via del 
goal sembra smarrita.
La svirgolata di Vesco che finisce sul 
suo braccio decide il confronto al ritorno 
in campo anche perché, nonostante gli 
sforzi, la rete del primo punto di febbraio 
non arriva.

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

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

www.banduslevico.it

LEVICO TERME (TN) Viale Venezia, 80
Tel. 0461 701894  / 335 7846382

Lavorazioni marmi e graniti
M A R M I

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

LEVICO TERME  |  0461 706 108

LEVICO TERME 
via Giannettini, 4  
tel. 0461 706 737

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

Guidi, premiato come “quota 100”, 
presente a tutti gli allenamenti della 
Juniores di Agostini
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www.vibetonbrenta.it

      ...la 
Carrozzeria!

LEVICO TERME
Loc. Cervia, 22

tel. 0461 706726
cell. 339 2192747
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Anche nel 2018, è stato un successo 
I gialloblù hanno festeggiato il Natale tutti assieme sabato 22 dicembre scorso 
ospitati, come al solito ottimamente, da BSI Fiere con la regia dell’impeccabile 
Michelle Tessaro. Circa seicento persone si sono ritrovate nella hall del 
Palalevico per una serata spumeggiante, vissuta in allegria e nel solco della più 

sentita appartenenza ad un unico sodalizio. 
Dopo l’aperitivo servito dai volontari gialloblù, 
in testa le “Signore di viale Lido” sono stati i 
ragazzi dell’Istituto alberghiero del centro 
termale ad occuparsi del servizio ai tavoli. 
Una cena con i fiocchi (mancavano solo quelli 
di neve…) alla quale hanno partecipato atleti, 
tecnici, staff societario e, naturalmente, i genitori 
dei più piccoli,  oltre a numerose autorità. E’ 
stata anche la sera dei riconoscimenti ufficiali: 
in primis al Direttore generale Marco Melone, 
quindi ai giocatori che, categoria per categoria, 
si sono distinti per la presenza massiccia 

agli allenamenti; menzione doverosa ai “quota 100” (che non hanno saltato 
nemmeno una seduta) Filippo Zortea e Simone Miceli dei Primi Calci, Patrick 
Moser, la signorina Laura Cavalloro e Pietro Campestrini dei Pulcini A, Kacper 
Bak, Giovanni Basso e Simone Carbonaro che giocano nella squadra Esordienti 
B e lo Junior Giovanbattista Guidi.
Infine, riconoscimenti ad Alessandro Agostini quale “Allenatore dell’anno 2018 
dell’US Levico Terme” e all’enfant du pays Mauro Rinaldo quale “Miglior giovane 
D valore dell’US Levico Terme” con una motivazione significativa: “36 presenze 
in 38 gare nel torneo scorso, record 
nella rosa gialloblù, ha già superato 
il limite delle 50 presenze in serie D 
a nemmeno vent’anni”. Si sono poi 
fatte le ore piccole con l’estrazione 
dei biglietti vincenti della Lotteria di 
Natale per l’immancabile passaggio di 
testimone al nuovo anno; perché qui 
(e soprattutto sui campi di gioco), la 
“festa” gialloblù deve continuare.

LA FESTA DI NATALE
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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

I-39031 St. Georgen 
Bruneck (BZ)

Gremsenstraße 26
Tel. +39 0474 551107

www.s-brugger.com

PULCINI 2008
C’è chi a Natale non scarta solo i regali
I Pulcini 2008 dell’US Levico Terme sono sempre in attività. Pieni di energia e 
voglia di fare (beati loro…) non si sono fermati quasi per nulla anche durante 
le festività natalizie, scendendo in campo non solo per scartare i regali, ma 
anche per … scartare gli avversari. 
Come il 4 gennaio, quando i nostri piccoli hanno partecipato al torneo " I 
tre magi " a  San Michele di Appiano. Oro incenso e mirra sono rimasti a 
casa (la squadra era in anticipo sulla scadenza tradizionale!) , ma la voglia 
di fare e il gioco no! Così la Befana è arrivata proprio il 6 gennaio, a Borgo, 
dove i Pulcini A gialloblù  si sono aggiudicati il Memorial Bicio Casagrande, 
torneo organizzato ogni anno dai gemellati dirigenti giallorossi in ricordo di 
un grande amico e portiere scomparso.
Un bel “premio” trovato non casualmente nella calza all’Epifania, perché i 
ragazzi ci mettono sempre grande voglia ed entusiasmo, anche nel corso 
degli allenamenti che sono già ripresi nel nuovo anno con regolarità.
Importante per questi piccoli (ma anche per lo staff e il mister) resta fissare 
obiettivi e alimentare stimoli. Allora il 27 gennaio è cerchiato in agenda il 
fischio d’inizio del famoso torneo “Città di Arco” - Memorial Beppe Viola, 
giunto alla ventesima edizione riservata alla categoria. 
Insomma, è stato un inizio del 2019 di cui non potersi proprio lamentare; 
quindi l’ash-tag rimane “avanti tutta” e… sempre positivi, comunque vada.
Alla prossima e sempre FORZA LEVICO!!!!

I gialloblù vincitori del memorial Bicio Casagrande I Pulcinigialloblù al torneo dei Re Magi
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1973 - 2018

45

1973 - 2018

45PICCOLI AMICI

info@brentenergy.it  
www.brentenergy.it

CalcioGroup
www.calciogroup.com

Lo sport e lo spot: mens sana in corpore sano
Dopo la pausa natalizia, ricca di feste e regali, i Piccoli Amici dell’US Levico 
Terme riprendono gli allenamenti in palestra. Non vedevano l’ora di ricominciare 
a correre e ritrovare mister e amici di gioco!
Come genitori di questi piccoli spesso ci chiediamo se e quali siano le 
attività più giuste da proporre loro, soprattutto in età prescolare! Da un “giro” 
online, tra studi, ricerche scientifiche e opinioni di esperti risulta che sono 
innumerevoli i benefici legati alla pratica sportiva: da quelli prettamente fisici, 
a quelli comportamentali, per non parlare di quelli che agiscono sullo stato 
d’animo e sulla sensazione generale di benessere dei bambini. Questi hanno 
l’occasione di relazionarsi con i coetanei, di vivere le dinamiche proprie del 
gruppo, di sentirsi parte di una “squadra” o di agire per migliorarsi e centrare 
un obiettivo raggiungibile. Tutti elementi che favoriscono il benessere mentale 
di una persona, piccola o grande che sia.
A partire dalla scuola dell’infanzia, fino a tutti gli anni della primaria e oltre, i 
nostri bambini trascorrono molto tempo a scuola, spesso all’interno di ambienti 
limitati. Le occasioni per muoversi, correre, saltare, anche semplicemente 
camminare all’aria aperta sono lasciate ai momenti della ricreazione o delle 
sempre troppo scarse ore dedicate all’educazione fisica. E allora ecco che 
diventa imprescindibile coltivare sane abitudini “sportive” in famiglia: esortarli 
a mettersi in moto ogni volta che è possibile, organizzare gite domenicali che 
prevedano spostamenti a piedi, passeggiate, uscite in bicicletta. All’interno 
di queste corrette abitudini rientra anche l’iscrizione a un corso sportivo 
pomeridiano, per contrastare la passività a cui la vita quotidiana li costringe, 
per alimentare un sano spirito di competizione e interazione con i coetanei, 
per attivare muscoli e cervello. Giocare a calcio per un bambino significa 
prima di tutto divertirsi. Ma attraverso il gioco e il divertimento, passano 
insegnamenti di vita molto importanti, quali il rispetto delle regole e dell’altro, la 
collaborazione. Si insegna al bambino la gioia della condivisione delle vittorie 
ma come affrontare le sconfitte in modo sano, supportato dagli altri membri 
della squadra che diventano con il tempo una seconda, grande famiglia. 
Giocare a calcio aiuta il corpo a mantenersi in forma, cervello compreso, perché 
attraverso l’apprendimento di schemi e strategie si stimolano enormemente le 
attività cerebrali e si impara così a ragionare velocemente, a prendere decisioni 
in tempi ridotti, aumentando la consapevolezza del proprio corpo. Ecco allora!! 
Abbiamo fatto una buona scelta insieme ai nostri bambini! Tutti “al campo”. 
Buon anno e buon calcio a tutti!

Il gruppo dei baby gialloblù
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Stagione “fredda” per il Futsal gialloblù
Due vittorie, contro dirette concorrenti alla salvezza, in sette gare: pochine, ma 
sufficienti a tenere a galla il futsal gialloblù ancora in corsa per strappare una 
nuova riconferma in C1. Ecco glie esiti degli ultimi due mesi di campionato..

US. LEVICO TERME - MARLENGO  7 - 3 
Reti: Djaferi (3), Azizi, Carpentari, Shehu, Prati
Nell’ultima gara del 2018 importante vittoria contro una diretta concorrente 
alla salvezza. I ragazzi di Barulli si impongono 7 a 3 con una partita condotta 
sempre in avanti, trascinati dalla tripletta di Djaferi. Vittoria importante che 
tiene a portata di mano la riconferma nella categoria.

BRENTONICO - US. LEVICO TERME  8 - 4 | Reti: Prati, Azizi, Biondo, Shehu
L’onda lunga del 2018 dura solo per il primo tempo a Brentonico che si chiude con 
i nostri avanti 2 a 1 (Prati e Azizi). Nella ripresa però bomber Girardi, dolorante, 
dà forfait e il ritorno dei padroni di casa non lascia scampo a Piva e compagni.

LAGARINA Ca5 - US. LEVICO TERME  9 - 1 | Rete: Djaferi
Nessuna chance invece per i gialloblù nella prima gara del girone di ritorno: 
a Rovereto, contro il Lagarina pesano le assenze di Girardi, Selmani, Shehu, 
Passamani, Prati e Dalla Casa e un Levico rimaneggiato alza bandiera bianca 
già al riposo (4 a 0); la rete di Djaferi in avvio di ripresa è solo un illusione. 

US. LEVICO TERME - POL. PINETA   7 - 12 
Reti: Prati (3), Piva (2), Selmani, Shehu
Con il forte Pineta non basta un ritrovato Prati e la buona giornata realizzativa 
di Piva; i gialloblù reggono il confronto solo in alcuni tratti di gara e cedono le 
armi con onore ad una delle favorite del torneo.

CALCIO BLEGGIO - US. LEVICO TERME   9 - 4 
 Retio: Shehu (2), Djaferi, Pasquale
Disco rosso anche sul parquet del calcio Bleggio; sconfitta pesante perché 
maturata contro un avversario alla portata. Consolazione parziale solo per 
Shehu che firma una doppietta. Ma la classifica peggiora.

US. LEVICO TERME - COMANO T. FIAVE’   9 - 6   
Reti: Djaferi (3), Prati (2), Shehu (2), Passamani, Trentin
Dopo quasi due mesi il Futsal Levico torna al successo; valgono doppio i tre 
punti strappati al Comano Fiavè superato in classifica al termine di un match che 
potrebbe segnare in maniera definitiva, ed opposta, il futuro delle due squadre.

ASD. BOLZANO PIANI - US. LEVICO TERME   8 - 3   
Reti: Fraizingher, Selmani, Piva
Nell’ultima trasferta nulla da fare contro i Piani Bolzano, senza 4 squalificati 
e 3 indisponibili; un capitan Piva con la bandiera in mano non è sufficiente ad 
arginare da solo alle incursioni dei forti e veloci attaccanti bolzanini.
Ora vengono le partite da non sbagliare:  le prossime tre gare interne contro 
Imperial Grumo, Mezzolombardo e Tavernaro diranno molto sul destino 
dei gialloblù. Servono tre successi per poter puntare con concretezza alla 
salvezza. Per questo l’invito esteso a tutti è di venire al Palazzetto a tifare 
LEVICO CALCIO.

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

www.hotelcompet.it
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 14.30):
26a GIORNATA (03/03/2019):  
Cartigliano - US LEVICO TERME

27a GIORNATA (10/03/2019):  
US LEVICO TERME - Trento

28a GIORNATA (17/03/2019):  
Cjarlins Muzane - US LEVICO TERME

29a GIORNATA (24/03/2019):  
US LEVICO TERME - Virtus Bolzano

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

12 SERIE D - LA CLASSIFICA

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Adriese 48 24 14 6 4 49 26

2 Arzignano Valchiampo 45 24 13 6 5 42 27

3 Campodarsego 43 24 11 10 3 40 26

4 Union Feltre 41 24 10 11 3 34 20

5 Virtus Bolzano 40 24 11 7 6 37 29

6 Delta Porto Tolle 38 24 9 11 4 40 30

7 Cjarlins Muzane 32 24 8 8 8 45 41

8 Chions 32 24 8 8 8 30 29

9 Este 32 24 7 11 6 37 37

10 Montebelluna 31 24 8 7 9 29 33

11 Cartigliano 30 24 6 12 6 29 31

12 Belluno 28 24 6 10 8 24 27

13 San Giorgio 26 24 7 5 12 17 43

14 Sandonà 24 24 5 9 10 28 27

15 Levico Terme 23 23 6 5 12 23 33

16 Clodiense Chioggia 22 24 5 7 12 27 36

17 Tamai 19 23 5 4 14 19 37

18 Trento 18 24 3 9 12 20 38

BOMBER GIALLOBLÙ

Francesco Cariello, a Montebelluna 
 il suo secondo centro stagionale 
vale tre punti.

Presentazione di gala dell’edizione 2019 del Pulcino d’Oro, la manifestazione internazionale 
riservata ai piccoli giocatori delle migliori “cantere” italiano e non che, con accompagnatori, 
dirigenti, genitori e fratellini, vivacizzano Levico Terme la seconda settimana di giugno.Quest’anno 
la società  gialloblù ha deciso di far spiccare definitivamente il volo al “Pulcino” proponendolo 
come un vero e proprio campionato italiano di categoria, con tanto di qualificazione regionali a 
precedere la chiusura in calendario sugli impianti di “viale Lido” e in diversi centri della Valsugana 
appena finita la scuola. Prestigiosa la presenza a Milano della “bandiera” interista Xavier Zanetti 
(nella foto col Presidente gialloblù Sandro Beretta) che ha fatto da apprezzatissimo testimonial 
ad una manifestazione dedicata ai più piccoli, che sta però diventando sempre più grande.

IL PULCINO D’ORO VOLA ALTO CON XAVIER


