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CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI 

LEVICO TERME
DOMENICA 17 marzo, ore 14.30

LEVICO TERME STADIO COMUNALE VIALE LIDO
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Nel nome di Gianfranco, il derby
La vittoria sul Tamai, il pareggio in 
rimonta col Belluno, le sconfitte esterne 
a Campodarsego e Cartigliano. Il 
bilancio di mister Favaretto è di quattro 
punti in altrettante gare, ad una media 
di un punto a partita che probabilmente 
non basterà per schivare i play out 
di fine stagione. Quindi occorre 
accelerare, e il calendario, con l’arrivo 
della primavera, mette di fronte alla 
squadra gialloblù uno di quei momenti 
della verità decisivi, una serie di scontri 
diretti che meritano in tutto e per tutto 
l’ashtag: #oraomaipiù.
Arriva il Trento al “viale Lido” e il derby 
gialloblù è subito da dentro o fuori: “1 
fisso”, scriverebbero sulla “due aste” i tifosi del Levico e non avrebbero 
tutti i torti a sperare (pretendere sarebbe troppo?) bottino pieno domenica. 
Ma non bisogna sbagliare nulla, e magari tornare a segnare con “Beto” 
Bertoldi che sente odore di rivincita dopo l’addio burrascoso agli aquilotti 
a fine del girone di andata. L’attacco di Favaretto sarà ancora orfano, per 
una domenica, di Aquaro, bomber e uomo partita in troppe occasioni per 
non far sentire la propria assenza. Perciò, a FB7 si chiede uno sforzo in 
più, il tornare ad essere decisivo, l’asso che il presidente Beretta ha voluto 
giocarsi per provare a restare ancora in serie D, omaggio a questo punto 
doveroso alla memoria di Gianfranco Frigo, il Presidentissimo  che per 
primo portò alla ribalta nazionale il calcio termale trentacinque anni fa, che 
ha aspettato proprio la domenica senza calcio del torneo per prendersi 

meritatamente la scena e salutare la 
compagnia.
Quindi forza ragazzi: ora o mai più, 
perché il treno (del Trento) è di quelli 
da non lasciare passare invano, per 
allontanare forse decisamente una delle 
contendenti alla salvezza e mettere nel 
mirino qualche squadra che sta davanti, 
ma non troppo. La classifica non dice 
sempre la verità, quindi nessuna illusione: 
il Trento è dietro ma sarà una gara alla 
pari, decisa dai dettagli. Servirà vincere: 
per un’iniezione di fiducia, un cambio di 
passo, un omaggio a Gianfranco che ci 
ha lasciato il testimone. Tutti insieme, 
credendoci fino in fondo. 

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

 Mister Favaretto e il suo vice, 
Alessandro Mulinari

Il rigore di Fabio Bertoldi che vale il 
pareggio con il Belluno
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IL DERBY

(4-3-3)

RINALDO

DEMIAN

CASTELLAN

BERTOLDI F.
SALVATERRA

BAGATINI DALL’ARA

CARIELLO

PREGNOLATO

GUATIERI

Allenatore: Loris Bodo

AC TRENTO
Barosi

Romagna   Panariello   Carella   Mureno
Furlan   Zucchini   Trevisan

Petrilli
Cristofoli   Roveretto

(4-3-1-2)

DOMENICA 17 MARZO
ORE 14.30

Allenatore:
Paolo Favaretto

COSTA
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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

La serie D, il suo “vecchio testamento” 
Ci ha lasciato Gianfranco Frigo, il Presidentissimo, il primo a portare la 
squadra del Levico in serie D, quella che negli anni ’80 si chiamava torneo 
Interregionale.

Gianfranco ci ha salutati alla soglia degli ottant’anni che avrebbe compiuti 
il prossimo 21 aprile, a Levico dove aveva trovato la seconda casa, lui che 
era padovano di Tombolo. Uomo di sport ma anche di politica, visto che 
ricoprì il ruolo di assessore comunale. Ma è nell’ambiente calcistico che 
è stato ed è riconosciuto come uno dei personaggi chiave del football 
trentino del secolo scorso. Fu, infatti, consigliere del Comitato regionale 
della Federcalcio durante la presidenza di Carlo Mutinelli, poi vice 
presidente regionale con Piergiorgio Gozzer. Tuttavia fu in “viale Lido” che 
Gianfranco coronò uno dei suoi (e dei nostri) sogni più belli. 

Nei primi anni Ottanta la squadra gialloblù inaugurò un periodo d’oro, 
culminato con i trionfi consecutivi in Prima categoria e in Promozione, 
per approdare, nella stagione 1983/1984, nel Campionato Interregionale. 
Tredicesimi alla fine, beffati dalle pastette in salsa veneta e dalla 
differenza reti che salvò il Conegliano. Ma che cavalcata, quella della 
squadra del “cavalier” Frigo guidata in panchina da “Medo” Medeghini. 
Una Serie D che ci ha lasciato come testamento spirituale, ora.

La società US Levico Terme e la redazione di Alè Levico Terme vogliono 
salutare il Presidentissimo con questo bel ricordo di Cesarino Uez, uno 
che di strada ne ha percorsa tanta a fianco di Gianfranco, anche avanti 
e indietro per quella tribuna. Alla moglie Grazia e ai figli Antonella e Luigi 
un abbraccio forte, in segno di riconoscenza e stima profonda, da parte di 
tutto il mondo gialloblù. 

L’attuale numero uno gialloblù, Sandro Beretta, raccoglie il testimone dal
Presidentissimo Gianfranco Frigo.
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Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

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

Caro Franco,
sono venuto alcuni giorni fa a trovarti, ma ormai tu eri già ai tempi 
supplementari e non hai potuto sentirmi.
Abbiamo passato una vita calcistica insieme, sotto i colori gialloblù, con 
altri compagni che non ci sono più, condividendo momenti di gioia e di 
sconforto nelle vittorie e nelle sconfitte.
Sotto la tua guida abbiamo raggiunto la vetta del calcio regionale, il 
tanto agognato Campionato Interregionale nella stagione ’83 - ’84, che 
rimarrà una memoria indelebile della nostra avventura calcistica.
Sono tanti i ricordi che mi passano per la mente ed i personaggi del mondo 
del calcio che abbiamo incontrato: Medo, Setti, Loris Pedrotti, Pizzolato, 
Codognato, David, Baveni, Bozzato, Celio ed altri ancora.
Ne abbiamo combinate di tutti i colori per raggranellare mezzi finanziari 
necessari al proseguimento dell’attività della nostra Società: lotterie, 
feste danzanti, balli di carnevale con il famoso “maialino gialloblù”.
Ora il nostro tempo è passato, ma ci restano i bei ricordi!

Ciao,
Cesarino Uez

Gianfranco e l’inseparabile Cesarino Uez, nei “ruggenti” anni Ottanta e - a destra -
trent’anni dopo, nel 2010 assieme a Sandro Beretta.
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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

PULCINO D’ORO
Well done, “Pulcino” 
Giovedì  7 febbraio  nella sala “Palumbo”  
del principale quotidiano sportivo nazionale  
“La Gazzetta dello Sport”, a Milano, Javier 
Zanetti  ha tenuto a battesimo la quinta 
edizione del Torneo Internazionale Pulcino 
d’Oro che Levico Terme e la Valsugana 
ospiteranno a giugno e che vivrà i suoi 
momenti finali sui terreni di “viale Lido”,  
nella cittadina termale. 

“I bambini devono poter 
sognare” ha raccomandato il campione 
argentino, parlando dei tanti piccoli campioni 
che si affacciano al gioco del calcio. Il Torneo 
del “Pulcino d’Oro” che da sempre ruota 
attorno alle parole Sport, Bambini e Solidarietà, 
quest’anno devolverà il ricavato delle iscrizioni 
al progetto “Lo sport ci rende uguali” promosso 
dalla Fondazione P.U.P.I onlus di cui Zanetti è 
fondatore assieme alla moglie Paula.
In un tutt’uno con i bambini, anche il “Pulcino” 
continua a sognare, sempre più in grande. Il 
torneo, ormai diventato la realtà più importante 
in Italia per la categoria dei Pulcini, quest’anno 
vedrà sfidarsi ben 250 squadre, più di cinque 
volte tanto quelle del 2018 (che furono per 
l’esattezza 48, ndr), per un totale di 3.500 
bambini tesserati, 15 città coinvolte in Italia 
e all’estero e 15 impianti sportivi interessati 
dall’evento.  Questo perché il torneo vedrà 
disputarsi a Levico Terme, dal 13 al 16 giugno, 

Renzo Merlino e Sandro 
Beretta prendono il volo 
assieme al Pulcino d’Oro. 
Destinazione Leeds

 La splendida cornice riservata al primo torneo inglese del Pulcino d’Oro, a Leeds
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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

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
la fase finale a cui parteciperanno 
diverse società professionistiche 
- tra queste Juve, Inter, Parma, 
Roma, Porto, Sporting Clube de 
Portugal, Leeds United - e le 
migliori società dilettantistiche 
d’Italia, quelle cioè che si saranno 
distinte nei vari tornei regionali in 
Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, 
Toscana, Lazio, Sicilia.
Il calcio d’inizio del quinto “Pulcino 
d’Oro” è stato fischiato sabato 2 
marzo in terra d’Inghilterra quando 
è stato dato il via ufficialmente al 
primo torneo d’oltre Manica del 
“Pulcino” nel quale si sono sfidate, 
sui terreni del bellissimo centro sportivo di Leeds, società che hanno 
fatto la storia del calcio inglese, come Il Newcastle, il Nottigham Forest, 
il Sunderland, lo Sheffield Wednesday, lo Sheffield United, il Wigam. La 
struttura che ha ospitato le gare si è mostrata del tutto degna di quella 
che tutti ritengono la patria del calcio e i match si sono svolti sotto lo 
sguardo attento e orgoglioso del Presidente dell’US Levico Terme Sandro 
Beretta e di Renzo Merlino. Curiosità: in terra d’Albione i piccoli inglesi 
hanno mostrato di saper apprezzare e onorare anche in campo il gioco… 
all’italiana. Alla fine del torneo, hanno meritato l’accesso alla fase finale di 
Levico Terme i padroni di casa del Leeds United (già ospiti nel 2018) e il 
Sunderland FC. 
È stata un’emozione vera, tra le tante di queste giornate inglesi, sentire i 
bambini gridare in coro, a squarciagola e in italiano,  la parola “Campione”! 
Well done! Ben fatto, Pulcino! Continua a volare così…

Il Presidente Sandro Beretta con il testimonial 
d’eccezione, Xavier Zanetti, alla presentazione 
ufficiale del Pulcino d’Oro 2019, a Milano

 La splendida cornice riservata al primo torneo inglese del Pulcino d’Oro, a Leeds
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www.vibetonbrenta.it

La “casa” svaligiata dal Villafranca
L’effetto “viale Lido” sembra sfumato per la truppa di Alessandro Agostini. 
Infatti gli Juniores nazionali dell’US Levico Terme, bravi e corsari in terra 
bolzanina, nell’ultimo turno di campionato disputato prima della sosta 
per il torneo di Viareggio, hanno dovuto incassare una cocente sconfitta 
interna. Uno stop inatteso nelle proporzioni, dal quale bisognerà ripartire 
subito.

VIRTUS BOLZANO - LEVICO TERME 2 - 3
Reti: 21’ pt Badolato (V), 28’ pt Kaci (L), 34’ st Gallo (L), 43’ st Benedetti (V), 
46’ st Sartori (L)

Vittoria di grande carattere per la Juniores gialloblù che sulle rive del Talvera 
supera in extremis i pari età della Virtus Bolzano in un match emozionante 
per tutti i novanta minuti di gioco. La prima rete è della formazione di casa 
e giunge grazie ad una perfetta conclusione dal limite di Badolato. Qualche 
minuto più tardi i nostri impattando con Kaci, bravo a ribadire in rete la 
sfera dopo una traversa di Dallapiccola. 
Nella ripresa, dopo le consuete girandole di cambi e diverse occasioni 
sprecate da ambo le parti, al 34’ i bolzanini passano nuovamente in 
vantaggio con l’incornata di Gallo, ma la nostra squadra non ci sta e al 
43’ raggiunge di nuovo i cugini con la zuccata vincente di Benedetti sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo. Siamo al tramonto del derby quando Sartori, 
dopo una bellissima azione personale, fa partire un diagonale che non dà 
scampo a Grbic. Vittoria, freccia e sorpasso in classifica! 
LEVICO TERME: Curzel, Veronese, Stelmi (23’ st Vettorazzi), Prudel, Dallapiccola, 
Osti, Kaci, Sartori, Guidi (44’ st Ravelli), Marzak (15’ st Benedetti), Lorenzini (42’ 
st Pallaoro). Allenatore: Alessandro  Agostini.

LEVICO TERME - VILLAFRANCA 1 - 5
Reti: 8’ pt Campaldini (V), 31’ st Ambrosi (V), 6’ st Pashj (V), 11’ st Cannoletta 
(V), 33’ st Vesco (L), 45’ st Mori (V).

Partita da dimenticare invece la settimana successiva quando, sul ritrovato 
manto erboso di casa, i gialloblù vengono sconfitti per 5 a 1 dal Villafranca. 
Un k.o. che non lascia molte repliche se non qualche rammarico per un 
rigore sbagliato da Kaci sull’ 1 a 0 per i veneti e la reazione troppo tardiva 
della nostra giovane formazione che ha cercato, solo dopo la rete della 
bandiera di Vesco di raddrizzare il match. Ma si era già sull’1-4 e non c’è 
stato più molto da fare. Peccato. Bisognerà provare a rifarsi sabato 16 
marzo, sul campo del Darfo Boario, o quello successivo, in casa contro il 
Mantova, primo della classe.
LEVICO TERME: Curzel, Veronese, Stelmi (26’ st Pratelli), Vesco, Dallapiccola, 
Osti (20’ st Vettorazzi), Kaci (19’ st Murari), Sartori, Guidi (1’ st Ravelli), Benedetti 
(33’ st Marzak), Lorenzin. Allenatore: Alessandro  Agostini.
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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

Si vince al settantacinque percento 
Conclusa la fase di andata del campionato Èlite, la classifica vede la 
formazione Allievi dell’US Levico Terme al quarto posto, con 14 punti, a 
sola una lunghezza dall’Alense e quindi dal podio. Ecco gli esiti degli ultimi 
match del team guidato da mister Corraini, tre volte vittorioso in un mese.

Calisio - Levico  1-2 | Reti: Belmonte, Curzel
Dopo la pausa invernale la squadra gialloblù si trova ad affrontare il Calisio, 
a Martignano. A metà della prima frazione Belmonte sblocca il risultato 
con un bel rasoterra  e dieci minuti dopo lo stesso bomber sfiora il bis, 
col portiere di casa che manda a lato. Secondo tempo con il Calisio molto 
aggressivo, ma tra i pali Gigio, sempre attento e sicuro, è decisivo in un 
paio di occasioni. I cittadini trovano il pareggio solo dal dischetto, ma ci 
pensa Curzel a rimettere le cose a posto e a siglare la vittoria gialloblù.

Levico - Benacense  2-0  | Reti: Belmonte, Libardi
Il ritorno in casa è contro la nobile Benacense, liquidata con una rete per 
tempo. Nella prima frazione è il solito Belmonte a sfruttare al meglio una 
mischia in area, portando il Levico in vantaggio. Nella ripresa tocca a 
Libardi beffare il portiere avversario e fissare il risultato “all’inglese”.

Alense - Levico  3-1 | Rete: Arbi
Al “Mutinelli” di Ala arriva il primo stop del 2019 per i nostri. Dominato il 
primo tempo, la truppa di mister Corraini va negli spogliatoi in vantaggio 1 
a 0 per effetto della marcatura di Arbi in avvio di gara. Al ritorno in campo 
però i gialloblù vanno in difficoltà e subiscono tre volte l’attacco lagarino 
in cinque minuti. Frittata fatta e partita da dimenticare.

Levico - Civezzano  4-0 
Reti: Vettorazzi, Angheben, Arbi, Pizzimenti
Il pronto riscatto arriva sette giorni dopo, ospite il Civezzano, al quale resta 
indigesto il poker gialloblù. Vantaggio firmato Vettorazzi al pronti-via; nella 
ripresa Angheben raddoppia e alla mezz’ora mette la firma nel tabellino 
anche Arbi. In pieno recupero Pizzimenti si toglie una soddisfazione 
personale trasformando il perfetto cross di Arbi.

ALLIEVI

Gli Allievi gialloblù in campo contro il Civezzano  La squadra Allievi dell’US Levico Terme
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ESORDIENTI A 
Un impegno così, non è da tutti
Grazie alle sette vittorie e al primo posto in classifica alla fine del girone di 
andata gli Esordienti A dell’US Levico Terme hanno potuto partecipare al 
torneo “Èlite”, a sette squadre, nei mesi di febbraio e marzo. Interessante 
l’organizzazione della manifestazione: ogni società ospita a turno, sui 
propri campi, le altre sei formazioni per designare, alla fine del torneo,  quale 
squadra parteciperà alle finali nazionali di Coverciano. Si tratta quindi di un 
torneo impegnativo, diretto da dirigenti federali che hanno anche il compito 
di attribuire dei punteggi legati a vari fattori come  il numero di giocatori 
impegnati e la correttezza mostrata in campo.
La squadra gialloblù, integrata con ragazzi del 2008, non ha sfigurato, 
esprimendo spesso un buon gioco, con azioni corali e ben congegniate. Ha 
affrontato Mori Santo Stefano, Pergine Calcio, Primiero, Gardolo e Trento, 
l’avversario più ostico bloccato sul pari nel primo tempo e passato a fatica 
negli altri due. Si è trattato dell’unico “stop” per i gialloblù che sono usciti da 
tutti gli altri confronti con un risultato complessivamente positivo.
Sabato scorso è toccato all’US Levico Terme ospitare le gare del torneo ed 
è stato bello ricevere i complimenti dalle altre società per l’organizzazione 
di una bella giornata di sport, con novanta atleti in campo, oltre ad 
accompagnatori e genitori che hanno riempito gli spalti del “viale Lido” 
ed hanno festeggiato con il classico “panino e lucanica” sapientemente 
preparato dallo chef Mario e dal suo staff. Una cosa gradita da tutti i presenti 
che hanno riconosciuto la capacità organizzativa e di accoglienza nella quale 
l’US Levico Terme ha sempre primeggiato. Giornata speciale, con la gente 
che socializzava scambiandosi le emozioni delle partite e condividendo la 
considerazione che a Levico c’è sempre un trattamento speciale per tutti;  
e… non è da tutti!
Naturalmente, vista la triste coincidenza, non è potuto mancare un pensiero 
per il nostro Presidentissimo Gianfranco Frigo, il primo ad indicare, trent’anni 
fa, la strada della Serie D. Riposi in pace. Noi gli dedichiamo tutto il nostro 
impegno, sul campo e fuori, di questa giornata di calcio.

La sqaudra degli Esordienti A gialloblù



11
My name is Luca…
Il 2019 è iniziato in modo molto diverso rispetto 
allo standard della squadra Esordienti B dell’US 
Levico Terme; a livello strettamente calcistico 
per le prime competizioni dell’anno non si può 
infatti parlare del “gruppo dei 2007” perché le 
due formazioni che rappresentano la categoria 
in gialloblù, cioè quelle composte dai ragazzi nati 
negli annate 2006 e 2007, sono state “mescolate” 
e a rotazione i ragazzi sono transitati da un gruppo 
all’altro, sia per gli allenamenti che per partecipare 
a due manifestazioni programmate alla ripresa 
dell’attività dopo la sosta natalizia: il torneo più 
performante degli Esordienti Èlite e quello di 
Ravina. Queste si sono svolte, in più giornate di 
gioco, dalla fine di gennaio ai primi giorni di marzo 
ed in entrambe le competizioni i nostri giovani 
calciatori si sono ben comportati sia sul campo 
che nello spogliatoio, integrandosi a dovere con i 
nuovi compagni di squadra via via incontrati.
Purtroppo l’anno nuovo ha avuto un inizio diverso anche per un fatto poco 
piacevole: infatti il nostro Luca si è procurato la frattura di tibia e perone 
durante un allenamento! È stato un momento difficile e di apprensione per la 
squadra intera, dallo stesso Luca, ovviamente,  al mister e a tutti i compagni 
di squadra; per non lasciare da parte lo staff degli accompagnatori e tutti i 
genitori. Ma, come si dice… non tutto il male viene per nuocere! Infatti sono 
anche i momenti difficili come questi che possono portare a galla i legami 
forti all’interno del gruppo per rafforzarli ancora di più! Negli inevitabili 
momenti di sconforto Luca ha ritrovato la forza e la determinazione che lo 
contraddistingue soprattutto grazie alla sua “squadra”: da mister Gianpiero 
Piccinini, ai compagni di gioco Carlotta, Davide, Erion, Federico, Gabriele, 
Giordano, Giovanni, Kacper, Kleiton, Marco, Nicholas, Simone, Valentino, 
Youness, agli accompagnatori Giuseppe e Michele. Davvero tutti quanti gli 
sono stati di conforto! Ha ricevuto tante dimostrazioni di amicizia che lo 
hanno accompagnato e ricaricato di volta in volta e gli hanno dato la grinta 
e la forza giusta per affrontare anche questa sfida.
La mamma di Luca, Carmen, da sempre vicina come dirigente al gruppo 
ed apprezzata collaboratrice di ALT, si è sentita estremamente orgogliosa 
di far parte di questo gruppo di ragazzi e adulti che non hanno in mente 
solo “numeri”, schemi e gol, ma veramente molto, molto di più! Per questo 
vuole ringraziare di cuore, dalle pagine del giornale, tutti quelli che sono 
stati a fianco di Luca. Al quale noi auguriamo un veloce ritorno in campo e 
un addio… al gesso!

FORZA LUCA! Ti aspettiamo al più presto sul campo da gioco!
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
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Luca con il gesso. Tanti 
auguri e a presto in campo
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Non ci dimentichiamo che è sempre un gioco
Nei mesi di gennaio e febbraio la squadra dei Pulcini A dell’US Levico 
Terme ha partecipato al Trofeo Città di Arco, memorial “Beppe Viola”, 
una manifestazione nata sulla scia del più importante torneo per Allievi a 
livello nazionale che si disputa da ormai quasi 50 anni.
Alla sfilata inaugurale lungo le vie di 
Arco erano presenti ben 64 squadre, 
che poi sono state divise in 16 gironi 
composti da quattro formazioni 
ciascuno per dare vita alle prime 
gare di qualificazione, valide per 
l’ammissione alla fase finale della 
competizione. Sul  campo di Ala e 
di Rovereto i nostri baby gialloblù 
sono stati protagonisti nei primi due 
gironi,  perdendo alla terza giornata 
contro Rovereto e Arco. Nota negativa: il meteo, che purtroppo non è 
stato sempre clemente con i piccoli impegnati in campo; anche per 
questo si è trattato di giornate intense, vissute con grande impegno, ma 
pur sempre divertenti per i nostri piccoli calciatori. Questi hanno sempre 
dato  il massimo delle loro possibilità, prendendosi anche delle belle 
soddisfazioni: in particolare nella partita vinta contro l’Alense per 6 a 2, 
dopo aver recuperato il doppio svantaggio e aver chiuso in bellezza.
In questi tornei a larga partecipazione c’è la possibilità di confrontarsi 
e fare delle riflessioni sulle dinamiche di gioco e sulle relazioni che 
si instaurano tra i gruppi. Purtroppo allenatori e organizzatori non 
sempre sanno gestire a dovere tensione e aspettative, e alle volte si 
ha l’impressione che ci si dimentichi che nel campo ci sono solo dei 
bambini, non dei calciatori maturi. Per fortuna, mister Libardi è sempre 
più convinto che la strada giusta sia quella di rispettare e ascoltare il 
bambino, farlo giocare e divertire senza assillarlo per il risultato. Concetti 
messi in pratica anche negli allenamenti che sono tornati sul campo 
dopo il periodo invernale trascorso in palestra. Tra poco infatti riprende il 
campionato e i nostri ragazzi devono essere pronti. Allora, avanti tutta!!!
Alla prossima, forza LEVICO!!!! 

I Pulcini A di mister Libardi

 I Pulcini gialloblù in gara nel memorial Beppe Viola
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Si cresce bene in campo, ma anche fuori
Il lungo inverno è passato. Dopo gli  interminabili mesi trascorsi in palestra 
finalmente i nostri ragazzi sono tornati a giocare sui prati. Nonostante gli 
allenamenti negli spazi chiusi siano serviti per mantenere il gruppo unito 
e un po’ di forma fisica, i ragazzi sono felici di essere tornati all’aperto. Il 
calcio è uno sport che ha bisogno di aria aperta, di sole e pioggia, di erba 
che profuma l’aria e ti sporca le ginocchia.
E così dopo pochi allenamenti, ecco subito il debutto primaverile a Borgo 
Valsugana per un’amichevole con i pari età valsuganotti. Mister Gigi 
Piazzarollo è contento della partita dei suoi ragazzini, anche se è arrivata 
una sconfitta. Infatti ha apprezzato l’impegno a mettere in pratica le sue 
indicazioni, i suoi insegnamenti che  non sono stati del tutto dimenticati; 
e questo è confortante in vista del girone di ritorno del campionato che 
riprenderà tra poco.

Prima però si terranno le prove generali, a fine marzo, con il tradizionale 
torneo ospitato in Valle Aurina. Poi via di nuovo con le scorribande sui 
campi della Valsugana, da Tezze  a Roncegno, da Telve a Scurelle, ma 
anche in Primiero e in Tesino:  pronti su ogni campo a metterci il fiato e le 
gambe per fare un gol in più dell’avversario.
Vedremo cosa combineranno i nostri Anas, Alex, Dario, Gianluca, Jeson, 
Marco, Matteo, Youssef e Ziyad. Vedremo se saranno in grado di ripetere 
le belle partite disputate alla fine del girone di andata. Vedremo se 
saranno in grado di ascoltare e mettere in pratica sempre di più i consigli 
del mister. Vedremo... Per ora si lavora sul campo e ci si diverte, anche 
solo allenandosi.
Senza dimenticare che poi la vita è là fuori, e ci presenta talvolta i suoi 
risvolti più tristi. Bravi i nostri piccoli, con la loro presenza alla cerimonia 
funebre, a rendere omaggio al Presidentissimo Gianfranco Frigo. Il 
percorso di crescita di questi cittadini in erba non si misura solo sul 
campo, ma si intravede anche nei valori umani che questi dimostrano 
di apprendere, capire ed immagazzinare nel proprio personale bagaglio 
culturale.

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

www.hotelcompet.it

PULCINI B 

I Pulcini B di Gigi Piazzarollo
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PICCOLI AMICI
Un momento diverso: al campetto, come una volta
Con l’arrivo della primavera, l’allungarsi delle giornate e la temperatura 
che si alza diventa piacevole uscire di casa. E i veri protagonisti di 
queste uscite sono proprio i nostri bambini. Si spengono le televisioni 
e le console e si riprende a fare attività all’aperto. Così è stato anche 
per i nostri piccoli 
principianti in questi ultimi 
sabati. Non che i momenti 
trascorsi in palestra non 
siano piaciuti, anzi. Ma 
correre dietro al pallone 
sull’erba è decisamente 
un’altra cosa! E così, 
vista la disponibilità dei 
campi e del mister è stato 
creato questo momento 
di “campo libero” sul 
terreno sintetico, tanto 
x riprendere confidenza 
e divertirsi liberamente! 
Questi momenti consentono di vivere una sorta di autogestione, di 
libertà di movimento, di socializzazione, non solo ai ragazzi, ma anche 
ai genitori che partecipano a questi novanta minuti in compagnia. Una 
volta disegnati i campi (tre contro tre, oppure quattro contro quattro) 
diventa solo tempo di corsa, tiri, risate e condivisione, con i grandi che 
osservano i veri protagonisti, i piccoli, liberi di fare e provare.
A questo proposito si pensava all’utilità che potrebbero avere dei 
campetti, non necessariamente gestiti dall’associazione calcistica, 
posizionati in zone strategiche del paese! Sarebbe bello se i bambini 
avessero la possibilità di trovarsi, fare gruppo, e gestirsi in autonomia 
piccole partite e sfide tra amichetti. Come una volta, verrebbe da dire.
Posti dove i bambini stiano al sicuro, e possano giocare insieme 
quando vogliono! E perché no? Un’occasione anche per noi genitori 
di trovarci e staccare un po’ dalla vita frenetica di tutti i giorni, per 
fare qualche tiro con i bambini e approfittare per una merenda da 
condividere. A questo proposito si accettano proposte e suggerimenti!
Pronti a riprendere gli allenamenti alla grande ci vediamo al campo 
il lunedì e il venerdì!!! #Piccoliamici, avanti tutta senza perdere 
opportunità quando si presenterà di riproporre questi momenti di 
“campo aperto”.

I Piccoli Amici gialloblù e il mister
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15CALCIO A 5
Si balla, sul predellino del treno salvezza
Quattro punti in altrettante gare per restare aggrappati al trenino 
salvezza della serie C1. Importante il successo dei gialloblù nello 
scontro diretto con l’Imperial. Disco rosso come da pronostico sul 
campo della prima della classe.

US. LEVICO TERME - IMPERIAL GRUMO   6 - 3  
Reti: Prati 3, Trentin, Selmani, Piva
Gialloblù ad un bivio contro l’Imperial e con merito arrivano tre punti 
d’oro contro una diretta concorrente per la salvezza. La tripletta di 
Filippo Prati, a cui fanno da corollario le reti di Maicol Trentin, Gjuran 
Selmani e capitan Piva allargano un solco in classifica che potrebbe 
anche essere decisivo.

US. LEVICO TERME - MEZZOLOMBARDO   9 - 9  
Reti: Prati 4, Selmani 2, Carpentari, Shehu, Trentin
Altra serata di grazia per bomber Prati nel match successivo con il 
Mezzolombardo; purtroppo il poker non basta per vincere, e nemmeno 
una partita dominata per tre quarti con i nostri sempre avanti di almeno 
due reti. A 5 minuti dalla fine Levico sul 9 a 5 prima di un inspiegabile 
calo di tensione che, quasi allo scadere, porta al pareggio dei rotaliani. 
Il rammarico e la delusione sono grandi, perché la superiorità mostrata 
dai gialloblù in campo era stata evidente, pur contro un’avversaria 
meglio posizionata in classifica.

OLYMPIA ROVERETO - US. LEVICO TERME   6 - 0
A Rovereto, al cospetto della capolista, si arriva da vittima sacrificale, 
con troppe assenze per poter competere. Girardi, Prati, Selmani, 
Passamani e Shehu non si possono regalare alla prima della classe 
che ringrazia e passeggia dall’alto della superiorità tecnica di un 
quintetto che ha tutte le intenzioni di tornare in fretta in serie B.

Ora testa e cuore allo scontro decisivo con il Tavernaro ultimo in 
classifica. Solo i tre punti terranno il Levico ancora pienamente in 
corsa per la salvezza diretta. L’appuntamento è per venerdì 15 marzo, 
a Levico in palestra, alle 21. FORZA LEVICO!!

 Il futsal Levico Terme schierato in campo
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 15.00):
28a GIORNATA (24/03/2019):  

Cjarlins Muzane - US LEVICO TERME

29a GIORNATA (31/03/2019):  
US LEVICO TERME - Virtus Bolzano

30a GIORNATA (07/04/2019):  
Delta Porto Tolle- US LEVICO TERME

31a GIORNATA (14/04/2019):  
US LEVICO TERME - Este

16 SERIE D - LA CLASSIFICA

I QUATTRO MOSCHETTIERI GIALLOBLÙ
C’erano anche i nostri “Allievi” Luca Curzel, Lorenzo 
Di Girolamo, Nicola Sartori (nella foto) e Alessandro 
Vettorazzi nella Rappresentativa Provinciale Under 
17, selezionata da Paolo Visintini, che ha preso 
parte allla quarantottesima edizione del prestigioso 
Trofeo Città di Arco, “Memorial Beppe Viola”. I quattro 
moschettieri gialloblù hanno affrontato nel girone di 
qualificazione i pari età di Chievo, Roma e Partizan 
Belgrado, avversari di elevata caratura  con i quali 
hanno raccolto, come da pronostico, delle onorevoli 
sconfitte. Per i nostri baldi giovani in ogni caso è stata 
una gran bella esperienza; per l’US Levico Terme la 
soddisfazione di vedere premiati i propri sforzi per 
sostenere il Settore giovanile.  

Francesco Cariello, a segno due volte 
con la maglia del Levico Terme.

9 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 

SQUADRA Pt G
Totale

V N P Gf Gs
1 Adriese 52 26 15 7 4 53 27

2 Arzignano Valchiampo 51 26 15 6 5 46 28

3 Union Feltre 47 26 12 11 3 37 21

4 Campodarsego 44 26 11 11 4 42 29

5 Virtus Bolzano 44 26 12 8 6 40 29

6 Delta Porto Tolle 38 26 9 11 6 41 33

7 Este 35 26 8 11 7 38 40

8 Chions 34 26 8 10 8 30 29

9 Cjarlins Muzane 33 26 8 9 9 45 42

10 Cartigliano 33 26 7 12 7 30 34

11 Belluno 32 26 7 11 8 28 29

12 Montebelluna 31 26 8 7 11 32 38

13 Sandonà 30 26 7 9 10 31 28

14 San Giorgio 29 26 8 5 13 21 48

15 Levico Terme 27 26 7 6 13 25 35

16 Clodiense Chioggia 23 26 5 8 13 29 40

17 Tamai 22 26 6 4 16 21 40

18 Trento 19 26 3 10 13 22 41

BOMBER GIALLOBLÙ


