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CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI 

LEVICO TERME

DOMENICA 23 FEBBRAIO, ore 14.30
LEVICO TERME STADIO COMUNALE “VIALE LIDO”

U.S. LEVICO TERME 
vs 

S.S. PRO SESTO

MERCOLEDÌ 4 MARZO, ore 14.30
LEVICO TERME STADIO COMUNALE “VIALE LIDO”

U.S. LEVICO TERME 
vs 

U.S. SEREGNO CALCIO 1913
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Il Levico stavolta gioca proprio pro sesto
È proprio così: i gialloblù ospitano la prima della 
classe al “Viale Lido” e ribadiscono un concet-
to chiaro e forte: giocano pro sesto! Per non la-
sciare spazio agli equivoci, che già hanno carat-
terizzato la storia più recente tra i due team in 
campo oggi, chiariamo il senso del titolo. Nes-
sun  segno di resa anticipata da parte dei no-
stri – ci mancherebbe- al cospetto dei più forti 
del lotto; tanto meno, nessuna volontà di essere 
scortesi con gli ospiti, perché la ripicca (anche 
se l’accoglienza non è stata proprio da “cinque 
stelle” nella ripetizione del match d’andata, vi-
ziato da un errore tecnico del direttore di gara) 
non fa parte del nostro essere: pro sesto, con le 
iniziali minuscole, significa che il Levico, oggi 
come ieri, contro la capolista così come contro il fanalino di coda, gioca 
con un solo obiettivo: confermarsi nella categoria per centrare il sesto 
campionato consecutivo in serie D. 

Un obiettivo importante, che rappresenterebbe un record - negli ultimi 25 
anni - per le società trentine; difficile da centrare, ma per questo stimolan-
te e tale da richiedere “imprese” sportive e tanto coraggio: come il punto 
soffiato a più titolati lombardi nel replay della gara di andata, o la deci-
sione della società, datata pochi giorni or sono, di dare una scossa allo 
spogliatoio cambiando la guida tecnica dell’undici gialloblù. Il trend della 
squadra aveva portato al Levico nove punti nelle ultime sei gare: una serie 
“quasi utile” (una sola sconfitta in sei giornate), ma non sufficiente per ti-
rare fuori Pralini e compagni dalle sabbie mobili della zona play-out.

Da qui la decisione di sostituire Roberto Cortese con Claudio Rastel-
li, tecnico di navigata esperienza e ottimo conoscitore del campionato e 
dell’ambiente calcistico regionale, avendo guidato in precedenza Mezzo-
corona, Trento e Sudtirol oltre ad essersi accomodato sulle panchine di 
altre importanti realtà del calcio professionistico nazionale.

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

Capitan Alessio Pralini, la 
colonna della difesa gialloblù

pasticceriaviennesetn@gmail.com 
Tel. 0461 236490

Corso 3 Novembre 2, Trento

Il pareggio di capitan Cardore a Caravaggio
Roberto Cortese, guida 
tecnica per 28 giornate



All’allenatore romano, da tempo trentino di 
adozione, si chiede di far carburare meglio 
il motore di una squadra che in diverse oc-
casioni, soprattutto in trasferta dove non ha 
mai vinto quest’anno, ha palesato qualche 
discontinuità di rendimento e soprattutto 
l’incapacità di cogliere le occasioni per spic-
care il volo e abbandonare la triste compa-
gnia delle ultime. Impresa non facile nem-
meno per il navigato Rastelli al quale però 
vengono date le chiavi di un gruppo che ha 
a disposizione diverse armi per fare meglio 
e presentarsi, nella peggiore delle ipotesi, 
agli spareggi salvezza con la robustezza che 
le partite da dentro-o-fuori richiedono. Se poi il (pro) sesto campionato 
di serie D dovesse arrivare prima, applausi. Intanto però concentrazione 
massima sul confronto di oggi con la capolista; e sui tre match a stret-
to giro di posta della successiva settimana (Ponte San Pietro, Seregno – 
mercoledì 4 marzo al “Viale Lido” – e Sondrio) prima della sosta e della 
ripresa con il derby casalingo del 22 marzo contro il Dro Alto Garda dell’ex 
Stefano Manfioletti. 

L’obiettivo finale resta centrare almeno il sei: sulla casella del numero dei 
campionati di Serie D frequentati consecutivamente del Levico. 
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Pietro Voltasio, il metronomo del 
centrocampo gialloblù

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

Allenatore:
 Claudio Rastelli

L’UNDICI GIALLOBLÙ

DE NARDI

BONETTO
CARDORE

ESPOSITO

KOJDHELI GORZALEWSKY

BOGLIC

PIACENTE

VOLTASIO

(5-3-2)

RIZZIERI

PRALINI  



44 PULCINO D’ORO
Il Pulcino d’Oro si presenta in “Gazzetta”

Roberto Mancini ha tenuto a battesimo la sesta edizione del Torneo 
Internazionale Pulcino d’Oro, presentata mercoledì 12 febbraio a 

Milano nella Sala Palumbo de “La Gazzetta dello Sport”. 

La kermesse riservata ai calciatori della categoria Pulcini vedrà 
la sua fase conclusiva disputarsi in Valsugana (con le gare finali 
ospitate dai campi dell’impianto “Viale Lido” di Levico Terme) 
da giovedì 18 a domenica 21 giugno; il torneo si appresta a 
fare un nuovo salto di qualità, allargando ulteriormente i 
propri orizzonti con nuove tappe di qualificazione in Italia e in 
Europa: dopo l’Inghilterra ora si aggiunge anche la Germania 

come teatro delle partite che promuoveranno al palcoscenico 
finale anche le migliori compagini teutoniche.

Tante sono le conferme rispetto al cliché della precedente 
edizione, andata in archivio con grande soddisfazione del Comitato 

Organizzatore e ottimi feed-back da parte di tutte le società partecipanti; 
ma altrettanto significative saranno le novità della nuova edizione 
dell’evento presieduto da Sandro Beretta e Renzo Merlino. 

Anche nel 2020 proseguirà la partnership tra il Comitato Italiano di Unicef 
e il Pulcino d’Oro, con Roberto Mancini ambasciatore Unicef e testimonial 
di questa edizione del Pulcino d'Oro oltre che “mossiere” della “vernice” 
ospitata dalla “rosea” pochi giorni fa.

«Non potevo mancare alla presentazione di un evento così importante 
in cui si parla di sport, in particolare calcio, bambini e solidarietà – ha 
dichiarato il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra di calcio che 
sarà impegnata ad inizio estate nel Campionato europeo -. Quando ero 
bambino giocavo in parrocchia o a scuola e già uscire da Jesi per farlo era 
un’emozione; non oso immaginare la gioia di questi bambini che, grazie 
a questo torneo, possono giocare con squadre di altre città, ma anche di 
altre nazioni: addirittura con top club».

Le quote d’iscrizione versate da ognuna delle società partecipanti, un 
totale di quasi 350 squadre che schiereranno oltre 5.600 baby calciatori, 
andrà a sostenere Unicef. 

Renzo Merlino, Roberto Mancini e Sandro Beretta

Dal sito internet della 
Gazzetta dello Sport  
del 13 febbraio 2020
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Località Brenta, 2, Brenta TN
+39 0461 718192

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

Per il 2020 il Pulcino d’Oro riparte dai Tornei Regionali, lanciati nella 
passata annata, in tutto il territorio nazionale: dall’Alto Adige fino alla 
Sicilia, passando per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, senza 
tralasciare la capitale Roma per il Lazio e la grande novità di Milano per 
la Lombardia: centinaia di squadre e migliaia di bambini scenderanno in 
campo in questa prima scrematura delle tantissime compagini che hanno 
aderito alla manifestazione. Non solo Italia, ma anche in Europa dove sarà 
organizzato il secondo Torneo del Pulcino d’Oro in terra inglese, in casa 
del Leeds United, e il primo torneo tedesco a Neugablonz, in Baviera. 

L’esito di questi porterà i migliori vivai dilettantistici italiani a sfidare, dal 
18 al 21 giugno, i top club professionistici italiani e stranieri: in totale il 
numero dei club che prenderà parte alla fase internazionale aumenta da 48 
a 64, con la presenza di un qualificato lotto di squadre professionistiche, 
come Inter, Juventus, Lazio, Roma, Hellas Verona, Torino, Leeds United e 
Porto tra le tante.  

Per la sesta edizione il Pulcino d’Oro vuole lasciare un impatto positivo 
anche a livello ambientale, diminuendo in maniera importante l’impatto sul 
territorio per garantire un’impronta ecologica significativa. Lo scopo del 
Comitato Organizzatore è quello di diffondere tra i bambini un messaggio 
di rispetto per l’ambiente, limitando l’utilizzo di plastica monouso ed 
invitandoli ad optare per l’uso di energia pulita, riducendo al massimo gli 
sprechi. Per questo sarà distribuito ad ogni partecipante una accattivante 
borraccia in metallo fornita da uno degli sponsor della manifestazione, 
WD Lifestyle. 

Il Pulcino d'Oro ha spiccato da tempo il volo per un'altra 
grande edizione che Levico Terme avrà per la sesta volta 
l’onere e l’onore di ospitare nel suo epilogo finale.

Un momento dell’affollata conferenza stampa tenutasi a Milano

Il Commissario Tecnico della 
Nazionale, Roberto Mancini, 
testimonial dell’edizione 2020 del 
Pulcino d’Oro
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www.revisionivalsugana.it

Autoriparatori Artigiani Alta Valsugana 
Centri REVISIONI Auto e Moto 

AAuuttoo  ssiiccuurree  ––  AArriiaa  ppuulliittaa  
www.revisionivalsugana.it 
CENTRI REVISIONI 

AUTO E MOTO

Autoriparatori 
Artigiani Alta 

Valsugana

www.darttravel.com

JUNIORES NAZIONALI
Agenda 2020: intanto vinciamone tre di fila!
Dopo il successo nel derby con il Dro, firmato da Pralini (in rapida 
escursione dalla Prima squadra alla baby formazione di Moll) e Leveghi, 
che ha chiuso di fatto il girone d’andata e il 2019, il nuovo anno vede la 
Juniores gialloblù iniziare con il piede giusto. Altre tre vittorie di fila 
permettono di risalire la classifica e “ammortizzano” le successive battute 
d’arresto con Sporting Franciacorta e Mantova. Prima del ritorno al “Viale 
Lido” con l’Ambrosiana sabato 22 febbraio va in archivio anche il pareggio 
in rimonta a Vigasio.
Ecco il dettaglio dei sei match disputati nel 2020 dalla Juniores Nazionale 
dell’US Levico Terme.

LEVICO TERME - VILLAFRANCA 3-0
Reti: 8’ st Kaci, 37’ st, 48’ st Ceraso 
Curzel R., Vettorazzi, Stelmi, Prudel, Pratelli, Ceraso, 
Taissir (37’ st Veronese), Marzak (33’ pt Leveghi), Curzel 
L. (18’ st Lorenzin), Benedetti (27’ st Vesco), Kaci (18’ st 
Sulejamani). Allenatore: Nann Moll.

Con un secco 3 a 0 la nostra giovane 
formazione si sbarazza del Villafranca nella 
prima partita del girone di ritorno, vendicando 
la sconfitta dell’andata. A Calceranica al Lago 
il primo tempo è equilibrato e fa registrare 
diverse occasioni da rete per parte; dopo il 
riposo i gialloblù tornano in campo alzando i 
giri del motore e all’8’ Kaci inserisce la marcia 
più alta e sblocca il risultato con una bordata dai trenta metri che non dà 
scampo all’estremo difensore ospite. Reazione dei veneti non pervenuta 
e nel finale ci pensa Ceraso a mettere l’ombrellino nel long drink nel 
bicchiere del 3-0 con una scoppiettante doppietta. 

CALDIERO - LEVICO TERME 1-2
Reti: 2’ st Cieno (C), 35’ st Curzel (L), 47’ st Vesco (L).
Acler, Vettorazzi, Stelmi (28’ st Curzel), Prudel Pratelli, Vesco, Togola, Ceraso (13’ st 
Benedetti), Leveghi (41’ st Veronese), Sulejmani (38’ st Taissir), Kaci. 
Allenatore: Nann Moll.

Dopo la bella vittoria contro il Villafranca, la Juniores Nazionale gialloblù 
concede il bis portando a casa da Caldiero un altro successo. L’undici 
allenato da Nann Moll supera per 2 a 1 i padroni di casa veronesi e 
ancora una volta trova nella seconda frazione di gioco gli spunti giusti per 
raccogliere il bottino pieno. Il primo tempo, infatti, si chiude a reti inviolate; 
ma ad inizio ripresa si stappa la partita: i veronesi trovano il vantaggio con 
Cieno, ma la tenacia dei gialloblù permette loro di ribaltare gli avversari nel 
finale grazie al pareggio di Curzel e alla rete di Vesco che all’ultimo respiro 
regala la terza vittoria consecutiva al Levico.

L’esultanza della Juniores per il 
3-0 al Villafranca
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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

Grazie Mister. 
Alla prossima 
e sempre 
FORZA 
LEVICO!

LEVICO TERME - CALVINA 1 - 0 
Rete: 43’ pt Curzel L.
Curzel R., Vettorazzi, Stelmi, Prudel, Pratelli (31’ st Telch), 
Vesco, Taissir (23’ st Lorenzin), Ceraso, Curzel L. (45’ st 
Casagranda), Sulejmani, Kaci (35’ st Veronese). 
Allenatore: Nann Moll.

I nostri ragazzi ci prendono gusto e mandano 
in archivio il quarto successo di fila superando 
di misura, sul “sintetico” di Calceranica al Lago, 
la formazione del Calvina. Capitan Stelmi e 
compagni riescono ad avere la meglio sugli 
avversari di turno al termine di un match 
equilibrato che vede un avvio di gara di marca 
ospite, con la nostra retroguardia che però si difende con ordine. Col 
passare dei minuti i gialloblù iniziano a creare qualche grattacapo alla 
squadra bresciana e, prima del riposo, vanno a segno con Curzel sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il match si gioca sul filo del 
rasoio e del fuorigioco, con due squadre “lunghe” che si affrontano a 
viso aperto per provare a vincere; il risultato non cambia ed è la Juniores 
termale a riuscirci: l’1-0 significa tre punti in più in una classifica che 
riprende colore. Ed è tutto molto bello!

SPORTING FRANCIACORTA - LEVICO TERME 3-1
Reti: 35’ pt Ceraso (L), 3’ st Niang (SF), 26’ st Muccino (SF), 43’ st Frattini (SF).
Curzel, Vettorazzi, Stelmi (30’ st Taissir), Prudel (40’ st Casagranda), Pratelli (6’ st Telch), 
Vesco, Veronese (17’ st Benedetti), Ceraso, Rizzieri, Sulejmani, Kaci (44’ st Lorenzin). 
Allenatore: Nann Moll.

La Juniores del Levico non cambia copione, ma purtroppo non basta 
un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Ceraso per 
portare a casa un altro risultato positivo dalla trasferta di Adro. Sul campo 
bresciano, infatti, lo Sporting Franciacorta reagisce nella ripresa e stende 
i gialloblù che subiscono il pari dei padroni di casa quasi subito per opera 
di Niang; i nostri ragazzi resistono sino alla mezz’ora, prima di cedere alla 
realizzazione di Muccino. Al 43’ Frattini manda i titoli di coda e spedisce a 
casa i gialloblù senza punti dopo oltre un mese di “raccolto” pieno.

Curzel in rete anche contro il 
Calvina

Vesco e 
Curzel 
ribaltano il 
Caldiero a 
domicilio

Doppietta 
per Ceraso 
nella prima 
gara del 
2020 
contro il 
Villafranca
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www.vibetonbrenta.it

JUNIORES NAZIONALI

LEVICO TERME - MANTOVA 0-4
Reti: 11’ st Campagnari, 12’ st e 45’ st Cortese M., 22’ st Rossin. 
Curzel R., Vettorazzi (36’ st Taissir), Stelmi, Vesco, Telch, Ceraso (30’ st Casagranda), 
Belesi (26’ st Lorenzin), Curzel L. (23’ st Pratelli), Leveghi, Sulejmani, Kaci (37’ st 
Veronese). Allenatore: Nann Moll.

A Calceranica al Lago il Mantova dilaga contro i ragazzi di Nann Moll, ma 
deve aspettare la ripresa per mostrare sul campo la maggior competenza 
tecnica dopo che i gialloblù avevano retto fino a metà confronto al 
cospetto dei più quotati e nobili avversari. Buono il primo tempo della 
nostra giovane truppa che non sfigura per 45 minuti in una prima metà 
gara sostanzialmente equilibrata e terminata a reti inviolate. Al ritorno 
in campo però la formazione lombarda assesta quasi subito un uno-due 
micidiale con Campagnari e Cortese e da lì in avanti non c’è più partita. 
Rossin arrotonda il punteggio e, allo scadere, ancora Cortese cala il poker, 
fin troppo pesante per quello che hanno fatto vedere i nostri. Ma ci può 
stare contro il Mantova.

VIGASIO - LEVICO TERME 2-2 
Reti: 15’ pt Varano (V), 26’ pt Gerevini (V), 10’ 
st Leveghi (L), 49’ st Pratelli (L).
Stefani, Vettorazzi (1’ st Telch), Stelmi, Prudel, Pratelli, 
Vesco, Taissir (6’ st Curzel), Ceraso (25’ st Veronese), 
Leveghi, Sulejmani (33’ st Benedetti), Kaci. Allenatore: 
Nann Moll.

Termina in parità il confronto tra i nostri 
ragazzi e i veronesi del Vigasio che, al 
riposo sul doppio vantaggio, sono stati 
rimontati dai gialloblù, bravi a crederci sino 
alla fine e a reagire con volontà e grinta 
alla sconfitta netta di sette giorni prima col 
Mantova. In terra veneta sono i padroni di 
casa a comandare le operazioni per quasi un’ora: nel primo tempo vanno 
a segno Varano e Gerevini che firmano una seria ipoteca sull’esito finale 
del confronto. Nella ripresa però i nostri cambiano marcia e ritrovano 
convinzione e motivazioni. Al 10’ Leveghi rimette in corsa il Levico e, in 
pieno recupero, tocca a Pratelli firmare la rete di un 2 a 2  voluto a tutti i 
costi, agguantato per il rotto della cuffia e per questo dal valore doppio.

Sabato 22 febbraio 
la Juniores dell’US Levico Terme torna 
a giocare al “Viale Lido” ospitando 
un’altra compagine veronese, 
L’AMBROSIANA.

Di Pratelli la rete del pari a tempo 
scaduto a Vigasio
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2020, anno bisesto,  
inizio funesto per il 
FUTSAL GIALLOBLÙ 
La squadra del Levico Terme Calcio a 
Cinque non si è mai fermata, nemmeno 
durante le festività di Natale; purtroppo però 
si è fermata la classifica dei nostri perché il 
cambio di calendario ha portato una brusca 
frenata dei gialloblù. Dopo che la squadra 
aveva girato la boa di fine andata con le 
vittorie importanti contro Fraveggio e Mezzolombardo e con il pareggio, 
nell’ultima giornata, in trasferta a Rovereto sul parquet dell’Aquila, il 2020 
non si è avviato nel migliore dei modi.
Le prime cinque gare del girone di ritorno, infatti, sono coincise con 
altrettante sconfitte: zero punti in classifica e squadra di nuovo 
pericolosamente nei vortici della “zona rossa” dopo aver navigato a lungo 
in acque tranquille, almeno sino all’Epifania.
Dopo questa lunga serie negativa al team di Piva serve una sterzata. 
Inutile farsi troppe illusioni sulla trasferta di venerdì 21 febbraio, quando 
il Futsal Levico sarà impegnato a Bolzano di fronte alla capolista Mosaico 
che vanta un percorso casalingo netto (9 incontri, 9 vittorie); ma sarà 
d’obbligo muovere di nuovo la classifica il venerdì successivo, 28 febbraio, 
al palazzetto di Levico quando sarà di scena un’avversaria ormai “storica” 
per i nostri: l’Imperial Grumo. A dieci partite dalla fine del campionato 
bisogna trovare al più presto successi e convinzione per risalire la 
graduatoria ed allontanarsi dalla zona play-out, ora sin troppo vicina.

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

tel.  0461 706549 | fax  0461 707949

telefono notturno e festivo  0461 707364

Viale Venezia, 90 
LEVICO TERME (TN)

BATTISTI
AGENZIA IMMOBILIARE

Compravendite 
Consulenze 

Affittanze
Stime

- www.immobiliarebattisti.it -

BORGO VALSUGANA 

tel. 0461 753777
LEVICO TERME

tel. 0461 701888

CALCIO A 5

 Il capitano del Calcio a Cinque 
Levico Terme, Andrea Piva

CALCIO BLEGGIO - US. LEVICO TERME  10 - 5 | Reti: Prati 3, Djaferi, Paoli
US. LEVICO TERME - FRAVEGGIO   7 - 4  | Reti: Girardi 3, Buffa 2, Prati, Azizi
JUGEND NEUGRIES - US. LEVICO TERME   6 - 2 | Reti: Prati, Girardi
US. LEVICO TERME - MEZZOLOMBARDO  6 - 4 | Reti: Prati 2, Shehu 2, Buffa, Girardi
AQUILA ROVERETO - US. LEVICO TERME  3 - 3 | Reti: Shehu 2, Girardi
US. LEVICO TERME - POL. PINETA   4 - 8 | Reti: Prati 2, Girardi, Azizi
FUTSAL FIEMME - US. LEVICO TERME  6 - 3 | Reti: Passamani, Selmani, Fraizingher
US. LEVICO TERME - FEBBRE GIALLA  9 - 11 | Reti: Azizi 2, Passamani 2, Selmani 2, Shehu, 
D’Angiò, Djaferi
COMANO FIAVE’ - US. LEVICO TERME   11 - 8 | Reti: Girardi 3, Shehu 3, Azizi, D’Angiò

LE ULTIME NOVE GARE DEL FUTSAL LEVICO TERME
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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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GIOVANISSIMI A
Subito tutti a faticare per farsi trovare pronti
I ragazzi della squadra Giovanissimi dell’US Levico Terme hanno ripreso 
a pieno regime la loro attività di preparazione e affrontato i primi momenti 
agonistici dopo aver terminato il tradizionale periodo di pausa coinciso 
con le festività natalizie.

Infatti, oltre agli allenamenti organizzati nelle strutture messe a 
disposizione dalla società, i giovani gialloblù hanno anche disputato delle 
gare amichevoli, al ritmo di una ogni settimana, per ritrovare tempi di gioco 
e stimoli “da campo” in vista della ripresa del campionato di competenza.
Ripresa fissata per il primo marzo, quando è in calendario la partita di 
recupero con il Primiero. Nel frattempo in campo per alcuni test match 
davvero probanti, con avversari del calibro di Bozner, Virtus Bolzano, 
Rotaliana, Vi.Po Trento e contro i “cugini” del Borgo. Per chiudere questa 
prima parentesi di preparazione è ora in programma l’amichevole di 
prestigio con i pari età del Sudtirol tra i quali milita anche l’ex gialloblù 
Alfredo D’Antimo. 
Nelle gare fino ad ora disputate i nostri ragazzi si sono come sempre 
mostrati all’altezza della situazione e hanno giocato alla pari con tutti gli 
avversari affrontati: hanno saputo mettere in campo un gran bel gioco 
confermando la giusta verve necessaria per giocarsela sempre, sino al 
triplice fischio di ogni partita.  Mister Eugenio Coratella, grazie a questo 
fitto calendario di impegni, ha fatto sì che la squadra non perdesse lo 
spessore tecnico e lo smalto agonistico messo in cascina nei quattro mesi 
prima di Natale, così da farsi trovare pronta a riprendere il campionato nel 
migliore dei modi.
Quindi, in bocca al lupo a tutti i Giovanissimi 
gialloblù e allo staff e, come sempre, sia il 
campo poi a parlare. Noi siamo certi che lo 
farà con parole belle e giuste.
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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
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ESORDIENTI A
Protagonisti al Fair Play Èlite
Davvero un torneo prestigioso quello che ha avuto inizio sabato 8 febbraio 
ed al quale sono stati chiamati a partecipare i ragazzi della squadra 
Esordienti 2007 dell’US Levico Terme. Si tratta del “Fair Play Élite - under 
13” organizzato su sei giornate di gara ed al quale partecipano, oltre ai 
nostri gialloblù, anche le squadre di Gardolo, Mori Santo Stefano, Primiero, 
Trento e Vi.Po Trento. La vincitrice della manifestazione staccherà il 
biglietto di accesso alla fase interregionale, prevista a Coverciano, sede 
della Nazionale italiana di calcio. 
Nonostante il serpeggiare di una pesante forma influenzale, i nostri 
Esordienti non hanno mancato, seppur a ranghi ridotti, di partecipare 
con grinta ai primi due appuntamenti tenutisi rispettivamente al campo 
sportivo di Melta e successivamente a quello di Mori. Vista la contingenza, 
che ci ha costretti ad usufruire di un organico limitato, non possiamo che 
complimentarci con la squadra e lo staff tecnico per la tenacia e lo spirito 
di sacrificio dimostrati e sperare in un prestigioso risultato finale. Sino ad 
ora, dopo i primi due turni, il lusinghiero risultato raccolto dai nostri è stato 
di due punti nel primo turno, con tre reti firmate da Tiago dos Santos, e le 
marcature di Nicholas Pedri e Davide Piccinini, e di addirittura tre punti 
nel corso della seconda giornata nella quale sono andati a segno Gabriele 
Fasulo e Kacper Bak. 
C’è da aggiungere che in campo i nostri Esordienti hanno sempre dato il 
meglio, forti di un’ottima tecnica di gioco e di una davvero invidiabile e non 
comune coesione e complicità di gruppo. Da migliorare un po’ la velocità 
negli shoot-out, rivelatisi estremamente importanti ai fini del punteggio 
finale e forse un po’ sottovalutati dai gialloblù. Ma si farà meglio nei 
prossimi turni. Per questo attendiamo fiduciosi lo svolgimento delle 
prossime gare che ci porteranno ancora in trasferta, prima sui campi di 
Gabbiolo e Trento per poi giocare il turno casalingo sui terreni di viale Lido 
e concludere il torneo in Primiero. 
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Si riparte dal torneo di Madrano: per giocare 
La nostra strada maestra sono i valori che vogliamo trasmettere ai 
ragazzi, anche quando sono impegnati in un torneo. Insistiamo sul 
fatto che, in primis, il gioco è l’avventura più importante dell’infanzia e 
che la vera definizione del calcio è più correttamente “giuoco calcio”: di 
conseguenza non chiediamo ai ragazzi dei Primi Calci 2012 dell’US Levico 
Terme la prestazione, ma piuttosto di divertirsi imparando, di capire come 
rimanere concentrati sul proprio compito che è quello di aiutarsi a vicenda 
e di comportarsi in modo corretto. 
In sintesi, ecco l’elenco (in realtà molto corposo) delle cose che i nostri 
mini calciatori possono apprendere dalla partecipazione ad un torneo, 
ma solo se noi adulti pensiamo curiamo il loro agire in campo senza 
indirizzarli, ma piuttosto aiutandoli a trovare le strategie per risolvere i 
problemi che incontrano: in poche parole, insegnando loro a ragionare.

Così potranno sviluppare:
• L’autonomia nel vestirsi e nel prepararsi alla gara, anche il semplice 
allacciarsi le scarpe o la cura del materiale da mettere nel proprio zaino: 
se non lo sanno fare da soli, dovranno cercare risorse nello spogliatoio 
(mister o compagni) per riuscirci; 
• Una buona coordinazione motoria per conoscere e saper gestire al 
meglio il proprio corpo nello spazio e poter iniziare ad addomesticare il 
pallone e ad acquisire una buona tecnica; 
• La miglior relazione possibile con i compagni e gli adulti: questa deve 
essere adeguata e rispettosa, e va supportata con identici comportamenti 
da allenatore e dirigenti. Nel gruppo serve un mister autorevole, non un 
“sergente di ferro”;
•  La gestione delle emozioni: non arrabbiarsi, non rinunciare, ma nemmeno 
esultare in modo esagerato, rimanendo sempre concentrati sulla propria 
presenza in campo o in panchina, pronti a mettersi a disposizione dei 
compagni nel gioco.

Il nostro approccio al lavoro con i bambini rimane ludico, convinti che 
partendo dal loro “linguaggio” (che è proprio il gioco) riusciamo a favorire 
la loro motivazione. Ludico non significa “caos”: il mister struttura l’attività 
per il raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati; non si lavora in 
modo analitico, ma il più possibile nel contesto di ciò che potrebbe offrire 
la partita, con tutti i suoi imprevisti: un po’ come nella vita!
Sappiamo perfettamente che senza motivazione non c’è apprendimento. 
I primi anni della scuola calcio sono come i primi passi del bambino: 
è fondamentale perciò che si senta accolto e competente. Il mister, 



13

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

www.hotelcompet.it

l’educatore, deve avere la sensibilità di adattare le richieste alle capacità 
del gruppo e soprattutto del singolo bambino. Questo non vuol dire che 
la squadra non debba entrare in campo per vincere, ma lo deve fare 
conoscendo le proprie forze e le debolezze del momento. Per il mister 
invece la gara è un momento di valutazione della propria programmazione 
e di ciò che va cambiato per correggere i “punti deboli”: egli deve sostenere 
moralmente i ragazzi e ricordare loro la posizione di partenza ad inizio 
azione; il genitore infine non deve sostituirsi al tecnico, rispettando il suo 
lavoro e sostenendolo nello sforzo, garantendogli fiducia. Di fondamentale 
importanza è non dare consigli in contrasto con quelli del mister: 
possono creare confusione in campo e non facilità nel proprio figlio il 
riconoscimento dei ruoli e l’acquisizione della consapevolezza di poter 
pensare con la propria testa, senza bisogno di quella dell’adulto. L’errore fa 
parte di un processo di crescita, come il saperlo riconoscere e soprattutto 
la ricerca delle strategie in autonomia per migliorare e non ripeterlo.
In ogni partita del torneo di Madrano, i ragazzi hanno dimostrato di saper 
costruire le proprie azioni con tanti passaggi: un ottimo punto di partenza. 
Un altro aspetto positivo è stata la dimostrazione di saper trovare 
una soluzione davanti ad un ostacolo, tornando anche indietro con un 
passaggio o cambiando la fascia di gioco. Solo per la cronaca, si sono 
contati più gol fatti rispetto a quelli subiti e molti di quelli realizzati sono 
stati l’epilogo di azioni corali, a dimostrazione che sta crescendo il gioco di 
squadra. Un’esperienza incoraggiante e stimolante per tutti; come sempre, 
quando c’è passione, basta guardare una partita dei nostri ragazzi e i loro 
sorrisi per esserne coinvolti.

Alessandro, Nico e Stefano
Primi Calci 2012



14

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

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

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

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

FO
RZ

A 
LE

VI
CO

!!
PICCOLI AMICI 2013

Obiettivo: rispettare l’impegno dei ragazzi
Ci piace iniziare questo racconto della prima esperienza dei Piccoli Amici 
2013 dell’US Levico Terme in un torneo riportando le parole dello scrittore 
Eduardo Galeano (autore del bel libro intitolato: “Splendori e miserie del 
gioco del calcio”): “Alla richiesta di un giornalista, che mi chiedeva: come 
spiegherebbe a un bambino cos’è la felicità? Risposi: non glielo spiegherei, 
ma gli darei un pallone per farlo giocare”. 
Nell’era della comunicazione virtuale, dove entrare in relazione con gli 
altri diventa quasi una performance, confrontarsi con altri ragazzi in 
un ambiente dove si avverte tutto l’agonismo (per non dire: l’isteria) 
esasperato da certi familiari e certi mister non li porta ad affrontare le 
partite con serenità, come invece dovrebbe essere nel caso di un evento 
sportivo riservato a bambini di cinque o sei anni. 
Per questo motivo nel nostro progetto societario abbiamo coinvolto i 
genitori, ricevendo una buona risposta sul piano della partecipazione e 
ci auguriamo che questo dialogo porti a supportare i nostri piccoli atleti 
con modalità rispettose del loro impegno: si chiede l’equilibrio di fare la 
parte del genitore, e non del mister, di non urlare addosso al figlio, ma 
di incoraggiando, sempre! Un proverbio eschimese dice: “Se sei a casa 
dentro di te, sei a casa dappertutto”; quindi serve che “dentro” il ragazzino 
ci siano sempre serenità e fiducia. 

Oltre ad un certa autonomia di pensiero: è importante lasciare ai ragazzi 
il diritto di sbagliare, di cercare soluzioni e strategie alternative, anche 
se magari non funzionano. Essi vanno rispettati: non sono robot che 
telecomandiamo a distanza, ma persone giovani che cerchiamo di formare 
a livello sportivo ed umano. Dobbiamo lasciar crescere le loro ali perché 
possano orientarsi e “volare” secondo i propri bisogni per superare gli 
ostacoli che incontrano.

Per allenarli a questo all’US Levico Terme abbiamo a disposizione un 
semplice attrezzo: un pallone che traccia legami quasi invisibili, volubili ma 
forti, tra tanti bambini che qualche istante prima forse non si conoscevano 
nemmeno. Questa è la magia dello sport, il più bel regalo che possano 
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ricevere in questo periodo della loro vita e che, purtroppo, alcuni adulti 
intaccano attraverso il loro intervento “arrogante”. Per quale motivo?
Lasciamo la spontaneità e l’ingenuità ai bambini in campo e cerchiamo di 
favorire questi momenti di convivenza, ignorando aspetti che sono per ora 
irrilevanti: chi vince, chi perde, chi segna? Non importa. Evitiamo il rischio 
di creare frustrazioni e di vedere allontanarsi per sempre la luce della 
felicità dagli occhi di questi piccoli giocatori in erba.
Come detto, nel mese di Gennaio, i nostri “Piccoli Amici”, hanno avuto 
modo di confrontarsi con bambini di altre squadre nel corso del bel 
torneo di Besenello. Nello spogliatoio, mentre si preparavano, erano 
tutti felici e molto emozionati; qualcuno, prima, aveva anche sognato di 
giocare la partita. Abbiamo disputato quattro incontri dando la possibilità 
a tutti i bambini di giocare e di partecipare alla festa. Qualcuno era cosi 
emozionato, con le lacrime agli occhi, da non sentirsela nemmeno di 
entrare in campo. E’ stato rassicurato e, dopo pochi istanti eccolo farsi 
strada, il coraggio: “Mister quando posso giocare”?  Queste sono le nostre 
vittorie: le parole e i sorrisi dei bambini gialloblù. È un dato di fatto che lo 
sport faccia bene ai bambini e li renda felici; peccato non sia sempre cosi 
anche per gli adulti che li seguono. Forse basterebbe ricordare loro che 
anche noi siamo stati il bambino che vediamo ora giocare col pallone; ma 

si tratta di un ricordo che qualcuno ha forse rimosso. Ma noi siamo sereni 
e proseguiamo fiduciosi per la nostra strada, cercando di portare questa 

cultura di sport e vita nel calcio che insegniamo. Ovviamente, dopo 
tante emozioni “da torneo vero”, qual è la cosa migliore? Piccoli e 

grandi assieme attorno ad un tavolo, a gustare deliziose pizze e 
a godere della splendida compagnia di tanti amici con la testa 
piena di mille ricordi…

Yann, Luca e Anna
Piccoli Amici 2013 
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PROSSIMAMENTE
IN CAMPO (ore 14.30)

29a GIORNATA (01/03/2020)  
Ponte San Pietro - US LEVICO TERME

30a GIORNATA (04/03/2020)  
US LEVICO TERME - Seregno

31a GIORNATA (08/03/2020) 
Sondrio  - US LEVICO TERME

32a GIORNATA (22/03/2020)  
US LEVICO TERME - Dro Alto Garda

16 SERIE D - LA CLASSIFICA

L’ALLENAMENTO NON È UN PREMIO
L’iniziativa era stata lanciata dalla squadra degli universitari 
pisani; sulla scia di questa bella pensata anche i dirigenti 
del settore giovanile gialloblù hanno inteso sensibilizzare 
i genitori dei nostri ragazzi sull’importanza di mantenere 
un impegno preso; anche al campo di calcio, anche magari 
a dispetto di qualche “scivolata” scolastica che talvolta 
porta alla classica ritorsione: “Niente allenamento, niente 
calcio”. Ma allenarsi non è un premio per i ragazzi: è un 
impegno, è voglia di stare assieme e condividere fatica e 
sogni; è anche l’occasione per stemperare la pesantezza 
di qualche … quattro! Quindi, genitori, mandate i vostri 
figli all’allenamento, nonostante tutto. Forse non servirà 
a rimediare qualche insufficienza, ma ai ragazzi il calcio 
può solo far bene. Quello giocato!

10: Roberto Esposito (1 rig.)

6: Antonio Cardore
5: L. F. Galesio (2 rig.)

2: Simone Caruso 
2: Mauro Rinaldo  
2: Jacopo Rizzieri

1: Muray Belesi
1: Ledion Marku

1: Mattia Piacente

SQUADRA Pt G
73Totale7

V N P Gf Gs
1 Pro Sesto 54 27 16 6 5 43 28

2 Legnano 50 27 15 5 7 38 25

3 Scanzorosciate 46 27 12 10 5 35 21

4 Arconatese 44 27 13 5 9 42 36

5 Folgore Caratese 43 27 11 10 6 31 24

6 Nibbionnoggiono 42 27 11 9 7 38 24

7 Tritium 42 27 11 9 7 38 32

8 Sondrio 41 27 11 8 8 31 29

9 Seregno 39 27 9 12 6 32 25

10 Brusaporto 39 27 11 6 10 27 24

11 Virtus Ciserano 35 27 8 11 8 34 35

12 Castellanzese 35 27 9 8 10 39 41

13 Virtus Bolzano 34 27 9 7 11 35 35

14 Ponte San Pietro 33 27 8 9 10 29 31

15 Caravaggio 32 27 7 11 9 41 43

16 Villa Valle 29 27 6 11 10 33 43

17 Levico Terme 28 27 6 10 11 31 40

18 Milano City 22 27 4 11 12 21 34

19 Dro Alto Garda 17 27 2 11 14 17 37

20 Inveruno 17 27 4 5 18 31 57

BOMBER 
GIALLOBLÙ

Il capitano gialloblù, 
Antonio Cardore, festeggia 
a Caravaggio - assieme al 
giovane De Nardi - il suo 
sesto goal stagionale: un’altra 
perla su punizione, una rete 
pesante che vale un punto 
prezioso in classifica


