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LA NOSTRA PASSIONE....
PASSIONE GIALLOBLU

S
In realtà
bastano
due parole:
vogliamo
emozionare.

iamo tornati. Per restare. Ci siamo presi qual-

vetrina ai partner com-

che mese di riflessione perché, dopo aver ri-

merciali che hanno cre-

conquistato la serie C nell’anno del Centenario, a

duto nella bontà del pro-

tre decadi dall’ultima partecipazione al campionato

getto sportivo e rendono

di Terza Serie, abbiamo capito che “Passione Giallo-

possibile tutto questo.

blu” aveva bisogno di un restyling.

E continuare ad emo-

Era inevitabile e doveroso: il ritorno nel mondo del

zionarci con voi tutte le

professionismo imponeva anche di riconsiderare la

volte che parliamo, scri-

mission e la struttura di quello che è il nostro bi-

viamo

glietto da visita cartaceo nei confronti del mondo

di Trento. Esattamente

esterno.

come fa il nostro “Pres”

La domanda che ci siamo posti è stata fondamental-

al quale continuano a

mente una: quale obiettivo vogliamo raggiungere con

brillare gli occhi ogni

la pubblicazione e diffusione della nostra rivista?

volta che sente la parola

Le risposte che possiamo dare sono tante:

e

raccontiamo

“gialloblu”. Una grande

raccontare storie, informare riguardo il percorso del-

passione,

la

nostra…

la Prima Squadra, spiegare la filosofia del Settore

Passione Gialloblu.

Giovanile e mostrare i volti dei protagonisti e, ovviamente, offrire un’ulteriore, e assolutamente doverosa,
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CAPITANANDREATRAINOTTI

“Il Traino”

TRAINO

ANDREA TRAINOTTI,
L’HIGHLANDER
DELLA DIFESA GIALLOBLU

I

l cuore gialloblu batte nel suo petto da molto tem-

girone A.

po. Da molto prima rispetto a quando, a metà del

La seconda avventura in

mese di settembre del 2019, decise di rivoluzionare la

biancorosso si conclude

sua vita. Da quel giorno indossa la camiseta del Tren-

anzitempo, perché un se-

to come una sorta di seconda pelle, ma la voglia – un

rio infortunio al ginocchio

giorno – di vestire quella maglia ruggiva in lui sin da

lo costringe a fermarsi.

piccino.

Lo sliding doors si com-

L’Alense per muovere i primi passi, poi qualche sta-

pleta: dal possibile ap-

gione su e giù dalla natìa Ala per indosare un altro

prodo in una delle big del

gialloblu, quello delle giovanili dell’Hellas Verona e

torneo cadetto alla sosta

il ritorno alla casa madre. Dove, dopo una super sta-

forzata.

gione in Eccellenza da under “sotto” quota per lui si

L’avventura del Traino, nomen omen visto che è

aprono le porte della serie D. Non nel capoluogo, visto

uno dei leader e trascinatori della brigata coman-

che nel 2011 il Trento se la passava piuttosto male, ma

data da capitan Parlato, riparte a gennaio 2017 dal

a Verona, con la Virtus. Due stagioni in Quarta Serie e

Bassano, voluto dall’attuale dg gialloblu Werner Se-

poi la promozione in serie C2, categoria che fa imme-

eber: 8 presenze in metà stagione con la certezza di

diatamente “sua” con uno score pazzesco: 32 presenze

essere di nuovo un giocatore.

e 1 rete. Niente male per un difensore centrale di 20

Segue un anno al Monza “pre Berlusconiano” con

anni appena, alla sua prima esperienza tra i “pro”.

utilizzo a metà (17 presenze) e il ritorno nel “rifugio

Andrea Trainotti la serie C la lascerà solamente sei

sicuro” della Virtus Verona, dove di partite ne gioca

anni dopo quando, per dare una svolta alla propria

33 nell’annata 2018 – 2019 e si conferma un difensore

vita e per la voglia d’indossare la maglia della squadra

di assoluta affidabilità per la categoria. Anzi, un punto

della propria provincia, decide di fare due passi indie-

fermo.

tro. Nel mezzo c’è tanto. Tantissimo. Primo: un’annata

Il rapporto con il club scaligero s’interrompe, le pro-

straordinaria a Mantova dove, con Ivan Juric sul ponte

poste per mantenere la categoria non mancano ma,

di comando, infila 33 presenze e 4 reti, guadagnandosi

allo stesso tempo, non convincono, la serie D non lo

anche il riconoscimento quale miglior difensore del

stuzzica perché, per tornare tra i dilettanti c’è tempo.

6
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A meno che a chiamare non sia il Trento. E così av-

campionato disputate e 21 presenze tutte da titola-

viene: Traino vuole continuare a giocare a calcio ad

re, 3 partite di Coppa Italia e 3 presenze da titolare,

alti livelli, ma decide che è venuto il momento d’intra-

dall’inizio alla fine. In tutte le gare del torneo di

prendere anche un percorso lavorativo, compatibile

serie C il 28enne di Ala è sempre rimasto in campo,

con l’attività sportiva.
Detto e fatto, in pochi giorni. Andrea Trainotti diventa
un giocatore del Trento e, contemporaneamente, inizia
ad operare all’interno della Giacca Srl con mansioni
amministrative, agli ordini del Presidentissimo Mauro
Giacca, che lo accoglie a braccia aperte in entrambe
le realtà.
Al quarto d’ora della ripresa il Traino subentra a Paoli
e, da quel momento, non lascerà più il posto al centro della difesa. La stagione si chiude anzitempo causa
stop dei tornei dilettantistici, il Trento sale meritatamente in serie D e quel ragazzo di Ala, ormai diven-

L’esordio in gialloblu avviene 48 ore dopo
il primo allenamento, in una ventosa domenica di settembre a Lavis.
tato uomo, è uno dei leader della corazzata gialloblu.
La fascia di capitano al braccio, consegnatagli dal presidente Mauro Giacca, fa di lui un condottiero determinato, capace di dare l’esempio sia a parole che con
i fatti. Il trionfo in Quarta Serie non è “minato” nemmeno dal Covid, che stravolge il calendario agonistico:
il Trento è troppo forte e il 23 maggio 2021 il ritorno tra i professionisti diventa realtà. Due settimane
dopo Traino riceve dalle mani dei vertici della Lega
Nazionale Dilettanti il trofeo e lo alza al cielo.
Tutto il resto è un’altra storia bellissima e recente: il
Capitano, con la “C” maiuscola, dimostra di essere

Dici Trento e dici
Trainotti. Il Traino,
il nostro Capitano.
con una sola eccezione: l’ingiusta espulsione che gli
è stata comminata al 73’ di Giana Erminio - Trento
lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo.
Traino è un capitano vero: anche per lui, sicuramente, gli studenti de “L’Attimo Fuggente” sarebbero saliti sui banchi di scuola.

LA SCHEDA DI ANDREA TRAINOTTI
Luogo di nascita: Rovereto (TN)
Data di nascita: 27 novembre 1993
Altezza: 184 cm
Peso: 83 kg
STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE GOL
2021-2022

TRENTO

C

20

1

2020-2021

TRENTO

D

24

0

2019-2020*

TRENTO

ECC

16

1

2018-2019

VIRTUS
VERONA

C

33

1

2017-2018

MONZA

C

17

1

Gen-Giu
2017

BASSANO
VIRTUS

C

8

0

2015-2016

MANTOVA

C

23

0

2014-2015

MANTOVA

C

33

4

2013-2014

VIRTUS
VERONA

C2

32

1

2012-2013

VIRTUS
VERONA

D

30

2

2011-2012

VIRTUS
VERONA

D

30

2

2010-2011

ALENSE

ECC

27

1

un Highlander, un insostituibile. Ventuno partite di
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I RISULTATI DALLA
1° ALLA 23° ESIMA
GIORNATA
GIORNATA

DATA

MATCH

LA CLASSIFICA

(AGGIORNATA A DOMENICA
23 GENNAIO 2022)
POS. SQUADRA

P

PG V

S

P

GF GS

1

SÜDTIROL (**)

47

19

14

0

5

27

5

1

29.08.2021 Piacenza 0 - 0 Trento

2

PADOVA

45

21

13

2

6

36

14

2

04.09.2021 Trento 3 - 0 Pro Patria

3

FERALPISALÒ

42

21

12

3

6

36

15

3

12.09.2021 Südtirol 2 - 0 Trento

4

RENATE

42

21

13

5

3

39

24

4

19.09.2021 Trento 1 - 0 Giana Erminio

5

TRIESTINA (*)

33

20

9

5

6

23

19

5

26.09.2021 Pro Vercelli 1 - 1 Trento

6

PRO VERCELLI 28

21

7

7

7

22

25

6

29.09.2021 Trento 2 - 2 Mantova

7

JUVENTUS U23 28

21

8

9

4

21

27

7

03.10.2021 Renate 4 - 0 Trento

8

26

20

5

4

11

21

19

8

10.10.2021 Trento 1 - 0 Fiorenzuola

VIRTUS
VERONA (*)

9

17.10.2021

9

ALBINOLEFFE

26

21

6

7

8

23

24

10

20.10.2021 Trento 1 - 2 Feralpisalò

10

TRENTO

25

21

6

8

7

19

21

11

24.10.2021 Legnano Salus 1 - 0 Trento

11

LECCO

25

21

7

10

4

25

25

12

31.10.2021

Trento 1 - 2 Pergolettese

12

PIACENZA

23

21

4

6

11

26

28

13

07.11.2021

Virtus Verona 0 - 1 Trento

13

SEREGNO

23

21

6

10

5

22

25

14

14.10.2021

Triestina 1 - 1 Trento

14

FIORENZUOLA 23

21

6

10

5

22

29

15

21.11.2021

Trento 3 - 0 Lecco

15

MANTOVA

22

21

3

5

13

19

20

16

28.11.2021

Pro Sesto 1 - 1 Trento

16

PRO PATRIA

22

21

4

7

10

18

28

17

04.12.2021 Seregno 1 - 0 Trento

17

PERGOLETTE- 22

21

6

10

5

23

26

18

12.12.2021

Juventus U23 2 - 1 Trento

19

18.12.2021

Trento 0 - 0 Albinoleffe

20

21.12.2021

Trento 1 - 0 Piacenza

23

23.01.2022 Giana Erminio 0 - 0 Trento

Padova 2 - 1 Trento

LA CLASSIFICA
MARCATORI
12

SE(***)
18

LEGNAGO SALUS 19

21

5

12

4

19

38

19

GIANA ERMINIO 16

21

2

9

10

12

20

20

PRO SESTO

21

2

9

10

14

25

16

(***) PENALITÁ -1

5 reti: Cristian Pasquato
3 reti: Luca Belcastro
2 reti: Filippo Carini
2 reti: Emiliano Pattarello
2 reti: Riccardo Barbuti

1 rete: Carlo Caporali
1 rete: Gabriel Nunes
1 rete: Federico Simonti
1 rete: Dion Ruffo Luci
1 rete: Andrea Trainotti

#DASEMPREPERSEMPRE

I L M I N U TA G G I O

MINUTI

NR

GIOCATORE

RUOLO

PRESENZE

1

Matteo Cazzaro

Portiere

10

900

-11

12

Gabriele Marchegiani (1)

Portiere

4

360

-2

22

Riccardo Pigozzo (2)

Portiere

0

0

0

2

Davide Galazzini

Difensore

10

388

0

3

Riccardo Oddi

Difensore

4

102

0

4

Andrea Trainotti

Difensore

21

1.873

1

6

Federico Simonti

Difensore

19

1.699

1

18

Leonardo Raggio

Difensore

7

241

0

23

Matteo Dionisi

Difensore

13

1.120

0

26

Filippo Carini

Difensore

20

1.800

2

29

Mattia Seno

Difensore

8

376

0

37

Enrico Bearzotti (3)

Difensore

1

45

0

5

Gabriel Nunes

Centrocampista

16

1.259

1

7

Carlo Caporali

Centrocampista

16

1.345

1

8

Luca Belcastro

Centrocampista

20

1.411

3

14

Christian Scorza

Centrocampista

11

326

0

19

Nicolas Izzillo

Centrocampista

13

725

0

21

Wilfred Osuji

Centrocampista

15

967

0

24

Dion Ruffo Luci

Centrocampista

17

696

1

28

Niccolò Bigica

Centrocampista

0

0

0

9

Matteo Chinellato

Attaccante

14

529

0

11

Cristian Pasquato (4)

Attaccante

19

1.427

5

17

Tommaso Comper

Attaccante

0

0

0

25

Samuele Vianni

Attaccante

9

145

0

27

Riccardo Barbuti

Attaccante

19

1.351

2

99

Emiliano Pattarello

Attaccante

17

873

2

#

Mattia Chiesa (*)

Portiere

7

630

-8

#

Vincenzo Ferrara (**)

Attaccante

9

179

0

(1) al Trento dal 9/11/2021
(2) al Trento dal 12/01/2021
(3) al Trento dal 04/01/2021
(4) al Trento dal 08/09/2021

#DASEMPREPERSEMPRE

GIOCATI

RETI

(*) trasferito ad Hellas Verona dal 08/01/2022
(**) svincolato il 17/12/2021

13

PRO PATRIA VS

TRENTO

DATA: Martedì 1 Febbraio

LE PARTITE
DI FEBBRAIO
Stagione 2021-2022

ORA: 14.30
STADIO: Carlo Speroni di Busto Arsizio

MANTOVA

VS

TRENTO

TRENTO

VS

DATA: Sabato 5 Febbraio

DATA: Domenica 13 Febbraio

ORA: 14.30

ORA: 14.30

STADIO: “Danilo Martelli” di Mantova

STADIO: “Briamasco”

FIORENZUOLA

VS

TRENTO

TRENTO

VS

DATA: Mercoledì 16 Febbraio

DATA: Domenica 20 Febbraio

ORA: 18.00

ORA: 14.30

STADIO: Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola

STADIO: “Briamasco”

TRENTO

VS

SÜDTIROL

FERALPISALÒ

VS

DATA: Mercoledì 23 Febbraio

DATA: Domenica 27 Febbraio

ORA: 1800

ORA: 17.30

STADIO: “Briamasco”

STADIO: “Lino Turina”

14

RENATE

PADOVA

TRENTO
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www.conad.it

Riscop
il benesserrei di
vivere in armonia
con te stesso e
con la natura

FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE.
Scopri Verso Natura Conad, la gamma di prodotti che
risponde all’esigenza di chi vuole alimentarsi in modo
sano ed equilibrato, con la consapevolezza di farlo in
un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

dal 1962 sul territorio

Ci impegniamo ogni giorno per un mondo piu’ sostenibile, fuori e dentro
i nostri supermercati. Per essere parte della soluzione, non del problema.
www.dao.it

PORTIERE

PORTIERE

PORTIERE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

DIFENSORE

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

ATTACCANTE

ATTACCANTE

ATTACCANTE

ATTACCANTE

ATTACCANTE

ATTACCANTE

ALLENATORE

VICE ALLENATORE

PREP. FISICO

ALLENATORE PORTIERI

VORRESTI UNA CONNESSIONE VELOCE?
INTERNET AL TOP IN TUTTO IL TRENTINO

La migliore soluzione
tecnologica
a casa e in azienda

Navighi sempre
alla massima velocità
disponibile

Un partner di fiducia
che ti accompagna
da vicino

www.dolomitienergia.it/offerte-internet

SCOPRI COME

18

dolomitismartweb@tecnodata.it
0461 1780400
da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00

#DASEMPREPERSEMPRE

Carmine Parlato

TRENTINO IN RETE
TRIPLICA: DAL 7
FEBBRAIO VIA ALLA
TERZA EDIZIONE

D

opo la straordinaria riuscita delle prime due
edizioni, certificata dai numeri e dai feedback

degli addetti ai lavori, “Trentino in Rete” ha deciso
di triplicare. E non poteva essere altrimenti: mantenendo inalterata la struttura del percorso formativo, dedicato ai tecnici del territorio trentino (ma
non solo perché, dati alla mano, sono stati tantissimi anche i partecipanti provenienti da altre regioni
italiane), il nostro Club ha deciso d’intraprendere
il terzo progetto, collaborando attivamente con il
Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Pro-

Stefano Scali

Joan Moll

Emanuele Molin

Alfredo Sebastiani

Marco Stoini

na Allenatori Calcio e il Centro Tecnico Federale.

Valter Vio

vinciale Autonomo di Trento, l’Associazione Italia-

I RELATORI

“Trentino in Rete” è più di un’idea, più di un’intuizione e, probabilmente, anche più di un semplice
progetto. Di sicuro è diventata una realtà nel panorama formativo degli allenatori di Settore Giovanile.
Il tema del terzo ciclo d’incontri, che si svilupperà
nel corso dei mesi di febbraio e marzo, sarà “Il Giocatore dal punto di vista della persona”. La partecipazione a tutti gli eventi sarà a titolo gratuito e
lo strumento, come in occasione delle prime due
edizioni, sarà la piattaforma Zoom previa iscrizione.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare le pagine social del nostro Club (Facebook e
Instagram) oppure inviare un’email all’indirizzo settoregiovanile@actrento.com.

#DASEMPREPERSEMPRE

19

LA MISSION DEL SETTORE GIOVANILE:
COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

U

n

progetto

am-

bizioso ma con i

piedi ben radicati a ter-

damentale

importanza,

quando si parla di Settore

sponsabile dell’Attività Agonistica e allenatore della
formazione Under 14.

Giovanile.

ra, di chi vuole sognare
(“un vincitore è sempli-

CHI!

cemente un sognatore

La “cantera” gialloblu

che non si è mai arreso”),

non ha un uomo solo al

ma che è perfettamen-

comando, ma un grup-

te conscio che, per ar-

po di lavoro che, quo-

rivare “oltre”, bisogna

tidianamente, studia, si

avere competenza, cono-

confronta e trova solu-

scenza,

zioni.

organizzazione

e capacità di compiere

Elevate al cubo la figu-

uno step dopo l’altro.

ra di Mr. Wolf, sì pro-

Quando si parla di

prio quello di Pulp Fi-

Settore

Giovanile

le

ction che si presentava

domande che sorgono

con “risolvo problemi”

spontanee

fon-

e avrete il nostro “triu-

tre:

mvirato”, composto da

l’obiettivo?

Alberto Nabiuzzi, Re-

Come intendete perse-

sponsabile Tecnico del

guirlo? Chi saranno i

Settore Giovanile non-

responsabili del percor-

ché

so dei giovani atleti?”

squadra

sono

damentalmente
“Quale

è

allenatore

della

“Primavera”,

Matteo Cont, ResponsaTre domande sempli-

bile dell’Attività di Base

ci semplici, ma di fon-

e Joan “Nan” Moll, Re-

20

Matteo Cont (Resp. Scuola Calcio), Alberto Nabiuzzi (Resp. Tecni

Tre professionisti giovani, ma già con una
grandissima esperienza sia a livello nazionale
che internazionale.
COSA!
L’obiettivo principale del progetto del Settore
Giovanile dell’A.C. Trento 1921 è quello di formare persone mature, autonome, dotate di spirito critico e capacità decisionali che, di conseguenza, possano diventare un domani validi calciatori.
Prima di essere un valido calciatore, un giocato-

#DASEMPREPERSEMPRE

re deve essere innanzitutto un atleta. Per questo A.C.

re i più giovani nel processo di insegnamen-

Trento 1921 vuole offrire ai ragazzi del Settore Giovanile

to e apprendimento. Le parole chiave? Eccole:

la possibilità di cimentarsi, conoscere e sperimentare

1. Opportunità. Fornire ad ogni tesserato le

anche altre discipline sportive, che possano arricchire e

opportunità di potersi esprimere e di crescere

stimolare il loro bagaglio condizionale e fisico.

sia all’interno degli allenamenti che delle partite.

Le collaborazioni con Euleria per i test motori e

Questo prevede l’utilizzo di ogni ragazzo nelle va-

con Rari Nantes Trento per le sedute in piscina

rie esercitazioni proposte e il pari minutaggio dei
giocatori nelle partite amichevoli e di campionato.
2. Consapevolezza. Rendere il giocatore consapevole che, affrontando campionati di carattere Nazionale e misurandosi con società professionistiche
in campionato, l’agonismo e la competizione iniziano ad essere presenti all’interno delle gare e degli
allenamenti, senza esasperare però questi concetti.
Il ragazzo deve essere consapevole dei propri limiti e capire che solo attraverso l’impegno e l’allenamento può raggiungere il proprio livello massimo.
3. Autonomia. Rendere il ragazzo autonomo dentro e fuori dal campo. Dentro il campo il giocatore
deve riconoscere le situazioni che si creano, legger-

ico Settore Giovanile) e Jean Moll (Resp. Attività Agonistica)
sono i primi passi di un percorso più ampio che a

le e trovare una soluzione efficace e funzionale al
ciclo del gioco. Fuori dal campo il giocatore deve
imparare a gestire gli impegni scolastici con gli im-

breve verrà arricchito dal judo e da altre discipline.
Sì, perché le emozioni e i valori giocano un ruolo
fondamentale nella crescita e sviluppo dell’atleta – calciatore.

COME!
Tutto questo dovrà essere raggiunto attraverso una metodologia aperta e flessibile che si
adatta alla realtà di ogni individuo, ma anche
sfruttando dinamiche proattive per coinvolge-

#DASEMPREPERSEMPRE
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pegni sportivi, organiz-

succedono in partite.

re valori umani e sportivi e conoscenze ai ragazzi.

zare la propria giornata,

È quindi importante

L’obiettivo della nostra società è quello di formare

imparare

l’importanza

proporre in allena-

allenatori a 360°.

dell’alimentazione e del

mento delle esercita-

comportamento.

zioni eseguite con la

Essendo l’unica squadra professionistica in provin-

medesima organizza-

cia, l’obiettivo è quello di porsi al servizio di tutte

induttiva.

zione spaziale e con le

le società del territorio che dimostrano desiderio

Il metodo induttivo pre-

stesse problematiche

di crescere e migliorarsi. Il Trento per il Trentino è

vede di portare il gioca-

tecniche e tattiche ri-

infatti uno dei nostri mantra: siamo a disposizione

tore alla soluzione tra-

scontrabili in partite.

delle realtà del territorio per confronti, allenamenti

4. La metodologia

mite la sperimentazione.

6.

La

condivi-

congiunti, condivisione di metodologia e partecipa-

percor-

zione agli incontri di aggiornamento e formazione

L’allenatore assegna il

sione

gioco, ne spiega le re-

so con le famiglie.

gole, ma non ne forni-

Il ruolo del nucleo fa-

sce la soluzione, favo-

miliare è fondamen-

rendo così la curiosità

tale: esso deve esse-

e la ricerca personale.

re, infatti, totalmente

Questa metodologia sti-

coinvolto nel percor-

mola la consapevolezza

so di crescita deve

degli

sposarlo e condivider-

apprendimenti,

secondo

–

del

ovviamen-

lo, anche allo scopo

te – tempi differenti. È

di ottenere feedback

importante

condivisi

rispettare

questi tempi senza for-

e

organizzati per gli allenatori del Trento.

mirati.

7. La formazione
degli allenatori.

zature.
5. La seduta d’alle-

Il Club vuole offrire

namento.

un percorso di cresci-

Bisogna allenare quello

ta agli allenatori attra-

che si utilizza in partita.

verso un programma

L’allenamento

miglio-

di formazione speci-

re è quindi quello che

fico per raggiungere

si avvicina il più possi-

un livello elevato, tale

bile alle situazioni che

da poter trasmette-
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8. Il rapporto con le società del territorio.
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L’ORGANICO DELLA PRIMAVERA
24

Albto Nabiuzzi

(allenatore)
#DASEMPREPERSEMPRE

G

iovani

aquilotti

Prima Squadra sta otti-

LA PRIMAVERA 4 IN CORSA PER
UN POSTO NEI PLAYOFF

mamente figurando nel

frontando un campionato decisamente “strano”, visto l’esiguo numero di squa-

campionato di serie C,

dre inserite in ogni girone (appena 7) e il calendario decisamente “spezzettato”.

altrettanto si può tran-

La ripresa delle ostilità, dopo aver raccolto 11 punti in 9 partite per effetto

quillamente dire della

di 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte, è fissata per sabato 29 gennaio, giorno

compagine “Primavera”,

in cui Jashari e compagni affronteranno la Pro Patria. Poi l’impegno esterno

in piena corsa per la

contro il Seregno (5 febbraio), la sfida casalinga alla capolista Renate (12 feb-

qualificazione ai playoff

braio) e il turno di riposo imposto dal calendario, che chiuderà la prima fase.

crescono. Se

la

scudetto.

Nel corso del mercato di gennaio la compagine è stata ringiovanita, con l’in-

I gialloblu guidati da

serimento di diversi elementi classe 2005 che, nella prossima stagione, faranno

Alberto Nabiuzzi, alla

parte in pianta stabile dell’organico. Hanno, invece, cambiato maglia sette ele-

prima

nel

menti: cinque sono passati al Levico Terme il bomber Fontana, per lui 8 reti in

torneo ribattezzato “Pri-

9 partite, Gasperotti (entrambi hanno già esordito in serie D), Orsega, Bortolotti

mavera 4”, stanno af-

e Zamboni, mentre Ciovnicu e Lubrano sono stati trasferiti al Gardolo.

esperienza

DA OLTRE 70ANNI
DISTRIBUTORE DI MATERIALE
ELETTRICO DEI MIGLIORI
BRAND DI MERCATO.
Offriamo soluzioni tecnologiche mirate al benessere delle persone,
dedicate agli impianti elettrici, all’automazione, alla protezione e
sicurezza, all’illuminazione, alla domotica e alle energie rinnovabili.

Vieni a trovarci in filiale a Trento
in Via delle Palazzine, 107
www.marchiol.com
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L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:
IL NUOVO AIUTO PER TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI

A

partire dal 1° marzo 2022 prenderà il via l’Assegno unico universale, una nuova misura di sostegno
economico rivolta ai nuclei familiari con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni

di età o con figli disabili a carico di qualsiasi età. La misura è di tipo universale: ciò significa che spetta a
tutti, a prescindere dal reddito. Il suo importo, però, potrà variare a seconda dell’indicatore ISEE.
L’Assegno unico universale andrà ad accorpare in un’unica prestazione le agevolazioni a sostegno della
genitorialità: detrazioni fiscali per figli a carico; ANF e Assegni familiari; bonus bebè; premio alla nascita;
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; misura ponte dell’Assegno temporaneo. Per ottenere
questo aiuto è necessario essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini extracomunitari titolari
di permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di ricerca; soggetti a imposizione fiscale in Italia e
residenti in Italia da almeno due anni anche non continuativi o titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per almeno 6 mesi.
- Entrambi i genitori lavoratori;

IMPORTI MENSILI
ISEE

Per ciascun Per ciascun

Figli

figlio mino- figlio dai 18

disabili

renne

ai 21 anni (se

a carico

studenti o in

oltre i 21

servizio civile)

anni

85 euro

85 euro

Da 0 a 175 euro

Da 50 a 175

15.000 a euro

Da 25 a 85

Da 25 a 85

euro

euro

essere presentata all’INPS tramite il Patronato
ACLI. Se si presenta la domanda senza avere un
ISEE in corso di validità (il calcolo è gratuito al
CAF ACLI), l’Inps erogherà l’importo minimo
previsto dalla legge. Chi beneficia del Reddito

Oltre i 50 euro

l’Inps corrisponderà l’assegno d’ufficio.
L’Assegno è riconosciuto a decorrere dal
mese successivo a quello di presentazione della

40.000
25 euro

40.000
Il contributo può aumentare nei casi:
- Di figli con disabilità;
- Madri con età inferiore ai 21 anni;
- Famiglie con più di due figli;

26

La domanda: La domanda per l’assegno può

di cittadinanza non deve fare domanda perché

15.000
Da

- Nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro.

25 euro

domanda. Chi fa domanda entro giugno si vedrà riconosciute anche le mensilità arretrate, a
partire da marzo dell’anno corrente.
CONTATTI
CAF ACLI
0461 277277 - caf@aclitrentine.it
aclitrentine.it – App ACLInet
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santacroce ddc

SOLUZIONI SPECIFICHE
PER OGNI INFESTANTE

#DASEMPREPERSEMPRE

www.indiacare.it
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Erre-Bi s.a.s

Impianti Termosanitari - Solari
Phone: 0461 554128
Mobile: 340 120 2648

E-mail: errebimpianti@alice.it
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INDUSTRIA GRAFICA
CARTOTECNICA
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Studio
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IL POPOLO GIALLOBLU:
EMOZIONANTE, UNICO, INSOSTITUIBILE
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#DASEMPREPERSEMPRE

Lo Sport, la Cultura, gli Eventi
che rendono vivo il nostro Territorio.

Amiamo farne parte.

Scopri di più su www.dao.it
centro distributivo Conad per il Trentino Alto Adige, le province di Verona e Vicenza

