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no calcio, mettendo in mo-

pensarci su due volte: la

stra sui campi della serie C

distanza da casa e l’ “arri-

doti tecniche non comuni,

vederci” ad affetti e amici

una duttilità tattica incre-

sono stati vinti con la de-

dibile (entrambi sarebbero

terminazione di chi vuole

perfetti con la “Diez” sulle

arrivare. Di chi vuole far-

spalle, ma sanno giocare

cela.

praticamente ovunque dal-

Main ptn

la mediana in su e la perso-

Il destino li ha riuniti, sta-

nalità di chi, calcisticamen-

volta mettendoli assieme

te, ha già visto tanto ma sa

tutti i giorni, più ad Est ri-

di avere ancora moltissimo

spetto al Piemonte e sotto

da dare al mondo del pal-

altri colori. Ma l’entusia-

lone.

smo, la voglia e l’umiltà
sono quelle di tanti anni fa.

Non è la prima volta che
“Pasqua” e “Belca” si ritrovano a difendere gli stessi

Perché quando

colori: in categorie diverse

si è campioni e

(tra i due ci sono un paio

“PASQUA” E “BELCA”:
DA DUE MONDI DIVERSI

MA CON UN DESTINO
COSÍ UGUALE

di anni di differenza), ma

uomini lo si è

hanno già indossato in con-

per sempre.

temporanea la medesima
casacca, quella colorata di
bianco e nero.
Sì, perché Pasquato da Padova e Belcastro da Locri
sono cresciuti nel grembo

I

l primo arriva dalla cit-

calcistico della Vecchia Si-

tà del Santo, il secondo

gnora, che li ha forgiati tec-

da un fantastico ango-

nicamente, tatticamente e

lo di Calabria. Due mondi

umanamente e da lì hanno

diametralmente

opposti:

spiccato il volo verso car-

Padova e Locri distano la

riere molto diverse, ma en-

bellezza di 1.159 chilome-

trambe ricche di soddisfa-

tri l’una dall’altra, ma oggi

zioni personali e collettive.

sono magicamente e magnificamente vicinissime.

Top ptn

Tutti e due non hanno avuto paura, quando è arrivata
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A Trento Cristian Pasquato

la “chiamata” da Torino, di

e Luca Belcastro disegna-

prendere e partire, senza
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LA SINFONIA DI CRISTIAN PASQUATO

BELCASTRO: L’8 CON LA VISIONE DA “DIEZ”

Q

C

uando tocca la palla, questa…canta.

aulonia, Stignano, Planica e Riace sono quat-

Sì, perché i piedi di Cristian Pasquato producono

tro piccoli paesi della Calabria. Della provincia di

musica. Le origini sono nella provincia di Padova,

Reggio, per la precisione, con il solo Riace noto

precisamente a Codiverno di Vigonza, ma nella città del

ai più per la presenza dei Bronzi. Calcisticamente, negli

Santo gioca solamente per una stagione, da piccino. Poi

anni 2000, erano uniti in una società ribattezzata sempli-

si trasferisce subito al Montebelluna, in uno dei migliori

cemente CSPR ’94, perfetto acronimo delle iniziali delle

settore giovanili dilettantistici d’Italia. Resta sette anni e

quattro località.

poi arriva la “chiamata”, quella a cui non è possibile dire
di no: il fil rouge che lega il club trevigiano alla Vecchia Si-

È lì, sui campi terrosi dell’entroterra, Luca Belcastro ha

gnora dura ormai da decenni (un po’ di tempo prima toccò

capito subito che il grande amore per il pallone poteva

ad un certo Aldo Serena partire dalla Marca in direzione di

trasformarsi in qualcosa di più di un semplice passatem-

Piemonte) e per Pasquato si schiudono le porte del Setto-

po. Sicuramente lo ha compreso la Juventus, che non ci

re Giovanile della Juventus.

pensa su due volte e lo porta a Torino. Nel vivaio bianconero si forgia, dentro e fuori dal campo, denotando sin

Gioca da trequartista o seconda punta, ha piedi d’oro, vin-

da subito una grande duttilità tattica che gli permette di

ce una Supercoppa Primavera, disegnando una punizione

ricoprire praticamente tutti i ruoli d’attacco.

favolosa nella finalissima contro l’Inter. Un gesto tecnico
“alla Del Piero” (un po’ come ha fatto a Fiorenzuola a metà

Si allena anche con la Prima Squadra e in “Primavera”

di febbraio), con il quale si allena e che osserva spesso

fa sfracelli, vincendo anche un “Torneo di Viareggio” da

dalla panchina, perché nella stagione 2007 – 2008 Ranieri

protagonista: è la Juventus di Ciro Immobile, Yago Falque,

lo convoca più e più volte e l’11 maggio 2008 gli regala an-

Marrone, Pinsoglio e… Belcastro, che di reti ne segna ben

che la gioia dell’esordio in serie A, subentrando proprio

4 e sforna assist come piovessero per i compagni di re-

ad Alex in Juventus – Catania.

parto.

Poi gira la Penisola e anche l’Europa: Empoli, Triestina

La Vecchia Signora lo spedisce a farsi le ossa in serie C:

e Modena in serie B, Lecce in serie A, Torino in B, Bolo-

a Torino non tornerà più ma, in compenso, lascerà un se-

gna in A, Padova, Pescara, Livorno e ancora Pescara in

gno ovunque giocherà. Prima alla Carrarese, dove resta

serie B. Prima del viaggio in Russia per una stagione nel-

per quattro anni, poi alla Viterbese, con cui vince il primo

la Prem’er-Liga con il Kryl’ja Sovetov, a cui fa seguito un

campionato di serie D della sua carriera e successivamen-

anno e mezzo in Polonia nel nobilissimo Legia Varsavia.

te all’Imolese, dove conquista un altro successo in Quarta
Serie, restando anche per le due successive stagioni in C.

Ad ottobre 2019 decide di far rientro in Italia: prima indos-

Gioca in Emilia, vive anche la Romagna e lì conosce Gior-

sa la maglia del Campodarsego in serie D nel campionato

gia, l’amore della vita, che tra qualche mese lo renderà

chiuso anzitempo causa pandemia e poi quella del Gubbio

padre per la prima volta.

in C. Il resto è storia recente: è un “Diez”, ma gioca con
l’11 e in gialloblu continua a far cantare il pallone.

Cristian Pasquato in azione

Luca Belcastro in azione

A Trento arriva all’inizio di ottobre del 2020: ci mette
poco ad ambientarsi, disegna calcio e giocate sconosciute agli avversari (basti pensare alla rete segnata contro
il Campodarsego il giorno della promozione in serie C),
ricoprendo anche tutti i ruoli della mediana. Essere leader è anche questo: mettersi sempre a disposizione, pur
avendo piedi e visione da “Diez”.
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UNA SERATA MAGICA
IN UN “BRIAMASCO” VESTITO A FESTA

U

E, se ce ne fosse bisogno, si è avuta la dimostrazione che
a Trento c’è tanta, tantissima “fame” di calcio.

na serata magica, unica e con una certezza: se il
Südtirol capolista ha vinto sul campo grazie ad una
“perla” di Rover, che al minuto 56 ha incastonato il

pallone laddove Marchegiani non poteva proprio arrivare,

TABELLINO PARTITA

il Trento ha vinto sugli spalti e fuori dal campo.

TRENTO - SÜDTIROL 0-1 (0-0)

Alzi la mano chi ricorda l’ultima occasione in cui il “Bria-

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Carini, Trainotti, Dio-

masco” ha fatto registrare il “sold out” per una gara dei

nisi, Simonti; Nunes (13’st Osuji), Caporali, Belcastro

gialloblu, con biglietti esauriti già in prevendita e lunghis-

(28’st Bearzotti); Pasquato; Pattarello (13’st Barbuti),

sime code ai botteghini il giorno precedente la partita per

Bocalon (39’st Chinellato).

accaparrarsi gli ultimi ambitissimi tagliandi. Noi, francamente, non ne abbiamo memoria.

A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Oddi, Scorza, Raggio,
Ruffo, Vianni, Seno.

Duemiladuecento spettatori, una coreografia da brividi
in Curva Mair prima del fischio d’inizio e le telecamere

Allenatore: Carmine Parlato.

TRENTO

SÜDTIROL

di Rai Sport, che per la terza volta (!) in stagione hanno
trasmesso in diretta una partita del Trento (un record per
una neopromossa), sono stati il degno e splendido contor-

SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Curto, De Col;

no ad un match atteso da 19 anni nel capoluogo.

Tait, Gatto, Broh; Galuppini (21’st Casiraghi), Rover
(28’st Beccaro), Odogwu (28’st De Marchi).

La macchina organizzativa, coordinata dal Direttore Generale Werner Seeber e dal Segretario Generale Renato

A disposizione: Meli, Harrasser, Voltan, Fink, Fischnal-

Schena, ha lavorato febbrilmente nei giorni che hanno

ler, Eklu, Heinz, H’Maidat.

preceduto la sfida (tenendo conto che, appena tre giorni
prima, il “Briamasco” ha ospitato la sfida contro il Pado-

Allenatore: Ivan Javorcic

va con annesso “bagno di folla”), curando al minimo ogni
dettaglio e, grazie alla perfetta collaborazione con l’Am-

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Assistenti: Cortese di

ministrazione e le Forze dell’Ordine, il derby si è rivelato

Palermo e Pompei Poentini di Pesaro. IV Ufficiale: Le-

un successo.

pizer di Verona).

Il risultato finale ha premiato il Südtirol, con il Trento che

RETE: 11’st Rover (S).

ha saputo reggere l’impatto con la “corazzata” altoatesina, dando filo da torcere ai biancorossi, ma il Presidente

NOTE: campo in buone condizioni. Serata con tempe-

Mauro Giacca, il Vice Presidente Enrico Zobele, l’Ammini-

ratura attorno ai 10 gradi. Spettatori 2.200. Ammoniti

stratore Delegato Diego Cattoni e tutto il Club hanno co-

Dionisi (T), Carini (T), Fabbri (S), Tait (S), Casiraghi (S).

munque vinto.

Calci d’angolo 3 a 2 per il Südtirol. Recupero 1’ + 4’.
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LE PARTITE DI FEBBRAIO E MARZO 2022
FERALPISALÒ - TRENTO 1-0 (0-0)

IL PIACERE
DI NON RINUNCIARE AL GUSTO

La linea di prodotti free from per esigenze nutrizionali specifiche.
Un aiuto quotidiano al tuo benessere con la qualità Conad di sempre.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro (44’st Damonte), Balestrero (44’st Salines); Guidetti (29’st Di Molfetta);
Guerra (40’st Miracoli), Luppi (29’st Spagnoli).
A disposizione: Liverani, Porro, Girgi, Corradi, Farebegoli, Zanini, Castorani.
Allenatore: Stefano Vecchi.
TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Dionisi (42’st Bearzotti), Trainotti, Carini (42’st
Raggio), Oddi; Scorza (18’st Ruffo Luci - 31’st Seno), Caporali, Belcastro; Pasquato;
Pattarello (18’st Vianni), Bocalon.
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Simonti, Chinellato, Osuji, Barbuti.
Allenatore: Simone Dal Degan (Carmine Parlato assente).
ARBITRO: Cherchi di Carbonia (Assistenti: Lazzaroni di Udine e Catallo di Frosinone. IV Ufficiale: Drigo di Portogruaro).
RETE: 12’st Guerra (F).
NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma ventosa. Ammoniti Bergonzi (F), Trainotti (T), Ruffo Luci (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 7 a 1 per la Feralpisalò. Recupero 1’ + 4’.
IN FOTO: Emiliano Pattarello contrastato da due avversari durante il match Feralpisalò - Trento

TRENTO - LEGNAGO SALUS 0-1 (0-0)
TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Oddi (5’st Simonti); Scorza
(5’st Vianni), Caporali, Osuji (12’st Bearzotti); Belcastro (36’st Seno); Pattarello, Bocalon (36’st Chinellato).
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Raggio, Barbuti.
Allenatore: Carmine Parlato.
LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Corvi; Bruno, Gasparetto, Bondioli, Rossi; Antonelli (27’st
Gomez), Paulinho, Yabre; Giacobbe (15’st Pitzalis); Contini, Sgarbi (40’st Ricciardi).
A disposizione: Roncaglia, Rossini, Lazarevic, Stefanelli, Meneghetti, Zanetti, Lollo, Casarotti, Maggioni.
Allenatore: Michele Serena.
ARBITRO: Villa di Rimini (Assistenti: Micalizzi di Palermo e Votta di Moliterno. IV Ufficiale: Frasynyak di Gallarate).
RETE: 49’st Contini (L).
NOTE: spettatori 600 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata. Ammoniti Simonti (T) e Gasparetto (L) per
gioco falloso, Contini (L) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 3 per il Legnago Salus. Recupero
0’ + 5.
IN FOTO: Luca Becastro tra due avversari durante il match Trento - Legnago Salus

PERGOLETTESE - TRENTO (0-0)
PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Lucenti, Arini, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Mazzarani (18’st Lepore), Varas, Villa; Scardina, Morello (35’st Vitalucci).
A disposizione: Galeotti, Ferrara, Alari, Cancello, Guiu Vilanova, Satariano, Girelli,
Verzeni, Moreo, Nava.
Allenatore: Giovanni Mussa.
TRENTO (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Bearzotti (42’st
Scorza), Caporali, Belcastro (31’st Osuji); Pattarello (42’st Ruffo Luci), Vianni (34’st
Seno); Bocalon.
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Chinellato, Raggio, Barbuti.
Allenatore: Carmine Parlato.
ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Colaianni di Bari e Chichi di Palermo. IV Ufficiale: Muccignato di Pordenone).
NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma fresca. Ammoniti Arini (P), Lucenti (P),
Simonti (T) per gioco falloso, Scardina (P) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 1 per il Trento.
Recupero 0’ + 6’.

Scopri il punto vendita sotto casa su www.dao.it

IN FOTO: Enrico Bearzotti durante il match Pergolettese - Trento

Dal 1962
sul territorio
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11

LE PARTITE DI FEBBRAIO E MARZO 2022
TRENTO - VIRTUS VERONA 1-1 (0-1)
TRENTO (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti (1’st Oddi); Bearzotti, Caporali, Belcastro (37’st Scorza); Pattarello (1’st Barbuti), Vianni (1’st Osuji);
Bocalon.
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Chinellato, Raggio, Seno.
Allenatore: Carmine Parlato.
VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Cella, Munaretti; Zarpellon (42’st Vesentini),
Amadio (38’st Mazzolo), Halfredsson (38’st Tronchin), Lonardi, Zugaro; Nalini (22’st
Danieli), Zigoni (22’st Marchi).
A disposizione: Giacomel, De Rigo, Arma, Manfrin, Priore, Pinto, Silvestri.
Allenatore: Luigi Fresco.
ARBITRO: Castellone di Napoli (Assistenti: Fine di Battipaglia e Spagnolo di Reggio Emilia. IV Ufficiale: Di Graci di
Como).
RETI: 35’pt rigore Zigoni (V), 27’st rigore Belcastro (T).
NOTE: spettatori 600 circa. Campo in buone condizioni. Serata fresca. Ammoniti Dionisi (T), Belcastro (T), Amadio (V),
Zarpellon (V), Daffara (V). Calci d’angolo 5 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 2’.
IN FOTO: Samuele Vianni durante il match Trento - Virtus Verona

TRENTO - TRIESTINA 2-1 (0-0)

C E R C H I U N A C O N N E S S I O N E S TA B I L E E V E L O C E ?

INTERNET AL TOP

PER LA TUA CASA E LA TUA IMPRESA

FINO A 1 GIGA
IN DOWNLOAD
Naviga alla velocità massima
disponibile con le tecnologie
FTTH, FTTC e FWA

VERIFICA LA COPERTURA
E AT T I VA L A C O N N E S S I O N E
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SERVIZIO CLIENTI
DEDICATO
Hai un partner locale
che ti accompagna in tutte
le fasi dell’attivazione

MODEM INCLUSO
E WELCOME BONUS
Scopri i vantaggi
per i clienti
Dolomiti Energia

www.dolomitienergia.it/offerte-internet
dolomitismartweb@tecnodata.it
0461 1780400
da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

#DASEMPREPERSEMPRE

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini; Bearzotti (35’st Vianni),
Osuji, Caporali, Oddi (35’st Simonti); Belcastro (18’st Pattarello); Barbuti (35’st Chinellato), Bocalon (10’st Pasquato).
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Scorza, Raggio, Seno.
Allenatore: Carmine Parlato.
TRIESTINA (3-5-2): Offredi; Rapisarda, Volta, Lopez; Galazzi, Calvano (26’st Litteri),
Iotti, Crimi, St Clair (46’st Iacovoni); Trotta (26’st Procaccio), Gomez.
A disposizione: Martinez, Linussi, Sarno, Boca, Baldi.
Allenatore: Cristian Bucchi.
ARBITRO: Nicolini di Brescia (Assistenti: Boggiani di Monza e Lipari di Brescia. IV Ufficiale: Mazzer di Conegliano
RETI: 21’st Gomez (Tri), 39’st Chinellato (Tre), 45’st Pattarello (Tre).
NOTE: spettatori 600 circa. Giornata soleggiata. Campo in ottime condizioni. Ammoniti Trainotti (Tre), Belcastro (Tre),
Carini (Tre), Lopez (Tri), Iotti (Tri), Crimi (Tri) per gioco falloso, Pasquato (Tre) per comportamento non regolamentare.
Calci d’angolo 6 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 4’.
IN FOTO: Cristian Pasquato in azione durante il match Trento - Triestina

LECCO - TRENTO 2-1 (2-0)
LECCO (3-5-2): Pissardo; Celjak, Battistini, Enrici: Nesta (42’st Sparandeo), Masini,
Lora, Morosini (20’st Lakti), Vasic; Ganz (13’st Nepi), Buso (1’st Giudici).
A disposizione: Libertazzi, Ciancio, Petrovic, Purro, Paltrinieri, Sberna, Italeng.
Allenatore: Luciano De Paola.
TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Dionisi (1’st Pattarello), Trainotti (24’pt Seno), Carini;
Bearzotti, Belcastro (18’st Ruffo Luci), Osuji (35’st Vianni), Oddi; Pasquato, Barbuti
(18’st Chinellato), Bocalon.
A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Simonti, Scorza, Izzillo, Raggio.
Allenatore: Carmine Parlato.
ARBITRO: Andreano di Prato (Assistenti: Cipolletta di Avellino e Parisi di Bari. IV Ufficiale: Duzel di Conegliano).
RETI: 2’pt Nesta (L), 7’pt Morosini (L), 11’st Bocalon (T).
NOTE: campo in buone condizioni. Giornata calda e soleggiata. Spettatori 1.200 circa. EspulsI Vasic (L) al 40’pt e Sparandeo (L) al 44’st, entrambi per doppia ammonizione. Ammonito Bocalon (T) per comportamento non regolamentare.
Calci d’angolo 6 a 2 per il Trento. Recupero 2’ + 6’.
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LE PARTITE DI APRILE 2022

Insieme
per vincere
TRENTO

VS

PRO SESTO

DATA: Sabato 2 aprile
ORA: 17.30
STADIO: “Briamasco”

TRENTO

VS

VS

TRENTO

DATA: Domenica 10 aprile
ORA: 17.30
STADIO: “Ferruccio” di Seregno (MB)

JUVENTUS U23

DATA: Sabato 16 aprile
ORA: 14.30
STADIO: “Briamasco”

Sparkasse è Main Sponsor di
AC Trento Calcio.
Una partnership di successo
per 3 stagioni sportive.

SEREGNO

ALBINOLEFFE

VS

TRENTO

DATA: Domenica 24 aprile
ORA: 14.30
STADIO: “Albinoleffe Stadium” di Zanica (BG)

Media ptn
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UN E-COMMERCE
TUTTO GIALLOBLU

TUTA CON PANTALONE
AC TRENTO 1921
49.00 euro
T-SHIRT
AC TRENTO 1921
10.47 euro

FELPA + PANTALONE 3/4
AC TRENTO 1921
29.75 euro

KIT ALLENAMENTO
AC TRENTO 1921
28.51 euro

PANTALONE CORTO
AC TRENTO 1921
17.90 euro

18
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SCALDACOLLO AC TRENTO 1921
8.00 euro

MAGLIA PORTIERE
AC TRENTO 1921
68.00 euro

PRIMA MAGLIA
AC TRENTO 1921
68.00 euro

BORSONE AC TRENTO 1921
30.05 euro

CAPPELLO AC TRENTO 1921
8.00 euro

ZAINO AC TRENTO 1921
25.00 euro

ZAINO SACCA AC TRENTO 1921
7.00 euro

BORRACCIA AC TRENTO 1921
9.00 euro (colori blu/giallo)

SECONDA MAGLIA
AC TRENTO 1921
68.00 euro
PANTALONI
SECONDA MAGLIA
AC TRENTO 1921
28.00 euro

PANTALONI
PRIMA MAGLIA
AC TRENTO 1921
28.00 euro

GIACCA AC TRENTO 1921
48.60 euro

PANTALONI
MAGLIA PORTIERE
AC TRENTO 1921
28.00 euro

PER MAGGIORI INFO E ACQUISTI
VISITA LA SEZIONE “SHOP” DEL NOSTRO SITO WWW.ACTRENTO.COM

STICK RUMOROSI
3.00 euro (colori blu/giallo)

TAZZA AC TRENTO 1921
9.00 euro

POWEBANK AC TRENTO 1921
13.00 euro

PONCHO AC TRENTO 1921
3.00 euro

KIT ADESIVI AC TRENTO 1921 PENNA AC TRENTO 1921
5.00 euro
6.00 euro

OCCHIALI AC TRENTO 1921
14.00 euro

Ptn tecnici
20
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PORTACHIAVI APRIBOTTIGLIA
4.00 euro

Deluxe ptn

Plainum ptn

UN CALCIO A 5
AI VERTICI

P

rosegue all’insegna delle soddisfazioni la stagione
della formazione gialloblu di calcio a 5, impegnata
nel campionato di serie C1 regionale. La compagi-

ne aquilotta continua infatti il proprio percorso nelle zone
nobilissime della classifica in un entusiasmante testa a
testa con la Futsal Atesina, la grande favorita per il passaggio di categoria, trascinata dalle reti di Alessio Wegher
e Mattia Bommassar, dagli assist di Andrea Scalet e dalle
parate di Luca Vivian.
Alla fine del mese di marzo il ruolino di marcia di Sca-

Luca Vivian

Andrea Scalet

Mattia Bommassar

Alessio Wegher

duto e compagni recita 20 vittorie in 22 partite di campionato, le stesse inanellate dalla squadra altoatesina che,
però, a differenza del Trento, ha già osservato il proprio
turno di riposo e, dunque, ha giocato una partita in meno
rispetto alla compagine del capoluogo.
Il mese di aprile che attenderà il team coordinato da
Pippo Panteca sarà all’insegna delle sfide affascinanti: si
comincerà con il match in terra bolzanina contro il Mosaico, fresco vincitore della Coppa Italia regionale dopo
aver battuto, in extremis, in semifinale proprio il Trento,
poi si proseguirà con il match casalingo contro il Mezzolombardo (8 aprile), prima della trasferta pre pasquale di
Levico Terme (15 aprile). Dopo il turno di riposo imposto
dal calendario i gialloblu torneranno in campo per il primo
dei due big match consecutivi: venerdì 29 aprile sarà tempo di trasferta sul campo del Real Bubi Merano, terzo in
classifica al momento di andare in stampa e squadra dai
grandi valori tecnici. Ad inizio maggio, invece, sarà super
sfida contro la Futsal Atesina (venerdì 6) e poi chiusura di
regular season sul difficilissimo campo del Gostivar (13
maggio).
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COSA ACCOMUNA IL JUDO
AL CALCIO? L’ATLETA

D

alla piscina di Ma-

pervisione del Maestro Giovanni Tarabelli, cintura nera 5°

donna Bianca (come

Dan, una vera e propria autorità a livello nazionale quando

vi abbiamo raccon-

si parla di quest’arte, i giovani aquilotti si cimentano nella

tato sullo scorso numero

pratica di una disciplina antichissima e nobile.

di Passione Gialloblu) al
tatami. Dal nuoto al judo

La domanda che sorge spontanea è: ma che “c’azzecca”

perché, come abbiamo già

il judo con il calcio?

raccontato, la filosofia che

“La risposta è molto semplice – spiega Matteo Cont, il Re-

accompagna il percorso di

sponsabile dell’Attività di Base del Club – e sta tutta negli

crescita dei ragazzi della

obiettivi che ci siamo prefissati quando abbiamo conosciu-

“cantera” gialloblu è chia-

to il Maestro Tarabelli. In primis permette ai nostri ragazzi

ra: “il calciatore prima di

di ampliare il concetto di pratica sportiva perché, scusate

essere tale è un atleta”.

se sono ripetitivo, il calciatore è prima di tutto un atleta e

E, allora, ecco che per i ra-

non bisogna pensare che ruoti tutto attorno al pallone. Poi

gazzi nati dal 2010 al 2013

ci sono i traguardi “pratici” che vogliamo raggiungere: il

si è aperto un altro “mon-

judo aiuta a migliorare l’equilibrio, insegna a cadere a

do”. Dopo quello del nuoto,

terra nel modo giusto e, allo stesso tempo, a rialzarsi ve-

grazie alla proficua colla-

locemente. Poi c’è l’aspetto “di contatto”: si può impara-

borazione con la Rari Nan-

re a effettuare correttamente un blocco, sottolineo corret-

tes, adesso è venuto il mo-

tamente e senza uso di mezzi violenti e, allo stesso tempo,

mento del judo. Sì, proprio

come liberarsi, sempre in maniera regolare e sfruttando

così, a cui bisogna aggiun-

le proprie abilità, dall’ “abbraccio” di un avversario. Sono

gerci “il calcio da strada”.

tutti piccoli dettagli, ma molto importanti nella formazione

Facciamo ordine e par-

del calciatore”.

tiamo dal judo. Con la su-

Il progetto judo è ambizioso e l’intenzione è quello di tra-

sformarlo, a partire dalla prossima annata, in un appun-

che scelgono e poi si gioca, autoarbitrandosi con giocatori

tamento fisso all’interno della settimana d’allenamento.

di diverse annate che si ritrovano nella stessa squadret-

Ma non è finita: durante le sedute attuali, il gruppo viene

ta. Insomma, come si faceva “una volta” all’Oratorio, in

diviso in diversi “sottogruppi”. C’è chi lavora con il Ma-

cortile o in un parcheggio, perché i giovani di oggi hanno

estro Tarabelli e chi, invece, gioca a calcio. Bella forza,

bisogno di recuperare il “vero” spirito che accompagna il

direte voi: sì, ma gioca a quello che Cont ha ribattezzato

calcio. Ecco, allora, che un ragazzo nato nel 2010 si ritrova

”calcio da strada”.

in squadra con uno di tre anni più giovane, che in porta si

“I gruppi lavorano a rotazione – conclude – e chi non pra-

va a turno, magari ad ogni gol fatto o subito, che bisogna

tica judo in quel momento che cosa fa? Gioca a calcio li-

fermarsi quando è fallo e dare la palla all’avversario. Tutti

beramente. Due porte, magari fatte con le magliette, ci

aspetti, a nostro modo di vedere, fondamentali nel percor-

si divide in due squadre facendo la conta o con i capitani

so di crescita dei nostri giovani atleti”.

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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SPAZIO
SOLUZIONI
IDEE

Nuova apertura a Trento
in Via di Campotrentino, 50
1500 m2 di esposizione tra domotica, energie rinnovabili, nuove tecnologie e tanto altro.
Distribuzione di materiale elettrico sia per professionisti che per privati.
Lunedì-Venerdì orario continuato 7.30-19.00 | Sabato 8.00-12.00

Professionisti del materiale elettrico dal 1942

www.gruppogiovannini.it
28
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È ORA DI 730: LE SPESE PER LE ATTIVITÀ
SPORTIVE SONO DETRAIBILI

P

er i bambini e ragazzi di

In sede di dichiarazione dei redditi quali documenti bi-

età compresa fra i 5 e i

sogna portare?

18 anni è riconosciuto un

Il contribuente deve conservare e presentare il bollettino

beneficio fiscale sull’iscrizione

bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pa-

annuale e sugli abbonamenti ad

gamento da cui risulti:

associazioni sportive, palestre,

• la ditta, con denominazione o ragione sociale e sede le-

piscine e altre strutture e im-

gale, oppure, se persona fisica, il nome, cognome, la re-

pianti sportivi destinati alla prati-

sidenza e il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la

ca dilettantistica. Abbiamo approfondito l’argomento con

prestazione;

la nostra esperta Morena Facchini.

• la causale del pagamento;
• l’attività sportiva esercitata;

In cosa consiste il beneficio fiscale?

• l’importo corrisposto per la prestazione resa;

Per i bambini e i ragazzi che praticano sport è possibile

• i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;

godere di una detrazione d’imposta sulle spese soste-

• il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

nute, nella misura del 19% su un importo non superio-

Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei

re a 210 euro per ciascun soggetto fiscalmente a carico.

Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con

Lo “sconto”, quindi, può raggiungere al massimo la cifra

strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione è

di 40 euro, che corrisponde al 19% di 210 euro, per ogni

necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi

bambino o ragazzo del nucleo familiare.

sopra indicati.

Chi ne può godere?
Per beneficiare della detrazione è necessario che il re-

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
PER IL TUO 730!

quisito dell’età compresa tra i 5 e i 18 anni ricorra almeno

Per prenotare un appuntamento al CAF ACLI chiama il nu-

per una parte del periodo d’imposta. Inoltre, l’iscrizione

mero 0461 277277, vai www.cafacli.it, scrivi a caf@acli-

annuale o l’abbonamento devono essere fatti presso spe-

trentine.it oppure chatta con i nostri operatori sulla App

cifiche categorie di strutture sportive individuate per leg-

ACLInet.

ge. In sintesi:
• società e associazioni dilettantistiche che nella propria

In alternativa, accedi al nostro servizio a distanza! Regi-

denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ra-

strati sul portale www.il730.online e carica i documenti

gione o denominazione sociale dilettantistica;

utili nell’Area riservata. Un nostro operatore penserà a

• palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi de-

tutto il resto!

stinati alla pratica sportiva dilettantistica, che esercitano
pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
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IN CAMPO NEL RICORDO DI TONI FIORATO.
GLI ESORDIENTI GIALLOBLU VINCONO IL TORNEO

U

na giornata nel ricordo di Toni Fiorato. Con l’impeccabile “regia” della Ravinense, guidata dal presidentissimo Nicola Stanchina, instancabile mo-

tore della società biancazzurra, è andata in scena nelle
scorse settimane l’11esima edizione del “Memorial Antonio Fiorato”. Quello dedicato all’ex giocatore, capitano
e bandiera della Ravinense, scomparso prematuramente nel 2008, non è solamente un torneo, ma rappresenta piuttosto un momento di festa, gioia e interazione nel
ricordo di Tony che, alla realtà calcistica di Ravina, aveva
legato praticamente tutto il proprio percorso sportivo, eccezion fatta per il periodo trascorso alla Garibaldina.
L’edizione 2022 del torneo è stata vinta dalla nostra for-

Gold ptn

mazione Esordienti, che ha schierato anche tanti Pulcini
classe 2011, dopo un’appassionante finale disputata contro la Virtus Rovere: 2 a 2 il risultato finale sul campo con
gli shoot out che hanno premiato gli aquilotti del duo Voltolini – Scapin.
Alla premiazione hanno partecipato il presidente del Club
Mauro Giacca e il centravanti della prima squadra Riccardo Bocalon, che ha dato il calcio d’avvio alla finalissima e
poi consegnato i trofei alle squadre partecipanti.
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SOLUZIONI SPECIFICHE
PER OGNI INFESTANTE

santacroce ddc

info@costruzionicomai.it

www.costruzionicomai.it
Costruzioni Comai S.r.l.
Via Monte Stivo n°10
38073 Vigo Cavedine (TN)
Tel: 0461 566001
Fax: 0461 566000
C.F. e Partita IVA 02202790222
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www.indiacare.it
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Il popolo gialloblu:
Erre-Bi s.a.s

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

E-mail: errebimpianti@alice.it

Sv ptn

emozionante, unico,
insostituibile.

Studio

INDUSTRIA GRAFICA
CARTOTECNICA
w w w . i c s - p a c k a g i n g . i t

Brоze ptn

Brоze ptn

