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LA SINERGIA, 
LA NOSTRA FORMULA 

VINCENTE. IL PRIMO 
B2B GIALLOBLU

Nella splendida cornice del Muse, uno dei luoghi 

simbolo della città, la prima serata B2B, che il 

Club ha voluto organizzare e dedicare ai propri 

partner è stata un vero e proprio successo. Di parteci-

pazione, ma non solo, perché le due ore trascorse nella 

“pancia” del Museo progettato da Renzo Piano e meta, 

ogni anno, di tantissimi visitatori, ma anche di contenuti.

Solitamente i momenti B2B rappresentano un momento 

di “mero” interscambio tra le varie realtà imprenditoria-

li che supportano un Club sportivo: una formula, questa, 

che funziona – per carità – ma la serata pensata e realiz-

zata in collaborazione con la Maatmox, società veronese 

che si occupa di organizzazione di eventi e di formazione 

esperenziale, è stata qualcosa di più.

Il fil rouge dell’incontro è stata la passione, a diversi li-

velli: con Chiara Valzolgher e Nan Moll, rispettivamente 

portiere e capitano del Trento Calcio Femminile che par-

tecipa al campionato di serie B e allenatore dell’Under 17 

gialloblu, con esperienze nella “cantera” del Barcellona, 

si è parlato della passione e del trasporto che stanno alla 

base di chi pratica e di chi insegna calcio. La passione, la 

dedizione, le notti in bianco e la determinazione sono la 

benzina che continuamente alimenta il “motore” di atleti 

e allenatori.

La passione è però anche quella di chi gestisce un Club 

sportivo. Come il Presidente gialloblu Mauro Giacca e il 

Direttore Generale Corrado Di Taranto. I numeri, i con-

ti, gli introiti e la programmazione sono fondamentali 

nell’attività di una realtà sportiva professionistica quale 

è il Trento, ma alla base di tutto – anche in questo caso – 

deve esserci la passione.

Chiara Valzolgher | Capitano del Trento Calcio Femminile

Nan Moll | Allenatore dell’Under 17 dell’A.C. Trento
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E poi c’è la passione di chi supporta l’attività delle realtà 

sportive: certo, le aziende veicolano i propri marchi attra-

verso la visibilità di un Club professionistico come il nostro, 

ma perché scegliere il Trento e non un’altra espressione 

dello sport? Per la passione per il calcio, la disciplina più 

praticata e “vista” del mondo, ma anche perché – e nel 

nostro caso è così da otto anni – la passione di guida la 

società è coinvolgente. A dire poco.

Prima del brindisi e del rinfresco, gestito con maestria 

dalla Fontanari Food & Beverage e svoltosi in una cornice 

a di poco unica, è stato Gianluca Cappellato, titolare della 

Maatmox, a spiegare il concetto di team building (anche 

attraverso un “giochino” divertente, ma assolutamente 

significativo) e di passione.

L’evento B2B è stato il primo di tre che, nel corso della 

stagione sportiva, permetteranno al Club di condividere 

momenti extrasportivi con gli insostituibili partner del 

Club, molti dei quali hanno legato da tanti anni il proprio 

nome a quello del Trento, anche quando la Prima Squa-

dra gialloblu non calcava i prestigiosi campi della Lega 

Pro. Insomma, in poche parole: le persone fanno sempre 

la differenza, perché alla base di tutto – anche quando si 

parla di contratti e accordi – vi sono fiducia nelle persone 

e passione. Anzi Passione, con la “P” maiuscola.

Foto a destra:

in alto Mauro Giacca - Pre-

sidente A.C. Trento

in basso Corrado Di Taran-

to - Direttore Generale A.C. 

Trento
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L’INCONTRO AL “DE CARNERI” DI CIVEZZANO. 
IL GRANDE MOTORE DELLO SPORT E DELLA 

VITA? LA PASSIONE

Inseguire i propri sogni, essere pronti a sostenere sacri-

fici, imparare dalle difficoltà e dai momenti critici e ri-

cordarsi - sempre - che la passione è il motore alla base 

di tutte le cose, compresa ovviamente la pratica sportiva.

Le parole che meglio raccontano l’incontro con gli studen-

ti dell’Istituto “De Carneri” di Civezzano sono tre, ovvero 

“emozionante”, “intenso” e “partecipato”. Relatori, per un 

giorno, sono stati i calciatori Willy Osuji e Matteo Cazza-

ro, il Direttore Generale Corrado Di Taranto e i tecnici 

del Settore Giovanile Matteo Cont, Nan Moll, Alessandro 

Lasci e Alessandro Turchetti.

Willy Osuji, alla sua terza stagione in maglia gialloblu, at-

tualmente ai box per un infortunio al Tendine d’Achille che 

l’ha costretto a chiudere anzitempo la propria stagione, 

ha raccontato il proprio percorso. Partito dalla Nigeria, è 

approdato in Italia per militare nel Settore Giovanile del 

MIlan, dove ha completato la trafila giovanile, allenandosi 

molto spesso anche con la Prima Squadra rossonera.

La sua è stata una vita di sacrifici, spostamenti, momenti 

di difficoltà, dai quali ha affermato “ho sempre imparato 

qualcosa, non pensando che, a causa d’infortunio, avrei 

“solamente” saltato allenamenti e partite, ma cercando 

di trovare ogni giorno uno stimolo sempre più grande per 

quando avrei ripreso a giocare”.

Matteo Cazzaro, invece, ha raccontato la sua vita di cal-

ciatore professionista e studente universitario, visto che 

il portiere gialloblu è attualmente iscritto - in corso - al 

terzo anno del corso di laurea in Economia e Commercio 

presso l’Università degli Studi di Trento. Il tempo libero di 

Cazzaro è dedicato allo studio, in perfetta alternanza con 

gli allenamenti che, quotidianamente, impegnano i gioca-

tori gialloblu.

Significativo è stato anche l’intervento di Nan Moll, tec-

nico dell’Under 17 gialloblu con trascorsi nel settore gio-

vanile del Barcellona, che ha raccontato dei suoi sacrifici 

per diventare un tecnico professionista. “Ero disposto a 

dormire in aereoporto per inseguire il mio sogno? La ri-

sposta è sì” è stata la frase più significativa, che ha colpito 

e non poco i ragazzi presenti, che poi hanno subissato di 

domande atleti e tecnici, dimostrando grande attenzione 

nei confronti dei temi trattati.
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ALLA “TULLIO GARBARI” DI PERGINE: 
A SCUOLA CON...

DI TARANTO, PASQUATO E SIMONTI

Per qualche ora il Direttore Generale Corrado Di Ta-

ranto, Cristian Pasquato e Federico Simonti sono 

tornati… a scuola.

Sì, perché il Dg gialloblu e i due calciatori sono stati prota-

gonisti di un piacevolissimo incontro con gli alunni dell’I-

stituto Comprensivo Pergine 2 - Scuola Media “Tullio 

Garbari” di Pergine Valsugana, che hanno letteralmente 

subissato di domande Pasquato e Simonti. I due se la sono 

cavata benissimo nel ruolo di “intervistati”: hanno raccon-

tato il proprio percorso sportivo e scolastico e spiegato ai 

giovanissimi interlocutori come si sviluppa la giornata tipo 

del calciatore e tutte le peculiarità di una professione che 

richiede anche grandi sacrifici.

“Io non andavo troppo volentieri a scuola – ha raccontato 

sorridendo Pasquato – però, con il passare degli anni, ho 

capito che studiare è stato fondamentale nel mio percorso 

da calciatore. Ho avuto la fortuna di vivere esperienze me-

ravigliose, anche all’estero in Russia e Polonia, ma sono 

quello che sono oggi, sia come atleta che come persona, 

lo devo in gran parte alla scuola. Studiare è fondamenta-

le, anche per chi intraprende la carriera di calciatore, per 

garantirsi un’alternativa e un futuro, una svolta appesi gli 

scarpini al chiodo”.

“La giornata del calciatore? Ovviamente c’è l’allenamen-

to – ha fatto eco Simonti, prodotto del Settore Giovanile 

della Fiorentina dove divideva lo spogliatoio con un “cer-

to” Dusan Vlahovic -, ma anche l’alimentazione e il riposo 

sono componenti fondamentali della nostra vita e decisivi 

al fine di migliorare le nostre prestazioni. È una questione 

di serietà e abitudine. Ogni lavoratore deve impegnarsi in 

ciò che fa e a noi è richiesto di avere uno stile di vita sano”.

Al termine dell’incontro Pasquato e Simonti hanno firmato 

autografi e scattato foto ricordo con i ragazzi, invitandoli 

al “Briamasco” ad assistere, dal vivo, ad una gara di cam-

pionato per sostenere da vicino il Club della Comunità.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dagli alunni e 

diversi di loro hanno già approfittato dell’invito e si sono 

recati allo stadio nelle settimane successive all’incontro.
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AL SANTA CHIARA ARRIVANO I “BABBI NATALE” 
GIALLOBLU CHE PORTANO I DONI AI BIMBI DEI 

REPARTI PEDRIATRICI

Un pomeriggio decisamente diverso, che ha certa-

mente riempito il cuore dei giovani pazienti rico-

verati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Santa 

Chiara di Trento ma – ve lo possiamo garantire, anche di 

chi, per qualche ora, ha svestito i panni del calciatore e 

indossato quelli di Babbo Natale, ovviamente a tinte gial-

loblu.

Il Direttore Generale Corrado Di Taranto, promotore 

dell’iniziativa assieme al Presidente Mauro Giacca, ha 

guidato una delegazione di calciatori della Prima Squadra, 

composta dal capitano Andrea Trainotti e dai compagni 

Cristian Pasquato, Luca Ferri, Marco Ballarini, Davide 

Galazzini, Filippo Damian e Andrea Cittadino, nella visita 

ai reparti pediatrici al nosocomio di Trento Sud.

I gialloblu hanno portato ai giovani pazienti, tutti sorpresi 

(la visita non era stata “annunciata” ma solamente con-

cordata con la direzione dei reparti) dall’arrivo dei calcia-

tori, che hanno portato doni e sorrisi a genitori e bimbi.

“Si è trattato di un momento molto emozionante – queste 

le parole del Direttore Generale Corrado Di Taranto - a 

pochi giorni da una ricorrenza importante e significati-

va quale è il Natale. Abbiamo voluto compiere un picco-

lo gesto per regalare qualche istante di serenità a tutti i 

bambini che attualmente si trovano nei reparti di pediatria 

dell’ospedale Santa Chiara. 

Non abbiamo fatto nulla di straordi-

nario. Chi fa cose straordinarie sono, 

invece, medici, infermieri e il perso-

nale sanitario, impegnati quotidia-

namente in prima linea. A loro deve 

andare il ringraziamento di tutti 

quanti”.
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“Queste collaborazioni – è stato invece il commento di 

Massimo Soffiati, Direttore del Dipartimento pediatrico, 

a nome di Apss e di tutto il Dipartimento - sono impor-

tanti per umanizzare l’ambiente sanitario e permettere al 

bambino di affrontare con maggiore serenità il ricovero in 

ospedale. Il nostro grazie va alla società Ac Trento 1921 e 

ai giocatori che, con la loro generosità, hanno donato oggi 

un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria e chirurgia pe-

diatrica”.
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PUNTO DI RIFERIMENTO, 
AGGREGAZIONE E RITROVO. 

ALLE ALBERE NASCE IL TRENTO STORE

A due passi dallo sta-

dio, nel meraviglio-

so quartiere Le Al-

bere, ad un tiro di schioppo 

da via Sanseverino e dallo 

stadio “Briamasco”, da 

sempre la nostra casa, è 

nato un altro angolo giallo-

blu in città.

Il “Trento Store” da imma-

ginifica idea è diventato in-

fatti una splendida realtà. 

Il via Olivetti, al civico nu-

mero 9, da un mese circa è 

attivo quello che è molto di 

più di un semplice “nego-

zio” nel quale acquistare il 

merchandising ufficiale del 

nostro Club. Certo, in vetri-

na e in vendita ci sono tutti 

i prodotti ufficiali marchiati 

A.C. Trento 1921 ed Errea, 

il partner tecnico della nostra società per la seconda sta-

gione consecutiva, ma questo spazio vuole e vorrà essere 

un qualcosa in più.

Ovvero diventare un punto di riferimento, un punto d’ag-

gregazione e, perché no, anche un ritrovo per la tifoseria 

gialloblu che, sin dal primo giorno dall’apertura, ha dimo-

strato grande interesse e apprezzamento.

E, in queste settimane, non sono mancati i curiosi e i tu-

risti che hanno varcato la soglia del “Trento Store” per 

acquistare un prodotto ufficiale del Club: abbiamo accolto 

i collezionisti di sciarpe e maglie, ma anche chi – sempli-

cemente – ha deciso di portare con sé un ricordo a tinte 

gialloblu della propria visita in città.

Il “D Day” ha visto accorrere in via Olivetti un gran numero 

di persone con il Presidente Mauro Giacca che ha aperto 

il negozio e accolto i presenti all’interno di quello che è a 

tutti gli effetti uno spazio commerciale arredato a nuovo e 

con grande gusto.

“Quella di creare un nostro Store Ufficiale – queste le 
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parole del massimo dirigente gialloblu – era un’idea che 

avevamo già da tempo, per regalare alla nostra tifoseria 

e a tutta la città uno spazio d’aggregazione a tinte giallo-

blu. Ci auguriamo che, con il tempo, possa diventare ve-

ramente un luogo di ritrovo per i nostri tifosi, all’interno 

del quale acquistare il materiale ufficiale, ma anche per 

parlare del Trento, conoscersi, conoscere la nostra real-

tà e scambiare opinioni. Ringrazio il Direttore Generale 

Corrado Di Taranto che si è molto adoperato per la rea-

lizzazione di questo progetto e tutte le figure che hanno 

collaborato con lui per far sì che il Trento Store vedesse 

ufficialmente la luce”.

“Una società ambiziosa come la nostra - ha spiegato 

il Dg Di Taranto - non può non avere un proprio spa-

zio espositivo - aggregativo in città. Abbiamo indi-

viduato lo spazio all’interno del quartiere Le Albere 

e, grazie alla collaborazione con la Confesercenti, il Tren-

to Store è diventato una realtà che, numeri alla mano, la 

tifoseria, la cittadinanza e i turisti hanno e stanno dimo-

strando di apprezzare veramente”.

All’interno dell’esercizio di via Olivetti 9 è possibile, ov-

viamente, acquistare in prevendita i tagliandi per tutte le 

gare casalinghe della Prima Squadra, secondo gli orari 

che settimanalmente vengono comunicati sui canali uffi-

ciali del Club. Un’altra occasione per conoscere da vicino 

il Trento Store, facilmente raggiungibile a piedi dal Centro 

Storico e dai Mercatini di Natale. Quale miglior occasioni 

per “allungare” la passeggiata verso il quartiere Le Albe-

re e conoscere più da vicino il mondo gialloblu.
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Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale. Sparkasse Auto è un marchio 
di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa per il noleggio a lungo termine in collabo-
razione con Autosystem Spa. Offerta limitata all’approvazione dell’af� damento 
del Cliente da parte del locatore. Le informazioni contenute sono puramente in-
dicative e non possono costituire in nessun caso un impegno contrattuale. Le 
immagini visualizzate sono indicative e possono non corrispondere a versioni, 
allestimenti e offerte disponibili. Offerta valida � no ad esaurimento scorte.

sparkasseauto.it  | 840 052 052

Noleggio 
a lungo termine 
Sparkasse Auto.

Tanti vantaggi, 
nessun pensiero.
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Poche parole, tutte 

misurate, il tono di 

voce sempre paca-

to, tipico di chi non bisogno 

di alzare la voce per far-

si ascoltare e con le idee 

molto chiare. Giorgio Za-

muner è il nuovo Direttore 

Sportivo e Responsabile 

dell’Area Tecnica. L’appro-

do in città e in gialloblu è 

avvenuto a metà del mese 

di novembre, riformando 

così con mister Tedino la 

coppia che ha fatto grande 

il Pordenone nel biennio 

2015 – 2017, con due pro-

mozioni in serie B sfiorate 

da quasi “matricola” della 

Terza Serie nazionale.

Il compito di Zamuner, re-

duce da due stagioni alla 

Spal, sarà quello di “tra-

sformare” l’organico nel 

corso del mercato di ri-

parazione che inizierà il 

2 gennaio. Quanto e come 

verrà modificata lo de-

ciderà il nuovo Direttore 

Sportivo in perfetto accor-

do con il tecnico aquilotto.

OSSERVARE PRIMA DI AGIRE. CONOSCERE 
PRIMA DI ESPRIMERSI E MACINARE CHILOMETRI. 

GIORGIO ZAMUNER È IL NUOVO 
DIRETTORE SPORTIVO

Le sei partite disputate 

dalla Prima Squadra dal 

momento del suo arrivo in 

via Sanseverino sono ser-

vite al Ds per farsi un’idea 

completa dell’organico nel 

suo intero e dei singoli, 

Osservare prima di agire, 

conoscere prima di espri-

mersi sono due “dogmi” 

di Zamuner, dirigente di 

enorme esperienza visti 

anche i suoi trascorsi – 

prima d’intraprendere la 

carriera di Direttore Spor-

tivo – come calciatore pro-

“A questa squadra servono forza, fisicità e consa-

pevolezza dell’obiettivo per il quale sta lottando e 

dovrà lottare il Trento. Chi vestirà la maglia gial-

loblu dovrà possedere queste caratteristiche, sen-

za dimenticare che qui ci sono dei buoni giocatori 

che, per un motivo o per l’altro, sino a questo 

momento non hanno reso secondo le aspettative”.

fessionista e agente Fifa, ruolo quest’ultimo ricoperto per 

quindici anni.

Ecco, allora, che tra un allenamento e un altro e gli stadi 

visitati in queste settimane per vedere all’opera, in prima 

persona, uno o più giocatori, Zamuner si è messo al lavo-

ro sin dal primo secondo con in testa un unico obiettivo, 

quello di portare il Trento alla salvezza.

Il suo accordo scadrà il 30 giugno e il motivo è sempli-

ce: “Bisogna conoscersi, operare insieme e, per quanto 

mi riguarda, sono sempre stato abituato a meritarmi sul 

campo le riconferme”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla 

presenza del Presidente Mauro Giacca, del Vice Presi-

dente Enrico Zobele, dell’Amministratore Delegato Diego 
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Cattoni e del Consigliere Alessandro Penasa, Zamuner ha 

ribadito più volte un concetto fondamentale.

“Se ho accettato la proposta di questo Club è perché qui 

ho visto la volontà e la possibilià di fare calcio in modo 

serio e sano. Adesso abbiamo un obiettivo e tutti, partendo 

dalla proprietà, passando per il sottoscritto, il tecnico, i 

giocatori – ovviamente – e tutti i collaboratori dovremo re-

mare dalla stessa parte per raggiungerlo. Ognuno dovrà 

fare la propria parte e solamente così raggiungeremo il 

traguardo che vogliamo fortemente centrare”.
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1500 m2 di esposizione tra domotica, energie rinnovabili, nuove tecnologie e tanto altro.
Distribuzione di materiale elettrico sia per professionisti che per privati.

Professionisti del materiale elettrico dal 1942

www.gruppogiovannini.it

Self Plus

Ci trovi in Via di Campotrentino, 50 
Lunedì-Venerdì orario continuato 7.30-19.00 | Sabato 8.00-12.00

SPAZIO
SOLUZIONI 

IDEE

+
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 IL PUNTO SULLA PRIMA SQUADRA: 
IL GIRONE D’ANDATA DEI GIALLOBLU

Una terza parte di girone d’andata non certamente 

positiva sotto il profilo dei risultati, conclusa con 

un pareggio – meritato – sul campo del Novara, 

una della squadre più attrezzate del girone.

Il ritorno a casa, a metà del mese di novembre, ha portato 

in dote inizialmente una sconfitta contro la Virtus Verona, 

passata al “Briamasco” per 2 a 0 grazie alle reti – una per 

tempo – di Amadio e Gomez. Prestazione da dimenticare 

per i gialloblu che, sette giorni più tardi, hanno venduto 

carissima la pelle sul campo della Feralpisalò, una delle 

due squadre che si è laureata campione d’inverno al ter-

mine del girone d’andata: partita equilibrata, sbloccata e 

decisa da un gol di Zennaro nel finale. A nulla è valsa la 

generosa reazione degli aquilotti nel finale.

Il turno infrasettimanale, in programma giovedì 1 dicem-

bre, ha portato al “Briamasco” il Vicenza in una sfida che 

ha richiamato sugli spalti dell’impianto di via Sanseverino 

più di 2mila spettatori. I berici hanno vinto per 1 a 0 (euro-

gol di Oviszach all’inizio della ripresa), ma il Trento è stato 

protagonista di una prova convincente sia sotto il profilo 

del gioco che per l’atteggiamento, al cospetto di una del-

le squadre più forti del raggruppamento, che punta senza 

mezzi termini al passaggio di categoria.

Negativa, invece, è la stata la prova dell’ “Euganeo” con-

tro il Padova: la rete di Saporetti in pieno recupero non è 

bastata per uscire con un risultato positivo dall’impianto 

veneto, visto che i biancoscudati erano precedentemen-

te andati in gol prima con Vasic (tiro al volo dall’interno 

dell’area con decisiva deviazione di Galazzini) e poi con 

Liguori.

Da dimenticare anche la partita contro l’AlbinoLeffe, vitto-

rioso al “Briamasco” grazie al gran gol di Manconi: i gial-

loblu ci hanno provato, ma in maniera non troppo convinta.

L’ultimo turno della fase ascendente di torneo, invece, ha 

regalato un risultato positivo e una prova incoraggiante: al 

“Silvio Piola” di Novara i gialloblu hanno strappato un pa-

reggio meritato grazie alla rete di Pasquato, che in pieno 

recupero ha rimontato la marcatura di Marginean, che al 

79’ aveva portato in vantaggio i piemontesi.
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GIORNATA 14 | TRENTO - VIRTUS VERONA 0-2 (0-1) 

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Trainotti (22’st Bertaso), Garcia 

Tena, Vitturini (33’st Semprini); Galazzini, Ballarini, Damian, Bel-

castro, Fabbri; Saporetti, Pasquato (44’pt Ianesi).

A disposizione: Tommasi, Ruffato, Bocalon, Dalla Francesca, Zan-

donatti, Benedetti.

Allenatore: Bruno Tedino.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel; Daffara (44’st Ruggero), Cella, 

Faedo; Amadio (36’st Mazzolo), Tronchin, Halfredsson (44’st Turra), 

Lonardi, Talarico; Nalini (22’st Gomez), Fabbro (36’st Casarotto).

A disposizione: Siaulys, Sibi, Sinani, Manfrin, Santi, Priore, Muna-

retti.

Allenatore: Luigi Fresco.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta (Assistenti: Masciale di Molfetta e 

Andreano di Foggia. IV Ufficiale: Esposito di Napoli).

RETI: 24’pt Amadio (V), 25’st Gomez (V).

NOTE: campo gibboso. Pomeriggio freddo. Spettatori 1.000 circa. 

Ammoniti mister Tedino (T) per proteste, Vitturini (T), Ballarini (T), 

Halfredsson (V), Fabbro (V), Mazzolo (V) per gioco falloso, Damian 

(T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 3 a 2 

per il Trento. Recupero 3’ + 4’.

GIORNATA 15 | FERALPISALÒ - TRENTO 1-0 (0-0)

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, To-

netto (38’st Salines); Zennaro, Hergheligiu, Di Molfetta (38’st Pie-

trelli); Siligardi (18’st Cernigoi), Pittarello, D’Orazio (18’st Musatti).

A disposizione: Ferretti, Benedetti, Palazzi, Dimarco.

Allenatore: Stefano Vecchi.

TRENTO (3-5-1-1): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini; Sem-

prini (17’st Trainotti), Ballarini (38’st Ianesi), Mihai (38’st Matteuc-

ci), Damian, Fabbri; Belcastro (10’st Saporetti); Bocalon.

A disposizione: Tommasi, Ruffato, Simonti, Piazza, Brighenti.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Lovison di Padova (Assistenti: Ceolin di Treviso e La-

ghezza di Mestre. IV Ufficiale: Stabile di Padova).

RETE: 27’st Zennaro (F).

NOTE: campo in perfette condizioni. Spettatori 500 circa. Serata 

freddissima. Espulso Vitturini (T) al 27’st per doppia ammonizio-

ne. Ammoniti mister Tedino (T) per proteste, Tonetto (F) per gioco 

falloso. Calci d’angolo 8 a 4 per la Feralpi. Recupero 0’ + 4’.

I TABELLINI 
DALLA 14ESIMA ALLA 19ESIMA GIORNATA
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GIORNATA 18 | TRENTO - ALBINOLEFFE 0-1 (0-0) 

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini (21’st 

Ianesi); Semprini (21’st Trainotti), Cittadino (21’st Simonti), Mihai 

(9’st Damian), Fabbri; Ballarini; Saporetti, Brighenti (34’st Mat-

teucci).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Piazza, Be-

nedetto.

Allenatore: Bruno Tedino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, 

Doumbia (43’st Marchetti), Brentan, Piccoli, Zoma (43’st Petrun-

garo); Cocco (26’st Giorgione), Manconi (48’st Rosso).

A disposizione: Giroletti, Taramelli, Muzio, Concas, Gelli, Miculi, 

Allieri, Toma.

Allenatore: Giuseppe Biava.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia 

e Pistarelli di Fermo. IV Ufficiale: Branzoni di Mestre).

RETE: 18’st Manconi (A)

NOTE: spettatori 500 circa. Serata fredda. Ammoniti Cittadino (T), 

Borghini (A), Brentan (A) per gioco falloso, Saltarelli (A) per com-

portamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. 

Recupero 0’ + 5’.

GIORNATA 16 | TRENTO - L.R. VICENZA 0-1 (0-0) 

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena (44’st Trai-

notti), Ferri; Semprini, Ballarini, Mihai (18’st Pasquato), Damian, 

Fabbri; Saporetti (18’st Belcastro), Bocalon (18’st Brighenti).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Matteucci, 

Piazza, Ianesi, Zandonatti.

Allenatore: Bruno Tedino.

L.R. VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Ovisza-

ch (18’st Stoppa), Cavion, Cataldi (18’st Zonta), Greco; Dalmonte 

(41’st Bellich); Rolfini (38’st Begic), Ferrari.

A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Giacomelli, Jime-

nez, Cappelletti, Alessio.

Allenatore: Francesco Modesto.

ARBITRO: Petrella di Viterbo (Assistenti: Vitale di Ancona e 

Dell’Orco di Policoro. IV Ufficiale: Marangone di Udine).

RETE: 9’st Oviszach (V).

NOTE: spettatori 1.800 circa. Campo in discrete condizioni. Sera-

ta fredda. Ammoniti Ferri (T), Cataldi (V), Ferrari (V), Sandon (V), 

Cavion (V) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 4 per il Vicenza. 

Recupero 2’ + 4’.

GIORNATA 19 | NOVARA - TRENTO 1-1 (0-0) 

NOVARA (4-3-3): Pissardo; Calcagni, Carillo, Khailoti, Urso (23’st 

Gonçalves); Masini, Ranieri (23’st Gonzalez), Rocca (33’st Peli); 

Galuppini (38’st Ciancio), Bortolussi, Tavernelli (33’st Marginean).

A disposizione: Menegaldo, Koco, Bertoncini, Di Munno, Bonac-

corsi, Diop, Benalouane, Amoabeng.

Allenatore: Franco Semioli.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini 

(35’st Pasquato); Ballarini, Damian, Mihai (35’st Ianesi), Fabbri; 

Brighenti, Bocalon (9’st Saporetti).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Trainotti, Bertaso, Matteucci, 

Simonti, Piazza.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Mirabella di Napoli (Picciché di Trapani e Nicosia di Sa-

ronno. IV Ufficiale: Mazzer di Conegliano).

RETI: 34’st Marginean (N), 48’st Pasquato (T).

NOTE: campo in perfette condizioni. Giornata fredda. Spettatori 

2.392. Ammoniti il tecnico del Novara Semioli per proteste, Mihai 

(T), Semprini (T) per gioco falloso, Ferri (T), Marginean (N) per 

comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 6 a 2 per il 

Trento. Recupero 1’ + 5’.

GIORNATA 17 | PADOVA - TRENTO 2-1 (1-0) 

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Belli, Gasbarro, Curcio (12’st 

Calabrese); Germano, Vasic (36’st Valentini), Dezi, Jelenic (12’st 

Cretella); Franchini (23’st Radrezza), De Marchi (23’st Ceravolo), 

Liguori.

A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Piovanello, Gagliano, Zanchi, 

Ghirardello.

Allenatore: Bruno Caneo.

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini (36’pt Garcia Tena), Ferri, 

Vitturini; Semprini (12’st Trainotti), Belcastro, Damian (12’st Bo-

calon), Ballarini, Fabbri; Pasquato (1’st Mihai), Brighenti.

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Saporetti, Ruffato, Bertaso, 

Matteucci, Piazza, Ianesi.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Leone di Barletta (Assistenti: Parisi di Bari e Rispoli di 

Locri. Quarto Ufficiale: Nigro di Prato).

RETI: 29’pt Vasic (P), 44’st Liguori (P), 48’st Saporetti (T).

NOTE: giornata freddissima. Campo pesante. Spettatori 2.624. 

Espulso al 47’pt Belcastro (T) per doppia ammonizione. Ammoniti 

Curcio (P), Garcia Tena (T), Bocalon (T) per gioco falloso, Liguori 

(P) per comportamento non regolamentrare. Calci d’angolo 2 a 2. 

Recupero 3’ + 5’.
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IL MESE DI GENNAIO 
(21ESIMA - 24ESIMA GIORNATA)

GIORNATA 21

GIORNATA 23

GIORNATA 22

GIORNATA 24

PRO VERCELLI - TRENTO

DOMENICA 8 GENNAIO

STADIO “SILVIO PIOLA” DI VERCELLI

ORE 14.30

TRENTO - MANTOVA

SABATO 21 GENNAIO

STADIO “BRIAMASCO” DI TRENTO

ORE 17.30

SANGIULIANO CITY - TRENTO

SABATO 14 GENNAIO

STADIO “FERRUCCIO” DI SEREGNO

ORE 17.30

TRIESTINA - TRENTO

DOMENICA 29 GENNAIO

STADIO “NEREO ROCCO” DI TRIESTE

ORE 14.30

P�tn� tecnici
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UN NATALE TUTTO GIALLOBLU: 
ALL’AUDITORIUM LA FESTA DEL SETTORE GIOVANILE

La Festa di Natale del 

Settore Giovanile è 

ormai un appunta-

mento fisso del mese di 

dicembre e, come da tra-

dizione, l’evento viene or-

ganizzato in una cornice 

assolutamente particolare 

della nostra città.

Quest’anno ad ospitare la 

serata ribattezzata “We 

Are One” è stato l’Audito-

rium Santa Chiara di via 

Santa Croce a Trento, alla 

presenza dei vertici so-

cietari, dello staff tecnico 

e degli atleti della Prima 

Squadra che hanno voluto 

presenziare ad un momen-

to significativo per tutto il 

Club e per i giovani calcia-

tori che indossano la ma-

glia gialloblu.

Sul palco i presentatori 

Enzo Passaro e Deborah 

Turotti hanno letteral-

mente “trascinato” il folto 

pubblico presente, che si è 

dimostrato caldissimo e ha 

partecipato in maniera en-

tusiasta, compresi genitori 

e nonni che si sono calati 

perfettamente all’interno 

di quello che è stato un cli-

ma familiare.

Assente per motivi istitu-

zionali, il Presidente Mau-

ro Giacca è intervenuto in 

videocollegamento ed ha 

aperto “We Are One” con 

un intervento coinvolgente.

“Sin dal primo giorno del 

mio approdo in via Sanse-

verino – ha spiegato – ho 

detto che il Settore Gio-

vanile era un’assoluta pri-

orità di quello che sarebbe 

stato il nostro cammino. 

La Prima Squadra è ov-

viamente la punta dell’i-

ceberg, ma alle spalle c’è 

un “mondo” del quale 

andiamo orgogliosi e sul 

quale continueremo ad 

investire tanto, per ga-

rantire un futuro di livel-

lo ai ragazzi del nostro 

territorio che sognano 

di diventare calciatori. 

È bellissimo vedervi tutti lì 

assieme e un grazie di cuo-

re va ai tecnici, ai dirigenti, 

ai genitori e ai nonni che 

permettono ai giovani di 

praticare l’attività”.

Prima della fine del colle-

gamento si sono accese le 

luci degli smartphone dei 

presenti, che hanno tra-

sformato la platea dell’Au-

ditorium Santa Chiara in 

una vera e proprio tempesta di stelle. E, lo confessiamo, 

il Presidente Mauro Giacca si è commosso nel percepire 

l’entusiasmo di ragazzi, tecnici e genitori.

Sul palco si sono alternati l’Assessore Comunale allo 

Sport Salvatore Panetta, il Consigliere d’Amministrazio-

ne Alessandro Penasa, il Direttore Generale Corrado Di 

Taranto, nonché Michele Mariotto e Fabrizio Brunialti, 

rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’A.C. 

Trento Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, che si 

occupa la gestione dell’Attività di Base.

Poi spazio ai giovani calciatori con una particolarissima 

sfida, che ha visto protagonisti un rappresentante di ogni 

formazione giovanile, dalla “Primavera” ai Primi Calci, 

ciascuno dei quali affiancati da un calciatore della Prima 

Squadra con Marchegiani, Tommasi, Matteucci, Ianesi, 

Ballarini, Saporetti, Bocalon, Bertaso e Ferri che hanno 

ricoperto il ruolo di “tutor”. L’obiettivo? Fare centro con 

il pallone, ovviamente calciato dalla media distanza, in 

un bersaglio in stile freccette, tra gli “Olè” del pubblico 

e gli applausi divertiti dei componenti della Prima Squa-

dra rimasti in platea, che hanno ironizzato sulle capacità 

tecniche dei comapagni impegnai nella particolarissima 

attività.

A chiudere l’evento la consegna dei “golosissimi” pacchi 

regalo targati Giacca Srl e Ciocomiti. L’organizzazione 

dell’evento è stata curata dal Brand Manager Danilo Pa-

squalino, con la collaborazione di Alessandro Lasci, tec-

nico del Settore Giovanile, Matteo Cont, Responsabile del 

Settore Giovanile e dell’Attività di Base, Alberto Nabiuz-

zi, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e Daniele 

Loss, Responsabile della Comunicazione.
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L’appuntamento è, 
ovviamente, al prossimo 
dicembre ma intanto... 
buone feste e l’augurio di un 
meraviglioso 2023 a tutti i 
ragazzi i giovani aquilotti, 
alle loro famiglie e ai 
partner che sostengono 
l’attività del Settore Giovanile
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SOLUZIONI SPECIFICHE 
PER OGNI INFESTANTE

sa
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www.indiacare.it
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LA PRIMA PARTE DI STAGIONE DEL 
SETTORE GIOVANILE: 

LA CRESCITA NEI TORNEI NAZIONALI

Una prima parte di 

stagione all’inse-

gna della crescita 

in campionati ad alto coef-

ficiente di difficoltà.

Le compagini giovanili del 

Club che partecipano ai 

tornei a carattere naziona-

le hanno chiuso gli impegni 

ufficiali per il 2022 e, dopo 

una brevissima sosta, ri-

prenderanno prontamente 

gli allenamenti in vista del-

la seconda parte d’annata, 

il cui start è previsto già 

per il mese di gennaio.

“In un anno e mezzo d’atti-

vità a livello nazionale con 

tutte le squadre dell’Attività Agonistica – ha commenta-

to Alberto Nabiuzzi, Responsabile Tecnico del Settore 

Giovanile – abbiamo compiuto significativi passi in avanti, 

sotto il profilo organizzativo, logistico e tecnico, grazie al 

grande operato di tutte le componenti del Club. Chiara-

mente il passaggio si “sente” eccome, sotto tutti gli aspet-

ti, ma le prospettive di crescita sono ancora enormi e noi 

lavoriamo quotidianamente per far sì che i ragazzi del 

nostro Settore Giovanile migliorino in ogni ambito, sia in 

campo che fuori. Un grande ringraziamento va ovviamen-

te rivolto alle famiglie dei nostri tesserati per il grande 

impegno e la disponibilità dimostrate sino a questo mo-

mento”.

“Uno dei nostri obiettivi per il futuro – gli ha fatto eco Mat-

teo Cont, Responsabile del Settore Giovanile e dell’Atti-

vità di Base – è quello di stringere ulteriori collaborazioni 

a livello provinciale e rendere ancora più solide quelle già 

in essere con tante società del territorio con cui si è stabi-

lito un rapporto veramente solido. Grazie a chi ci ha dato 
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fiducia e a chi lo farà in futuro e, intanto, proseguiamo nel 

nostro operato, cercando di ampliare e migliorare la no-

stra proposta tecnica e formativa”.

Particolarmente positivo è stato il percorso compiuto sino 

a questo momento dalla compagine Under 17 guidata da 

Nan Moll, capace d’inanellare diversi successi, l’ultimo 

dei quali contro la Triestina, superata per 4 a 2 in casa 

grazie alla doppietta di bomber Sartori e agli acuti di Shi-

ma e Mancini.

• Impianti elettrici civili e industriali
• Automazione industriale
• Protezione e sicurezza
• Illuminazione
• Domotica 
• Energie rinnovabili.

Siamo presenti nel Nordest come distributori di 
materiale elettrico specializzati nella fornitura di 
prodotti per:

Scendi in campo 
con Marchiol

Ti aspettiamo in filiale a Trento in via delle Palazzine, 107.

marchiol.com

Girone d’andata concluso, invece, per la formazione “Pri-

mavera”, inserita nell’amplissimo girone A che prevede 

anche impegnative e lunghe trasferte a Sassari, Ponte-

dera, Rimini e San Marino. Tra le fila gialloblu si è par-

ticolarmente distinto il centravanti Dalla Francesca, che 

ha al proprio attivo anche diverse convocazioni in Prima 

Squadra, autore già di 7 marcature.
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S�v� p�tn�

Viale Industria, 9 - 38057 Pergine Valsugana (TN)

0461 43 91 05
info@errebimpianti.it
www.errebimpianti.it
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Studio
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Br�ze p�tn�

Livio Catering
Ricevimenti      Banqueting 

Trento  -  347 3756990  -  e-mail: info@livioricevimenti.it  -
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