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La stagione della prima squadra va in archivio con l’ultima 
giornata del campionato a cui, purtroppo, non farà se-

guito alcuna “coda” playout. La retrocessione in Eccellenza è 
arrivata il 18 aprile dopo la sconfi tta interna contro il Tamai e 
si dovrà ripartire dall’Eccellenza. Su questo non ci piove, ma 
il Trento non è solamente la formazione maggiore, protago-
nista di un’annata negativa (nessuno lo nega), e chi “accusa” 
il Presidente Mauro Giacca e i vertici societari di “utilizzare” il 
Settore Giovanile quale strumento per spostare l’attenzione 
dai “grandi” ai “piccoli”, evidentemente non conosce bene il 
massimo dirigente gialloblù e i suoi collaboratori più stretti 
che, sin dal primo giorno, hanno dedicato energie e risorse 

per ricostruire il vivavio che, cinque anni or sono, era di fatto 
inesistente con una quarantina scarsa di atleti tesserati, un 
allenatore - uno dicasi - operativo e nessun dirigente. Chi 
non avrebbe voluto che la prima squadra centrasse la salvez-
za in serie D? Nessuno, certo, ci mancherebbe, ma l’A.C. Tren-
to Scsd è anche “tanto” altro. Chi osserva dall’esterno magari 
non ci farà caso (o non vuole farci caso), ma chi in questi anni 
ha messo anima e corpo in quest’avventura per costruire 
un Settore Giovanile all’altezza del nome della Società ed 
espressione sana, pura e onesta della città sa eccome quanto 
vale oggi il vivaio dell’Ac Trento.  Diamo a Cesare quel che è 
di Cesare. Nel male, ma anche nel bene.

#DA SEMPREPERSEMPRE ...
La passione Gialloblù!
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PER L'UNDER 17 ELITE UNA STAGIONE SUPER
I gialloblù dominano il campionato Elite
e accedono alla fase nazionale

I DONI DELL'ECCELLENZA TRENTINA 
PER LE SQUADRE OSPITI AL BRIAMASCO

L'ORGANICO DELL'UNDER 17
PORTIERI

Daniele Marcolla
Lorenzo Tomasi 

DIFENSORI
VIctor Amadori
Simone Chistè
Nicola Endrizzi

Nicholas Pederzolli
Alberto Tamanini

Federico Telch
Anxhelo Kojdheli

CENTROCAMPISTI
Davide Cadonna

Stefano Casagranda
Omar Hosni
Marco Longo

Ahmed Niouer
Alessandro Rampanelli

ATTACCANTI
Riccardo Ceccarini

Filippo Ceraso
Tommaso Comper
Alessio Marinaro

Emanuele Moratelli
Enea Spiro

LO STAFF TECNICO
Allenatore: Michele Ortolani

Collaboratore tecnico: Claudio Rastelli
Preparatore dei portieri: Davide Zomer
Dirigente responsabile: Ivan Ceccarini
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Una cavalcata trionfale, iniziata ad agosto 
con i primi allenamenti e conclusa do-

menica 28 aprile con il successo, “griffato” 
Ceccarini e Hosni, nel derby cittadino contro 
la ViPo Trento. Tanti e tanti applausi per la 
formazione Under 17 Elite che, con due turni 
d’anticipo rispetto al termine della stagione 
regolare, ha conquistato il titolo provinciale e 
ora sarà chiamata a rappresentare il Trentino 
nella fase nazionale. Nel primo turno i gio-
vani gialloblù saranno chiamati a misurarsi 
contro le pari classifi cate di Alto Adige (già 
noto il nome dell’avversaria: sarà il Lana), Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia e in palio ci sarà il 
lasciapassare per la Final Four, in programma 
a fi ne giugno. Il percorso è iniziato la scorsa 
estate: la rosa, formata da atleti nati nel 2002 
e 2003, la maggior parte dei quali ha com-

piuto il proprio percoso nel settore giovanile 
gialloblù, ha iniziato a sudare nel ritiro di Ma-
sen di Giovo e poi è tuffata nel campionato, 
dominando il proprio girone di qualifi cazio-
ne con un favoloso “cleen shet”: 10 vittorie, 
0 pareggi e 0 sconfi tte con un “bottino” di 
66 reti realizzate e appena 4 al passivo. Nel 
girone fi nale, quello formato tra le prime 
due classifi cate dei cinque raggruppamenti 
iniziali, la corsa degli aquilotti è stata senza 
soluzione di continuità: la vittoria di dome-
nica 28 aprile è stata la quattordicesima in 
sedici gare disputate più un pareggio e una 
sola sconfi tta che, a questo punto, può e deve 
essere considerata come un semplice errore 
lungo il cammino. La festa è arrivata con 160’ 
d’anticipo dopo il successo sul campo della 
ViPo nella “stracittadina” del capoluogo e le 

ultime due giornate, nel corso delle quali 
la squadra affronterà Vallagarina e Anaune 
Vdn, serviranno per mettere altri minuti 
nelle gambe in vista dell’esordio in ambito 
nazionale di fi ne maggio. Il gruppo, condot-
to inizialmente da Loris Bodo e poi passato 
nelle mani di Michele Ortolani, subentrato al 
tecnico veneto quando questi ha assunto la 
guida della prima squadra, è stato protago-
nista di un percorso di continua crescita che 
ha portato diversi elementi della rosa a to-
gliersi tante soddisfazioni oltre, ovviamente, 
al successo in campionato. Basti pensare al 
centravanti Enea Spiro, il bomber della com-
pagine aquilotta, che ha fatto addirittura il 
proprio esordio a 16 anni in serie D qualche 
mese fa nella sfi da contro il Delta Porto Tolle, 
ma anche al portiere Daniele Marcolla, più 

volte convocato nella Nazionale Dilettanti Under 17, 
così come i due difensori Victor Amadori e Anxhelo Koj-
dheli, perni della Nazionale Dilettanti Under 16 con la 
quale, pochi giorni fa, hanno preso parte al prestigioso 
torneo internazionale “Scirea Cup”, disputato a Matera. 
E, ovviamente, enorme è stato anche il contributo forni-
to alla Rappresentativa del Comitato Provinciale Auto-
nomo di Trento con ben cinque atleti selezionati per il 
“Trofeo Beppe Viola” (Marcolla, Endrizzi, Hosni, Kojdheli 
e Amadori) e quattro giocatori convocati per il “Torneo 
delle Regioni”, ovvero Marcolla, Kojdheli, Amadori e 
Spiro. Tanti, tantissimi sono i ragazzi della rosa che han-
no totalizzato presenze nel torneo Juniores Nazionale, 
fornendo un contributo importantissimo alla truppa di 
mister Max Caliari, capace di chiudere al quinto posto 
nel proprio girone. 
A fi anco di mister Michele Ortolani, che nella prima 
parte della stagione aveva ricoperto il ruolo di “vice” di 
Loris Bodo ma già nei quadri da un paio di stagione, 
operano Claudio Rastelli, che nel girone di ritorno è sta-
to il collaboratore tecnico dell’allenatore, il preparatore 
dei portieri Davide Zomer e il dirigente responsabile 
della formazione Riccardo Ceccarini.

La vittoria nel derby contro 
la ViPo Trento consegna il 
successo in campionato 
con due turni d'anticipo

Nei playoff gli aquilotti 
incontreranno le vincenti 
dei tornei di Alto Adige, 

Veneto e Friuli

Con mister Michele 
Ortolani collaborano 

Claudio Rastelli, Davide 
Zomer e Ivan Ceccarini
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"IL NOSTRO PROGETTO GIOVANILE? 
UNA SCOMMESSA VINTA. E NON È FINITA"
Parola di Presidente e Direttore Generale 
Il Settore Giovanile? Una priorità assoluta. Il presidente Mauro Giac-

ca l’ha affermato sin dal primo giorno in cui ha rilevato la Società, 
dopo il fallimento del 2014. Tra mille difficoltà iniziali (il vivaio giallo-
blù era distrutto con appena 40 tesserati e i rapporti con le altre realtà 
del territorio erano ormai ai minimi termini) e quelle attuali (quella 
legata agli impianti è una problematica enorme), oggi il Settore Gio-
vanile è il fiore all’occhiello.
Il successo dell’Under 17 nel campionato provinciale è l’ennesimo 
motivo di grande soddisfazione per il numero uno di via Sanseveri-
no. “Voglio fare i complimenti alla direzione del Settore Giovanile, allo 
staff tecnico e, ovviamente, ai giocatori – commenta il Presidente – per 
lo splendido sportivo risultato raggiunto. Lo scorso anno abbiamo 
conquistato il titolo provinciale con la formazione Giovanissimi (oggi 
ribattezzata Under 15, ndr) Elite, adesso “raddoppiamo” con l’Under 
17, che adesso avrà l’onore, ma anche l’onere, di rappresentare il Tren-
tino nella fase nazionale. Per tutti noi che abbiamo creduto, crediamo 
e continueremo a credere nel Settore Giovanile è motivo di enorme 
soddisfazione e la testimonianza che la strada intrapresa cinque anni 
or sono è quella corretta. Abbiamo ricostruito, partendo praticamente 
da zero, il Settore Giovanile, che oggi conta 300 ragazzi provenienti 
da tutto il territorio provinciale, seguiti da 28 tecnici qualificati e 15 
dirigenti volontari”.

Fabrizio Brunialti, Amministratore Delegato e Direttore Generale 
del club, l’ha sempre detto: “Una società sportiva senza settore 

giovanile non ha alcun futuro”. Ecco perché, da quando ha iniziato 
il percorso in via Sanseverino a fianco del Presidente, ha sempre 
prestato particolare attenzione al vivaio, confrontandosi anch’esso 
tanto e spesso con il responsabile tecnico Loris Bodo e il collabo-
ratore gestionale Giovanni Gardelli. “I risultati contano - queste le 
sue parole - e non solamente quando si parla di prima squadra, ma 
anche nelle categorie giovanili “maggiori”. Detto questo l’aspetto 
prioritario in ambito giovanile è un altro, ovvero la crescita tecnica, 
fisica e morale dei giocatori. E, in questo senso, il lavoro svolto dalla 
Società, dai responsabili e dagli allenatori del nostro Settore Gio-
vanile è assolutamente soddisfacenti. All’inizio è stata durissima, 
non lo nego, perché il Trento non era più considerato un interlocu-
tore credibile ma, con il passare del tempo, le cose sono cambiate. 
Trevisan e Islami, che in questa stagione hanno fatto parte della 
rosa della prima squadra sono solamente la punta dell’iceberg e ci 
auguriamo che, in futuro, tanti altri ragazzi possano ripercorrere le 
loro orme. Il progetto “Promesse Trentine” è altro motivo di grande 
soddisfazione, così come, ovviamente, la collaborazione a livello di 
Scuola Calcio con una società del calibro della Juventus”.

A.C Trento abbraccia

Partner Tecnico
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Aerat e Ac Trento, un binomio vincente 
Sinergia sempre più forte tra le due realtà

A.c. Trento e Aerat, un binomio vincente. La collaborazione tra la 
nostra società e la società cooperativa  che si occupa dell’orga-

nizzazione e della gestione di attività dedicate a ragazzi e famiglie 
prosegue in modo profi cuo: come già avvenuto negli ultimi quat-
tro anni, nel prossimo di giugno verranno proposte tre settimane 
di camp diurno, nel corso delle quali gli iscritti potranno cimentarsi 
in attività sportive e giochi, effettuare visite guidate e trascorrere 
giornate all’insegna del divertimento e dell’attività fi siche. A.E.R.A.T. 
Società Cooperativa nasce a Trento nel 1980 con l'obiettivo di ideare, 
organizzare e gestire attività a benefi cio dei ragazzi e delle famiglie. I 
principi che ispirano la nostra realtà sono la valorizzazione delle perso-
ne, l’inclusione e l’integrazione sociale fra i cittadini, il sostegno della 
crescita e del benessere delle persone attraverso la proposta di stili di 
vita positivi. Aerat organizza e gestisce, senza fi ni di lucro, vacanze e 
progetti pedagogico - ricreativi per ragazzi, gruppi e nuclei familiari. 
La qualità di questi progetti è garantita dalla specifi ca formazione e 
il continuo aggiornamento del personale, curati da un team multi-
disciplinare di esperti. Nell'erogare i propri servizi la Cooperativa ha 
sempre voluto offrire ai giovani l’occasione di inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso un’esperienza formativa e socializzante, propo-
nendo uno stile di vita attivo, orientato ai valori positivi. Aerat gestisce 
in concessione le strutture marine di Cesenatico e montane di Can-
driai sul Monte Bondone e la Casa Miramonti a Fiavè, una struttura 
immersa nella natura e nella storia, ideale per vacanze e momenti di 
relax per gruppi, anche in autogestione. Presso le stesse strutture ven-
gono ospitati anche gruppi, famiglie e associazioni. Grazie a questo 
approccio ed alle competenze sviluppate nella sua lunga storia Areat 
ha creato in questi decenni una vera comunità, fatta di decine di mi-
gliaia di persone, giovani e anziani, famiglie e istituzioni, operatori e 
scuole, squadre sportive e associazioni.

CALCIO A.C.TRENTO
CAMP

ATTIVITÀ DIURNA: A CHI E’ RIVOLTO:

A bambini e ragazzi dai 6 
14 anni

ai

DOVE:

Campo sportivo Ravina,
via Filari Longhi 2

RAVINA

QUANDO:

10/06/2019 - 14/06/2019
17/06/2019 - 21/06/2019
24/06/2019 - 28/06/2019

COSTI:

160,00 euro
riduzioni a partire dal 

BUONI DI SERVIZIO
FSE:

sì

COME ISCRIVERSI:

on-line dal sito
www.aeratscarl.com

TRASPORTO:

accompagnamento da 
parte dei genitori presso
Campo sportivo Ravina

www.aeratscarl.com

Un camp sportivo dedicato  al 
calcio e all’attività all’aria 
aperta. Istruttori della società 
sportiva seguiranno i ragazzi 
nello sport, non mancheranno 
momenti di gioco.
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Quinto posto per la Juniores Nazionale
Otto in pagella per la squadra di Caliari

Il voto in pagella? Un otto pieno, senza discussio-
ni. La stagione della formazione Juniores Nazio-

nale si è conclusa sabato 6 aprile: il pareggio ma-
turato nell’ultima giornata della stagione regolare 
contro il Caravaggio ha privato la truppa gialloblù 
della possibilità di raggiungere i playoff. Il quinto 
posto finale non è bastato per accedere alla pou-
le scudetto, in virtù del distacco, superiore a sette 
punti, maturato dalla seconda in classifica.
Peccato, certamente, ma il campionato disputato 
da Santuari e compagni è stato comunque estre-
mamente positivo, visto che - organici alla mano 
- quella gialloblù era senza dubbio la rosa più gio-
vane dell’intero raggruppamento C. Il gruppo, rin-
novatissimo rispetto alla stagione 2017 - 2018, era 
formato quasi interamente da atleti nati nel 2001 
(più qualche classe 2000) e, nel corso dell’annata, 
hanno trovato tantissimo spazio anche numero-
si ragazzi aggregati dalla compagine Under 17 
come, ad esempio, Spiro, che ha realizzato anche 
due marcature in campionato, senza dimenticare 
Amadori, Kojdheli e Comper, addirittura classe 
2003. Alla guida di questa truppa affiatata e mai 
doma il “guerriero” Max Caliari, coadiuvato dal vice 
e preparatore atletico Nicolò Varesco, dal preparato-
re dei portieri Davide Zomer e dagli indispensabili 
dirigenti responsabili della formazione, ovvero Al-
berto Marinelli, Paolo Trevisan e Alessandro Conci. 
“Il bilancio della stagione - commenta mister Caliari 

01 Ac Trento - Mantova 2-2 
(Sammah, Bonazzi).

02 Virtus Bolzano - Ac Trento 1-1 
(Magnago).

03 Ac Trento - Levico Terme 6-1 
(2 Cologna, Bonazzi, Degasperi, Magnago, Guida).

04 Ciserano - Ac Trento 2-2 
(Magnago, Degasperi).

05 Ac Trento - Calvina Sport 0-5

06 San Giorgio - Ac Trento 1-3 
(Santuari, Bonazzi, Celfeza).

07 Ac Trento - Ambrosiana 4-1 
(2 Bonazzi, Islami, Ermon)

08 Ac Trento - Adrense 1-1 
(Bonazzi)

09 Darfo Boario - Ac Trento 2-1 
(Bonazzi)

10 Ac Trento - Ciliverghe Calcio 0-2

11 Rezzato - Ac Trento 1-4 
(2 Degasperi, Panizza, Celfeza)

12 Ac Trento - Villafranca Veronese 1-0 
(Santuari)

13 Caravaggio - Ac Trento 4-0

14 Mantova - Ac Trento 3-1 
(Bonazzi)

15 Ac Trento - Virtus Bolzano 2-1 
(Degasperi, Spiro)

16 Levico Terme - Ac Trento 0-0

17 Ac Trento - Ciserano 2-0 
(2 Bonazzi)

18 Calvina Sport - Ac Trento 0-2 
(2 Degasperi)

19 Ac Trento - San Giorgio 5-0 
(3 Degasperi, Spiro, Comai)

20 Ambrosiana - Ac Trento 0-0

21 Adrense - Ac Trento 4-1 
(Cologna)

22 Ac Trento - Darfo Boario 4-1 
(Bonazzi, Cologna, Degasperi, Celfeza)

23 Ciliverghe Calcio - Ac Trento 2-5 
(3 Bonazzi, Cologna, Celfeza)

24 Ac Trento - Rezzato 2-3 
(autorete, autorete)

25 Villafranca Veronese - Ac Trento 1-2 
(Celfeza, Santuari)

26 Ac Trento - Caravaggio 1-1 
(Badjan)

IL CAMMINO DELLA JUNIORES

- è più che positivo, sia sotto il profilo della crescita 
dei singoli giocatori e, di conseguenza, della squa-
dra che per i risultati conseguiti in campionato. La 
nostra era una rosa molto giova già in partenza e, 
nel corso della stagione, abbiamo inserito in pian-
ta praticamente stabile diversi ragazzi classe 2002 
e 2003 provenienti dalla formazione Under 17. 
Peccato per non aver raggiunto i playoff, sfumati 
nei minuti finali dell’ultima partita, che avrebbero 
rappresentato la classica ciliegina sulla torta, ma sia-
mo comunque ampiamente soddisfatti del lavoro 
svolto. Il percorso in ambito nazionale è cominciato 
all’inizio della passata stagione, portando in dote 
un secondo e un quinto posto finali, senza dimenti-
care che due elementi che lo scorso anno facevano 
parte dell’organico della Juniores, Matteo Trevisan 
ed Elvir Islami, nell’attuale stagione hanno militato 
in pianta stabile in prima squadra”. Nel corso della 
stagione diversi atleti sono stati convocati nelle Na-
zionali Dilettanti: Gabriel Santuari ha preso parte 
ad alcuni stage della formazione azzurra Under 18 
e, lo stesso capitano gialloblù e l’attaccante Alessio 
Celfeza, parteciperanno con la Rappresentativa 
del Girone C al torneo tra le rappresentative dei 
vari raggruppamenti, in programma tra qualche 
settimana in Toscana. E, proprio recentemente, 
Michele Panizza e Nicola Battisti, prodotti del vivaio 
gialloblù, hanno esordito in serie D con la forma-
zione maggiore: il difensore ha disputato tutti i 90 
minuti della sfida contro il Campodarsego, mentre 
il centrocampista è entrato nel corso della ripresa.

TABELLA STATISTICHE

ANNO DI NASCITA PRESENZE RETI

PORTIERI

Matteo Conci 2000 24 (24 da titolare) -35

Alberto Zanella 2001 1 (1 da titolare) -3

Ilario Guadagnin 1999 1 (1 da titolare) -1

DIFENSORI

Victor Amadori 2003 1 (1 da titolare) 0

Bakari Badjan 1999 1 (1 da titolare) 1

Filippo Cappelletti 2001 21 (20 da titolare, 1 da subentrato) 0

Patrick De Lullo 2001 14 (9 da titolare, 5 da subentrato) 0

Nicola Endrizzi 2002 1 (1 da subentrato) 0

Andrea Ermon * 2000 11 (10 da titolare, 1 da subentrato) 1

Anxhelo Kojdheli 2003 10 (1 da titolare, 9 da subentrato) 0

Michele Marcon 2001 5 (4 da titolare, 1 da subentrato) 0

Serigne Mboup * 2000 4 (2 da titolare, 2 da subentrato) 0

Michele Panizza 2001 22 (21 da titolare, 1 da subentrato) 1

Nicholas Pederzolli 2002 2 (2 da subentrato) 0

Francesco Pontalti * 2001 8 (5 da titolare, 3 da subentrato) 0

Mahdi Sammah 2001 24 (23 da titolare, 1 da subentrato) 1

Federico Telch 2002 5 (4 da titolare, 1 da subentrato) 0

CENTROCAMPISTI

Nicola Battisti 2001 26 (26 da titolare) 0

Davide Comai 2001 23 (15 da titolare, 8 da subentrato) 1

Kristian Gjeka * 2001 1 (1 da subentrato) 0

Vincenzo Guida * 2001 5 (3 da titolare, 2 da subentrato) 1

Omar Hosni 2002 8 (8 da subentrato) 0

Matteo Rizzello 2001 23 (4 da titolare, 19 da subentrato) 0

Gabriel Santuari 2001 24 (24 da titolare) 3

Matteo Trevisan 2000 1 (1 da titolare) 0

ATTACCANTI

Enrico Bonazzi 2000 19 (18 da titolare, 1 da subentrato) 14

Riccardo Ceccarini 2002 4 (4 da subentrato) 0

Alessio Celfeza 2001 23 (5 da titolare, 18 da subentrato) 5

Filippo Ceraso 2002 1 (1 da subentrato) 0

Michele Cologna 2001 19 (5 da titolare, 14 da subentrato) 5

Tommaso Comper 2003 1 (1 da subentrato) 0

Matteo Degasperi 2001 23 (23 da titolare) 11

Lorenzo Ferraglia 1999 2 (2 da titolare) 0

Elvir Islami 2000 18 (16 da titolare, 2 da subentrato) 1

Nicola Magnago * 2000 11 (10 da titolare, 1 da subentrato) 3

Enea Spiro 2002 9 (4 da titolare, 5 da subentrato) 2

*: fino a dicembre

10 11



DELUXE PARTN
ER

Main partner settore giovanile

Partner settore giovanile

Main partner calcio a 5

#DASEMPREPERSEMPRE

A.C. TRENTO - SAN GIORGIO 3-2

A.C. TRENTO - TAMAI 0-1 CAMPODARSEGO – A.C. TRENTO 2-1

MONTEBELLUNA - A.C. TRENTO 0-0

DOMENICA 7 APRILE

GIOVEDÌ 18 APRILE DOMENICA 28 APRILE

SABATO 13 APRILE

I tabellini di aprile

TRENTO (4-3-3): Barosi; Romagna (28'st Baronio), Carella, 
Sabato, Mureno; Frulla (21'st Panariello), Zucchini, Furlan; 
Trevisan, Cristofoli, Petrilli (40'st Roveretto).
A disposizione: Guadagnin, Badjan, Bertaso, Bosio, Islami, 
Ferraglia.
Allenatore: Loris Bodo.

SAN GIORGIO (4-4-2): Demetz; Aichner, Harrasser, L. 
Brugger, Treccani; Stark (19'st Gietl), Cia, Ritsch, Piffrader; 
Colosio, Boggian (15'st Orfanello).
A disposizione: Negri Bevilacqua, Baldo, Golser, Messner, 
Duranti, Pichler, Lercher.
Allenatore: Patrizio Morini.

ARBITRO: Angiolari di Ostia Lido (Gervasoni e Taverna di 
Bergamo).
RETI: 20'pt Romagna (T), 12'st rigore Sabato (T), 27'st 
Ritsch (SG), 34'st Petrilli (T), 36'st Orfanello (SG).
NOTE: spettatori 400 circa. Campo in buone condizioni. 
Ammoniti Mureno (T) per gioco falloso, Frulla (T) per 
proteste, Sabato (T) e Harrasser (SG) per comportamento 
non regolamentare. Calci d'angolo 4 a 1 per il San Giorgio. 
Recupero 1' + 5'.

A.C. TRENTO (4-3-3): Barosi; Romagna, Carella, Sabato 
(14’st Panariello), Mureno; Furlan (24’st Sanseverino), 
Zucchini (31’st Cristofoli), Frulla (48’st Petrilli); Roveretto, 
Bosio, Baronio (12’st Ferraglia).
A disposizione: Guadagnin, Badjan, Paoli, Islami.
Allenatore: Loris Bodo.

TAMAI: (3-5-1-1): Mason; Colombera (7’st Russian), 
Pramparo, Barbierato; Presello (24’st Dalla Vedova), Serafin, 
Tanasa, Giglio (35’st Borgobello), Terranova (42’st Lubian); 
De Anna; Maccan.
A disposizione: Colesso, Vedova, Spigariol, Nadal, Alcantara.
Allenatore: Giuseppe Bianchini.

ARBITRO: Rispoli di Locri (Lipari di Brescia e Santini di 
Savona).
RETE: 3’st Maccan (Ta).
NOTE: campo in buone condizioni. Spettatori 400 circa. 
Pomeriggio caldo e soleggiato. Espulso Sanseverino (Tn) 
al 52’st per proteste. Ammoniti Mureno (Tn), Zucchini (Tn), 
Frulla (Tn) e Presello (Ta) per gioco falloso. Calci d'angolo 6 a 
5 per il Trento. Recupero 0' + 8'.

CAMPODARSEGO (4-4-2): Voltan; Santinon (26’st Dario), 
Seno, Leonarduzzi, Scandilori (42’st Barison); Scapin (46’st 
Nnodim), Trento, Caporali, Michelotto (20’st Franciosi); 
Raimondi (30’st Giorgi), Vuthaj.
A disposizione: Costa, Bedin, Pilotto, Coppola.
Allenatore: Antonio Andreucci.

A.C. TRENTO (4-1-4-1): Guadagnin; Paoli, Carella, Panizza, 
Mureno; Furlan; Islami (18’st Ferraglia), Frulla (26’st 
Bertaso), Trevisan (36’st Battisti), Roveretto; Bosio.
A disposizione: Barosi, Badjan, Degasperi, Baronio, 
Romagna, Panariello.
Allenatore: Loris Bodo.

ARBITRO: Bullari di Brescia (Facchini di Bologna e Siboni 
di Faenza).
RETI: 32’pt Scapin (C), 6’st Santinon (C), 29’st Roveretto (T).
NOTE: spettatori 100 circa. Campo in discrete condizioni. 
Pomeriggio freddo. Forte vento per tutta la durata della 
gara. Espulso al 43’st Giorgi (C) per doppia ammonizione. 
Calci d’angolo 6 a 4 per il Trento. Recupero 0'+ 3'.

MONTEBELLUNA (4-3-1-2): Milan; Spagnol, Pellegrini, 
Guzzo, Gasparini; Zago (36’st Barbon), Del Colle, Nchama; 
Mortaro (36’st Abrefah); Bonaldi (22’st Carniato), 
Franceschini.
A disposizione: Secco, Antonello, Rumiz, Moretto, De 
Vido, Tronchin.
Allenatore: Francesco Feltrin.

AC TRENTO (4-3-3): Barosi; Paoli, Carella, Sabato, Mureno; 
Trevisan, Zucchini (46’st Panariello), Furlan; Bonazzi (25’st 
Baronio), Bosio (19’st Cristofoli), Petrilli.
A disposizione: Guadagnin, Badjan, Bertaso, Romagna, 
Ferraglia, Roveretto.
Allenatore: Loris Bodo.

ARBITRO: Agostoni di Milano (Degiovanni di Novi Ligure e 
Fuccaro di Genova).
NOTE: Spettatori 400 circa. Campo in buone condizioni. 
Pomeriggio freddo. Ammoniti Nchama (M), Petrilli (T) e 
Trevisan (T) per gioco falloso. Calci d'angolo 5 a 4 per il 
Montebelluna. Recupero 1' + 4'.
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#DASEMPREPERSEMPRE

Il mese di maggio della prima squadra
Il campionato della formazione maggiore si concluderà domeni-

ca 5 maggio con l’ultima sfi da della  stagione regolare contro il 
Belluno, partita valevole per la 34esima giornata del girone C, in 
programma alle ore 15 allo stadio “Briamasco”. Sulla panchina 
della formazione veneta non siede più - da qualche settimana - l’ex 
tecnico aquilotto Roberto Vecchiato, sollevato dall’incarico prima di 
Pasqua (all’indomani della sconfi tta contro il Sandonà) e sostituito 
dall’esperto Diego Zanin. Tra Trento e Belluno andrà in scena quello 
che è stato ribattezzato come il “Derby delle Alpi”, una sfi da che vi-
vrà il suo quarantesimo atto, visto che le due formazioni si sono già 
affrontate ben trentanove volte, compresa ovviamente la sfi da d’an-
data disputata (in anticipo) lo scorso 22 dicembre e conclusasi con il 
successo dei veneti per 1 a 0 per effetto della rete realizzata dal cen-
travanti Corbanese nel corso della prima frazione. Ad oggi Il bilancio 
complessivo recita 11 successi per il Belluno, 10 vittorie del Trento 
e 18 pareggi con 47 marcature realizzate dalla formazione trentina 
e 44 gol siglati dai nostri avversari. L'ultimo doppio incrocio nel tor-
neo di serie D tra le due formazioni, prima ovviamente della doppia 
sfi da riguardante la stagione in corso, risale all’annata 2008 - 2009: 
all'andata la sfi da disputata al "Briamasco" terminò 2 a 2 (reti di 
Lavecchia e Calgaro per gli aquilotti con repliche di Ferronato e di 
un giovanissimo Corbanese per gli ospiti), mentre al ritorno il Trento 
espugnò il "Polisportivo" per 2 a 1 grazie alla doppietta di Mario La 
Canna con Solagna a fi rmare la rete della bandiera bellunese.
L'ultima sfi da uffi ciale, campionato a parte, è storia di pochi mesi fa 
con il Trento che si tolse la soddisfazione di vincere in terra bellune-
se nella gara "secca" valevole per il primo turno della Coppa Italia 
di serie D: i tempi regolamentari si chiusero sullo 0 a 0 e i trentini 
s'imposero per 4 a 2 dopo i calci di rigore, accedendo così ai 32esi-
mi di fi nale della manifestazione prima di essere eliminati (sempre 
dopo i tiri dal dischetto) dai veronesi dell’Ambrosiana. Analizzando 
lo “storico” degli incroci tra le due formazioni balza all’occhio l’ami-
chevole a scopo benefi co disputata il 25 novembre 1951 a Belluno, 
il cui ricavato venne destinato interamente alle popolazioni colpite 
dall’alluvione nel Polesine avvenuto qualche settimana prima. Per 
la cronaca la sfi da, andata in scena davanti ad un folto pubblico, si 
concluse con il successo della formazione veneta per 5 a 3.

MAESTRI DI HOSPITALITY 
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TOTALE

Squadra Pt G V N P Gf Gs

Olympia Rovereto 74 30 24 2 4 203 80

Pineta 68 30 21 5 4 145 92

Trento 68 30 21 5 4 156 94

Bolzano Piani 62 30 18 8 4 157 103

Futsal Fiemme 62 30 20 2 8 141 92

Brentonico C5 49 30 15 4 11 145 143

Calcio Bleggio 46 30 14 4 12 195 189

Febbre Gialla 43 30 13 4 13 150 140

Lagarina C5 41 30 12 5 13 129 135

Mezzolombardo 37 30 11 4 15 171 206

Comano Fiavé 33 30 10 3 17 175 197

Levico Terme 31 30 9 4 17 174 198

Imperial Grumo 29 30 9 2 19 140 135

Fiavè 26 30 8 2 20 138 135

Marlengo 20 30 6 2 22 135 166

Tavernaro 3 30 1 0 29 116 234

TOTALE

Squadra Pt G V N P Gf Gs

Giorgione 55 20 18 1 1 134 44

Real Arzignano 40 20 13 1 6 90 55

Olympia Rovereto 39 20 12 3 5 105 50

Vicenza 39 20 13 0 7 103 90

Cornedo 37 20 12 1 7 93 65

Carrè Chiuppano 30 20 9 3 8 87 72

Petrarca 26 20 8 2 10 68 80

Trento 23 20 7 2 11 77 80

Padova 22 20 6 4 10 57 72

Futsal Atesina 7 20 2 1 17 41 116

Mantova 3 20 1 0 19 68 199

1 Trento - Fiavè 1945 5-0 
(3 Scaduto, Wegher, Prighel)

2 Febbre Gialla - Trento 2-6 
(2 Amadori, Nuri, Wegher, Prighel, Schlagenauf)

3 Trento - Marlengo 9-2 
(2 Scaduto, 2 Schlagenauf, Wegher, Prighel, Senhaji, Amadori, Sabatelli)

4 Brentonico C5 - Trento 5-7 
(3 Schlagenauf, Nuri, Wegher, Prighel, Senhaji)

5 Trento - Lagarina C5 5-4 
(3 Wegher, Scaduto, Schlagenauf)

6 Pineta - Trento 3-2 (2 Schlagenauf)

7 Trento - Calcio Bleggio 7-7 
(2 Wegher, 2 Senhaji, Prighel, Amadori, Schlagenauf)

8 Comano Terme Fiavè - Trento 4-6 
(2 Wegher, 2 Nuri, 2 Schlagenauf)

9 Trento - Bolzano Piani 10-2
 (5 Schlagenauf, 2 Nuri, Prighel, Scaduto, Jahouari)

10 Levico Terme - Trento 6-6 
(2 Schlagenauf, 2 Amadori, Nuri, Scaduto)

11 Trento - Mezzolombardo 4-2 
(Nuri, Scaduto, Schlagenauf, Jahouari)

12 Olympia Rovereto - Trento 9-6 
(2 Schlagenauf, 2 Prighel, Nuri, Jahouari)

13 Trento - Tavernaro 7-2
 (2 Scaduto, Prighel, Senhaji, Schlagenauf, Jahouari, Contreras)

14 Trento - Imperial Grumo 6-2 
(2 Schlagenauf, Nuri, Prighel, Senhaji, Jahouari)

15 Futsal Fiemme - Trento 2-1 
(Prighel)

16 Fiavè 1945 - Trento 4-8
(3 Schlagenauf, 2 Prighel, Senhaji, Scaduto, Sartori)

17 Trento - Febbre Gialla 4-1 
(2 Nuri, Wegher, Senhaji)

18 Marlengo - Trento 3-6 
(4 Wegher, 2 Scaduto)

19 Trento - Brentonico C5 2-1 
(Wegher, autorete)

20 Lagarina C5 - Trento 3-4 
(2 Prighel, Wegher, Scaduto)

21 Trento - Pineta 1-1 
(Scaduto)

22 Calcio Bleggio - Trento 5-7 
(4 Wegher, Prighel, Gennara, Nuri)

23 Trento - Comano Terme Fiavè 9-4 
(5 Wegher, Nuri, Scaduto, Jahouari, autorete)

24 Bolzano Piani - Trento 
(Nuri, Wegher, Scaduto)

25 Trento - Levico Terme 4-1 
(Nuri, Wegher, Amadori, Scaduto)

26 Mezzolombardo - Trento 5-9 
(3 Wegher, 2 Prighel, 2 Baldessarini, Nuri, Scaduto)

27 Trento - Olympia Rovereto 3-1 
(2 Scaduto, Nuri)

28 Tavernaro - Trento 4-5 
(2 Prighel, Hanini, Jahouari, Nuri)

29 Imperial Grumo - Trento 5-3 
(2 Wegher, Jahouari)

30 Trento - Futsal Fiemme 1-1 (Amadori)

IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Calcio a 5, il bilancio della prima squadra
Il Una stagione vissuta intensamente e da protagonisti sino 

alla fi ne. Si è chiusa il 19 aprile l’avventura della formazione 
di calcio a 5 nel campionato di serie C1 regionale. La truppa 
gialloblù ha concluso l’annata in seconda piazza, in coabita-
zione con il Pineta (che accederà ai playoff nazionali perché 
in vantaggio negli scontri diretti), a sei lunghezze di distanza 
dalla capolista Olympia Rovereto.
La mala sorte è stata fedele “compagna di viaggio” della squa-
dra con chiaro riferimento ai gravi infortuni che hanno privato 
la rosa di elementi di spessore quali il talentuoso classe ’99 
Alexandar Iancu, operatosi alla schiena e costretto a prender-
si un “anno sabbatico” forzato (ma lo aspettiamo più forte di 
prima), il motorino Bob Qela, vittima di un serio problema al 
ginocchio già operato lo scorso anno ma già in fase di recupe-
ro e il bomber Denis Schlagenauf (che sino a quel momento 
aveva realizzato 28 reti in 16 partite), costretto a saltare le ul-
time tredici partite di campionato per un infortunio al ginoc-
chio occorsogli in seguito ad un contrasto di gioco.
Grande motivo di soddisfazione per il responsabile della se-
zione calcio a 5 Pippo Panteca e per il suo “braccio destro” 
Mirko Panteca è stato certamente l’ampio utilizzo nel corso 
della stagione dei ragazzi provenienti dalla formazione Under 
19, otto dei quali hanno esordito in prima squadra.
 Miglior realizzatore è stato Alessio Wegher, autore di 34 mar-
cature, seguito da Denis Schlagenauf (28), Giovanni Scaduto 
(22), Nicola Prighel (20), Arnold Nuri (19), Andrea Amadori, 
Oussama Jahouari e Radouane Senhaji (8), Mattia Baldessari-
ni (2), Madhi Hanini (1) e Riccardo Gennara (1).

Dopo una stagione d’inattività a livello giovanile, il progetto Un-
der è ripartito con un organico totalmente rinnovato rispetto al 

passato e tantissimo entusiasmo. La neonata formazione Under 19 
è stata protagonista di un eccellente campionato: inserita nel girone 
C del torneo a carattere nazionale, assieme ad altre due compagini 
regionali, una lombarda e sette formazione venete, la squadra gui-
data da Filippo Sordo ha ben fi gurato, chiudendo a metà classifi ca e 
fornendo un validissimo contributo all’attività della prima squadra.
A fi anco di mister Sordo, che vanta una grande esperienza in pan-
china, hanno operato il “vice” Luca Travaglia, che nel corso della 

stagione ha conseguito il patentino d’allenatore di calcio a 5, il re-
sponsabile della preparazione dei portieri Antonio Casaccia (che se-
gue anche i “numeri uno” della formazione maggiore) e il dirigente 
Rida Jahouari, elemento preziosissimo sia in fase di allestimento 
della rosa che nel corso della stagione.
Capocannoniere della squadra è risultato capitan Oussama Jahoua-
ri con 21 “centri”, seguito da Gottardi, Hanini e Matera (9), Berta-
gnolli e Bertella (7), Perini (5), Amimi e Mirco Vivian (4), Binna (2), 
Candela ed El Basri (1).

Under 19, giovani aquilotti crescono

01 Real Arzignano - Trento 2-1
(Perini)

02 Trento - Vicenza C5 4-5
(2 Jahouari, 2 Bertella)

03 Carrè Chiuppano - Trento 2-4
(Jahouari, Bertagnolli, M. Vivian, Gottardi)

04 Trento - Mantova C5 10-4
(2 Perini, 2 Jahouari, 2 Bertagnolli, 2 Gottardi, 2 Matera)

05 Petrarca Padova - Trento 3-2
(Bertella, Gottardi)

06 Trento - Olympia Rovereto 2-11
(Perini, M. Vivian)

07 Futsal Cornedo - Trento 6-4
(Perini, Jahouari, Bertella, Binna)

08 Trento - Futsal Atesina 5-0
(Jahouari, Bertella, Bertagnolli, Gottardi, Binna)

09 Futsal Giorgione - Trento 3-2
(Jahouari, Hanini)

10 Trento - Padova C5 3-2
(3 Jahouari)

11 Trento - Real Arzignano 3-5
(M. Vivian, Matera, Hanini)

12 Vicenza C5 - Trento 6-4
(2 Jahouari, 2 M. Vivian, Hanini)

13 Trento - Carrè Chiuppano 6-6
(2 Matera, Bertella, Bertagnolli, Gottardi, Candela)

14 Mantova C5 - Trento 8-10
(2 Jahouari, 2 Matera, 2 Hanini, 2 Amimi, El Basri, Bertagnolli)

15 Trento - Petrarca Padova 2-3
(2 Hanini)

16 Olympia Rovereto - Trento 3-3
(Jahouari, Gottardi, Amimi)
 
17  Trento - Futsal Cornedo 3-1
(Gottardi, Hanini, Amimi)

18 Futsal Atesina - Trento 3-5
(2 Jahouari, Bertella, Bertagnolli, Hanini)

19 Trento - Futsal Giorgione 3-5
(Jahouari, Gottardi, Matera)

20 Padova C5 - Trento 2-1
(Matera)

IL CAMMINO IN CAMPIONATO
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Wellness concept

www.zstyle-parapetti.it

UTENSILERIA E FERRAMENTA

I salumi del Trentino...da 60 anni
dalla nostra famiglia alla tua tavola

Puoi trovare tutti i nostri prodotti presso 
SHOP AZIENDALE SEGATA - Strada per Sopramonte, 40 - Trento
SHOP SEGATA - Via Soprasasso, 22 - Frazione Gardolo - Trento

www.segata.com



"PER LA VOSTRA 
CASA COME FOSSE

 LA NOSTRA"

Via Rupe, 70 - MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel. 0461/1636932 - Fax 0461/604434

mezzolombardo@edilravanelli.com

NUOVA APERTURA

Edil Ravanelli da oltre cinquant’anni nel settore della rivendita di
materiali edili propone il proprio servizio aggiungendo allo 

storico magazzino di Lona il nuovo magazzino di Mezzolombardo 
situato in località Rupe, 70 attivo dal 2014 e dove viene ulterior-
mente sviluppato il servizio di lavorazione dell’acciaio per cemen-
to armato aggiungendo un nuovo centro taglio a quello situato a 
Lona, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Abbiamo inoltre 
sviluppato il settore pietre e betonelle per pavimentazioni esterne. 
Oltre alla vendita delle migliori marche dell’edilizia abbiniamo il 
servizio trasporto e scarico con gru con mezzi adatti alle svariate esi-
genze e autogru fi no ad altezza di Mt. 30. Presso il nostro show-ro-
om di Lona troverete personale competente per aiutarVi nella scelta 
di pavimenti in legno e ceramica oltre ad una vasta esposizione di 
stufe a legna e pellets delle migliori marche. 
Contattateci e rimarrete soddisfatti. 

INGROSSO E DETTAGLIO
MATERIALI EDILI

FERRAMENTA 
ARREDO BAGNO 

CERAMICHE
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

STUFE LEGNA E PELLET 
VELUX

RIVESTIMENTI IN PIETRA
CENTRO TRASFORMAZIONE FERRO

VENDITA E NOLEGGIO ATTREZZATURA EDILE
CALCESTRUZZO

#DASEMPREPERSEMPRE #DASEMPREPERSEMPRE

VIAGGIO NELLE PROMESSE TRENTINE
U.S. Riva del Garda  e A.c Trento 
da quattro anni insieme

Il “matrimonio” con l’Unione 
Sportiva Riva del Garda dura 

ormai da quattro stagioni. 
Il progetto “Promesse Tren-
tine”, ideato dal club di via 
Sanseverino con l’obiettivo di 
valorizzare le società del terri-
torio e collaborare attivamente 
alla crescita del movimento 
calcistico provinciale, venne 
ideato all’inizio della stagione 
2015 - 2016 dal responsabi-
le settore giovanile dell’A.C. 
Trento Loris Bodo con la piena 
approvazione del presidente 
Mauro Giacca e del direttore 
generale Fabrizio Brunialti, da 
sempre molto attenti a tutta 
l’attività giovanile. La “scintilla” 
tra la società gialloblù e il Riva 
del Garda scattò immediata-
mente con il presidente rivano 
Claudio Toccoli che fu il primo 
in tutta la provincia di Tren-
to ad aderire con incredibile 
entusiasmo al progetto con 
appoggio dell'intero Direttivo. 
Tra le due realtà nacque subito 
un’intesa che, a tutt’oggi, è sal-
dissima e certifi cata dalla stretta 
collaborazione in essere tra A.C. 
Trento e U.S. Riva del Garda.
L’Unione Sportiva Riva del 
Garda è stata costituita uffi cial-
mente nel 1976 con il nome di 

Rione DeGasperi e negli anni si è affermata come realtà sporti-
va di primo piano nella città di Riva del Garda e ricopre un ruolo 
importante nella “Busa” in quanto a sviluppo e programmazione 
in ambito giovanile. Sono, infatti, numerosi i ragazzi cresciuti nel 
vivaio gialloverde, trasferitisi poi in società che militano stabili-
mente nelle categorie superiori.
I numeri del sodalizio presieduto da Claudio Toccoli sono impor-
tantissimi: 218 tesserati, 110 dei quali tra Pulcini e Piccoli Amici.
La formazione maggiore milita nel campionato di Seconda Catego-
ria e l’allenatore, anzi il coach, della prima squadra è Cristina Mitola. 
Una donna al timone di una formazione maschile?
“Abbiamo voluto “smarcarci” dai canoni ordinari del calcio italia-

no - spiega Toccoli - investendo 
sulla professionalità e sull’en-
tusiasmo di una Donna Tecnico 
(le lettere maiuscole non sono 
casuali, ndr), che sta dimo-
strando di essere assolutamen-
te all’altezza della situazione 
e non ha nulla da invidiare a 
tanti colleghi uomini”. 
E poi c’è il vero CAMPIONE 
della Società, Diego Andreoli 
(nella foto), Presidente Ono-
rario del sodalizio rivano, un 
ragazzo affetto dall’Atassia di 
Friedreich, una malattia dege-
nerativa che però non gli im-
pedisce di seguire da vicino le 
gesta dei calciatori dell’Us Riva 
del Garda. 
“Diego è un esempio per tutti 
- conclude Toccoli - e quando 
dico tutti intendo dirigenti, 
tecnici, giocatori e tifosi, è un 
vero simbolo di determinazio-
ne e spirito sportivo. Tutti colo-
ro che si avvicinano al mondo 
del calcio con maleducazione, 
egoismo e pigrizia possono 
solo imparare da questo gio-
vane sportivo che, per nostra 
immensa fortuna, è un nostro 
dirigente”.

La società gialloverde del 
presidente Claudio Toccoli 
è un modello da seguire 
dentro e fuori dal campo
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I tecnici del settore giovanile
Cristiano Fontana (Pulcini 2008)

Gonzalo Flores (Pulcini 2010)
Dopo una lunga, anzi lunghissima, carriera da giocatore, Gonza-

lo Flores ha deciso di sedersi in panchina. Da quest’anno l’ex 
trequartista di Ravinense, Torrefranca, Mattarello, Villazzano, Azzurra 
e Gardolo fa infatti parte del nutrito e preparato gruppo di tecnici 
che segue il numeroso gruppo Pulcini gialloblù. Nello specifi co Flo-
res è responsabile dei bambini nati nel 2010, operando in stretta 
collaborazione con il dirigente Mauro Tomasi e i vari responsabili 
dell’attività motoria, dopo aver mosso i primi passi da allenatore del 
settore giovanile dell’Azzurra, operando sempre nell’ambito della 
scuola calcio. Come calciatore Flores si è formato nelle giovanili del-
la Ravinense, con cui ha esordito giovanissimo in prima squadra, 
nel campionato di Prima Categoria. Poi si è trasferito alla Polisporti-
va Torrefranca, dove è rimasto per quattro stagioni prima di vestire 
la maglia del Mattarello (assieme al fratello Angelo, apprezzato e 
prolifi co attaccante), con cui è passato, nel giro di quattro stagioni, 
dalla Terza Categoria alla Promozione. 
Dopo un’altra annata nel massimo torneo a carattere provinciale si 
è trasferito al Villazzano, in Eccellenza, per poi andare a rinforzare 
l’Azzurra, con cui ha conquistato una storica promozione… in Pro-
mozione. L’ultima esperienza legata al calcio giocato risale alla sta-
gione 2004 - 2005: con il Gardolo ha conquistato il passaggio in Pri-
ma Categoria, conquistando così la quinta promozione in carriera.

Parola d’ordine: continuità. Cristiano Fontana è approdato due 
anni or sono nella grande famiglia gialloblù e, sin da subito, si è 

occupato della conduzione della squadra Pulcini classe 2008, di cui 
è dunque apprezzata guida tecnica per la seconda stagione di fi la.
Il suo percorso da allenatore è iniziato parecchio tempo fa nel settore 
giovanile del Villazzano (poi diventato ViPo Trento), dove è rimasto 
per ben 14 anni consecutivi, cimentandosi nelle categorie Pulcini, 
Esordienti e Giovanissimi. Poi, dopo un mezza stagione sabbatica, si 
è trasferito al Levico Terme, dove ha guidato - per circa tre mesi - la 
squadra Giovanissimi.
Nel corso della sua lunga esperienza a Villazzano ha collaborato at-
tivamente anche con il Chievo Verona, operando a stretto contatto 
con Matteo Cont (oggi apprezzato tecnico della “Milan Academy” 
in Giappone) e Maurizio Costanzi, ex responsabile del settore gio-
vanile clivense, passato poi all’Atalanta, società per la quale opera 
tutt’ora. Prima di diventare allenatore, Fontana ha militato nei set-
tori giovanili di Oltrefersina e Ischia: con quest’ultimo sodalizio hai 
successivamente giocato anche nei cosiddetti campionati “maggio-
ri” sino all’età di 27 anni, quando ha deciso di appendere le scarpet-
te al chiodo e dedicarsi all’insegnamento calcistico.

I tecnici del settore giovanile
Cristiano Fontana (Pulcini 2008)

Gonzalo Flores (Pulcini 2010)

24 25



#DASEMPREPERSEMPRE#DASEMPREPERSEMPRE

Per Devis Beatrici il Settore Giovanile è una vera e propria vo-
cazione. Il tecnico della formazione Esordienti 2007 (lo staff è 

completato dall’altro allenatore Massimo Malcangio e dal prepara-
tore atletico Daniele Tabarelli) è uno dei punti fermi del gruppo di 
tecnico del vivaio aquilotto, essendo questa la sua quarta stagione 
in gialloblù. Dopo aver conseguito il patentino Uefa C “Grassroots 
Licence”, ha ricoperto prima il ruolo di “vice” sulla panchina degli 
Allievi Provinciali e poi quello di “secondo” negli Allievi Elite, gui-
dando contemporaneamente la formazione Pulcini 2005. Nella 
scorsa stagione è stato promosso a coordinatore tecnico dell’Attività 
di Base, mentre in quella attuale ha assunto la guida della squadra 
Esordienti 2007, che sta ben fi gurando nel campionato di categoria.
Prima di approdare in via Sanseverino ha operato nei settori giova-
nili di Rotaliana (due anni da allenatore Primi Calci e Puclini), Azzur-
ra San Bartolameo (tre stagioni da tecnico di Pulcini ed Esordienti, 
occupandosi anche della direzione del Settore Giovanile assieme a 
Paolo Donati) e Virtus Trento (allenatore dei Giovanissimi).
Quella in corso è la decima stagione da tecnico di Beatrici, che da 
giocatore ha militato sempre nella Rotaliana (eccezion fatta per una 
stagione con l’Egna, nel campionato di Promozione altoatesino), 
compiendo tutta la trafi la nel settore giovanile biancazzurro, per poi 
esordire in prima squadra - in serie D - nell’annata 1989 - 1990. Ha 
vestito la maglia del sodalizio di Mezzolombardo sino al termine 
della stagione 2004 - 2005.

Devis Beatrici (Esordienti 2007)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Consultare il sito www.acliservizi.it, 
chiamare il numero unico 0461 277 277 
o scrivere a info@aclitrentine.it. 
Siamo presenti su Facebook, Twitter, 
YouTube e sull’App ACLInet

Morena Facchini
Esperta fiscale

Le spese per le attività sportive 
sono detraibili

Per i bambini/ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni il Fisco riserva un benefi cio ad hoc sull’iscrizio-
ne annuale ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica 

sportiva dilettantistica. Ce ne parla la nostra esperta, Morena Facchini.
In cosa consiste il benefi cio fi scale per i ragazzi che praticano sport?
Si tratta di una detrazione d’imposta sulle spese sostenute nella misura del 19% su un importo non 
superiore a 210 euro, per ogni soggetto fi scalmente a carico. Lo “sconto” può raggiungere al massimo la 
cifra di 40 euro, che corrisponde al 19% di 210 euro.
Per godere della detrazione è necessario che il requisito dell’età (dai 5 ai 18 anni) ricorra almeno per una 
parte del periodo d’imposta. 
Chi ne può godere?
Per godere della detrazione è necessario che l’iscrizione annuale sia stata fatta presso specifi che catego-
rie di strutture sportive individuate per legge. In sintesi:
• società e associazioni dilettantistiche che nella propria denominazione sociale indicano la fi nalità spor-
tiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;
• palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, che 
esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polispor-
tivi gestiti da soggetti pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria.
In sede di dichiarazione dei redditi quali documenti bisogna portare?

Le spese devono essere certifi cate da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla strut-
tura sportiva e recante l’indicazione:
• della ditta, con denominazione o ragione sociale e sede legale, oppure, se persona fi sica, il nome, cognome, la residenza e il codice fi scale 
dei soggetti che hanno reso la prestazione;
• della causale del pagamento;
• dell’attività sportiva esercitata;
• dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
• dei dati anagrafi ci di chi pratica l’attività sportiva;
• del codice fi scale di chi effettua il pagamento.
Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fi ne 
di benefi ciare della detrazione è necessario che la spesa sostenuta sia certifi cata nei modi sopra indicati.

dove tutto è più semplice

Scarica ACLInet, la App delle 
ACLI trentine!

SCONTO 
IMMEDIATO
SUL 730
All'interno della App ti verrà fornito 
un CODICE SCONTO da 
presentare al momento della 
compilazione del 730 al CAF ACLI.  

Adempimenti 
fiscali Enti Non 
Commerciali

Gestione 
della contabilità

Assistenza Fiscale: 
730, UNICO, ISEE, ICEF
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Motivazione: cos’è e come funziona
Nella parte finale dell’articolo pubblicato sul numero prece-

dente di Passione Gialloblù, avevamo anticipato che avrem-
mo approfondito un argomento sul quale molti operatori del set-
tore mostrano una certa superficialità: la motivazione.
Quando si parla di questo tema bisogna innanzitutto sgombrare 
il campo da un equivoco: la motivazione non ha un significato 
esclusivamente positivo, non sempre chi è motivato ha il sorriso 
stampato sulle labbra o sprizza energia da tutti i pori. Anzi, se per 
motivazione intendiamo la spinta ad agire, a mettere in atto com-
portamenti orientati ad uno scopo, se ne deduce che il MOTIVO 
alla base dell’AZIONE potrebbe anche essere una cattiva notizia, 
o uno stato emotivo negativo, o un risultato sotto le aspettative, 
situazioni che fanno scattare i cosiddetti “pensieri limitanti”, cioè 
quel dialogo interiore che porta a pensare: «Ecco, non mi riesce 
niente!» È fondamentale valutare attentamente queste sfumatu-
re, perché è proprio in questi frangenti che si dovrebbero attivare 
strategie che indirizzino le energie nel verso positivo. Salvo casi 
limite, infatti, le persone non sono demotivate, ma può succedere 
che utilizzino il proprio potenziale in maniera disarmonica rispet-
to ai propositi iniziali.
Come far scattare allora la molla giusta quando ci sono quei giorni 
in cui vorresti semplicemente stenderti sul divano davanti alla TV? 
Beh, puoi cominciare con queste sette “app” da scaricare subito, 
apprezzatissime da molti atleti: 
1) Visto che, secondo la medicina sportiva, non siamo altro che 
un sistema integrato tra una mente e un corpo, le cui componenti 
interagiscono e si modulano reciprocamente, è innanzitutto ne-
cessario fare qualcosa, muoversi in una direzione, cominciare da 
qualche parte, perché è probabile che resteremmo fermi se aspet-
tassimo le condizioni ideali. 
2) Parti da obiettivi che puoi raggiungere in breve tempo, soprat-
tutto quando prevedi che l’impegno durerà un bel po’: scompo-
nendo il tuo progetto in azioni più piccole, infatti, ne trovi certa-
mente una che puoi iniziare e completare al volo. 
3) Fissa una scadenza sfidante con un vero e proprio conto alla 
rovescia durante il quale apprezzi come ti stai man mano avvici-
nando al risultato atteso. 
4) Non bruciare le tappe, soprattutto nelle fasi iniziali, e distribui-
sci uniformemente le energie fisiche e mentali di cui hai bisogno 
per approssimarti alla meta un po’ alla volta. 
5) Segna i tuoi progressi tutti i giorni, sullo smartphone o su un diario, 
e osserva la fila di tanti piccoli miglioramenti, omogenei e costanti. 
6) Scegli un’immagine che rappresenti il tuo obiettivo e mettila 
in posti a portata di sguardo: sul desktop, sul comodino, in auto… 
insomma, ovunque ci sia bisogno di un rapido promemoria. 
7) Scrivi il premio che ti concederai ad ogni obiettivo raggiunto, 
piccolo o grande che sia e, quando te lo consegni, fatti i compli-
menti che ti sei meritato per l’impegno che ci hai messo. Enzo Passaro

 Formatore e Speaker Ufficiale del Trento

ALESSANDRO DEL PIERO,
 ex calciatore e campione del mondo 2006

“Oltre alla condizione 
fisica occorrono 

la voglia, la rabbia, 
la passione, 

la cattiveria agonistica, 
la felicità interiore, 

perché un atleta triste 
è un atleta che parte 

sconfitto.”

Queste “app” hanno un pregio enorme: fanno scattare i cosiddetti 
“pensieri potenzianti”, cioè quel dialogo interiore che ti fa dire: 
«Ecco, ora sì che mi riesce tutto!»

#DASEMPREPERSEMPRE
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