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Un cordiale benvenuto e un ringraziamento a tutti i partecipanti, alle
società sportive, ai dirigenti e agli accompagnatori che hanno accettato
l’invito a partecipare ai nostri tornei giovanili, la “storica” Coppa Carlo
Biasior e il Memorial Bortolotti dedicato alla memoria di Ugo, dirigente
della nostra società, prima indimenticabile, generoso e appassionato
atleta, poi educatore dei giovani calciatori nella sua attività di allenatore,
purtroppo scomparso prematuramente.

Un rettangolo di gioco nascosto tra le case, a due passi dal centro storico. La terra e la polvere, che
diventava fango dopo un temporale, le scritte sui muri, un pallone e centinaia e centinaia di ragazzini che
hanno corso, sudato ed esultato. Il campetto di Santa Maria, in via Santa Margherita, un luogo mitico per
intere generazioni di trentini, culla della mitica Coppa “Carlo Biasior”. Nata nell’autunno del 1953 si è
disputata senza soste, fino all’edizione 2003 sul campo dell’Oratorio di Santa Maria Maggiore, poi per causa
di forza maggiore, dopo una parentesi esterna alle “Marnighe” di Cognola con le fasi finali disputate al
Briamasco in occasione della 50 esima edizione si è accasata presso il campo Talamo di Trento, divenuto nel
frattempo la nuova casa della Virtus Trento. La Coppa “Carlo Biasior”, oggi riservata alla categoria Pulcini è la
più longeva manifestazione di calcio giovanile regionale. Organizzare questo evento, per noi della Virtus è un
onore, perché la sua storia si arricchisce di anno in anno attraverso i ricordi di centinaia di calciatori. Ai
giovani calciatori di oggi, uomini di domani, auguro un sano divertimento e di conservare un ricordo positivo
del tempo trascorso sui campi da gioco. Non importa se pochi fortunatissimi riusciranno a coronare il loro
sogno e a giocare nelle grandi squadre, l’importante per tutti noi è che diventino campioni in uno stile di vita
basato su solidi principi come l’equità, l’onestà e la solidarietà. Per questo ed altri motivi, tutte le realtà che
operano sul territorio a favore dell’attività giovanile hanno bisogno di aiuto, anche economico, ma
soprattutto di servizi e infrastrutture che invoglino i giovani ad avvicinarsi allo sport. Chiedo pertanto alle
persone che ci rappresentano e ci governano, che già
ci ascoltano e fanno molto, di essere ancora più vicini,
perché qui non si discute di “investire” in un progetto
a breve, ma su un progetto ad ampio respiro che vede
i giovani come protagonisti, non dimenticando, - come
qualche volta purtroppo accade – che i nostri figli
sono il futuro, ed è il vero motivo per cui lavoriamo e
costruiamo giorno per giorno, faticosamente, la nostra
vita quotidiana. A maggior ragione ciò deve essere
prioritario nella nostra Provincia, dove grazie
all’autonomia, abbiamo maggiori possibilità di
Coppa Biasior 1980
indirizzare e di concretizzare le aspettative dei nostri
La storica scritta sul muro rivolto a Ovest di S. Maria.
ragazzi, che domani saranno i portatori degli ideali e
delle tradizioni che noi gli abbiamo trasmesso.
“7 per la gloria 7 per la Biasior”

Luciano Franceschini
Presidente Virtus Trento
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DA U.S. AUDAX a A.S.D. VIRTUS TRENTO
Queste sono le varie denominazioni sociali assunte nei sessantasette anni di attività. Le variazioni sono
motivate dall’ampliamento dell’attività o dalla necessità di trovare aiuti e collaborazione per far fronte
all’impegno finanziario sempre maggiore o per un adeguamento alle normative amministrative.
1947 –
1949 –
1962
1962 –
1964 –
1967 –
1977 –
1988 –
1990 2009 –

1948
1962
1964
1967
1977
1988
1990
2009
2013

U.S. AUDAX – U.S. ALBA
U.S. TOPOLINO
U.S. VIRTUS TRENTO
U.S. VIRTUS CREMOGEN
U.S. VIRTUS PIZZININI
U.S. VIRTUS VOLTOLINI SPORT
U.S. VIRTUS NORTH AUTOCAR
U.S. VIRTUS NORDAUTO
U.S. NORDAUTO VIRTUS
A.S.D. VIRTUS TRENTO

PRESIDENTI
Dalla fondazione della Società sportiva dell’Oratorio di Santa Maria Maggiore ad oggi si sono succeduti alla
presidenza:
dal 1947 al 1952
dal 1953 al 1965
dal 1966 al 1985
dal 1986 al 2001
dal 2002 al 2012
dal 2013

Raffaello GADDO
Carlo CESTARI
Marco PASQUALINI
Luciano PASQUALINI
Gianfranco TAMANINI
Luciano FRANCESCHINI

RITRATTO DELLA VIRTUS TRENTO
«Sola virtus vincit omnia», solamente il coraggio vince ogni difficoltà. Virtus nell’accezione latina più alta,
ovvero nel senso di condotta morale, del buono e del giusto che vincono contro tutto. Questo era, ed è, il
motto della società, nata a fine ottobre del 1947. La Virtus ha sempre affrontato con coraggio le difficoltà,
economiche, organizzative, logistiche. Tanti i problemi sul tappeto: la disponibilità di un terreno da gioco per
le squadre di calcio, costi meno elevati delle strutture e "maggior sensibilità nei confronti di una società che
in 66 anni ha puntualmente risposto alla domanda dei giovani, dei loro genitori. Una società che ha sempre
lavorato in funzione del completamento educativo - fisico e formativo del giovane attuando tramite lo sport
un "servizio sociale". Siamo nell'impossibilità di citare atleti e dirigenti (spesso e volentieri trasformati in
autisti, raccattapalle e magazzinieri) e rimandiamo alla lettura dell'Annuario Virtus, dal quale ancora
attingiamo per l'ultima ma doverosa citazione "A questo impegno la Virtus vuole rimanere fedele: aiutare i
ragazzi a farsi uomini coraggiosi e leali, sinceri e generosi… ".
In momenti che hanno visto lo sport spesso confuso con atteggiamenti e mercati che di sportivo non hanno
nulla, l'impegno e il sacrificio di questi "dilettanti" per eccellenza ci porta a credere che il "servizio sociale"
che, caparbiamente portano avanti, abbia un senso proprio a partire dai risultati raggiunti. Non mi sembrava
esagerazione ciò che diceva, tempo fa, proprio un dirigente virtussino: "Tutti dovrebbero rendersi conto che
la migliore attività antidroga, antinoia, antidistruzione la fanno proprio società sportive come la nostra, con i
loro tesserati, appassionati, vecchi e giovani, uniti dall'entusiasmo e dalla passione sportiva ". Che è anche
soprattutto passione civile, non dimentichiamolo.
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PER RICORDARE UGO
Affidare la memoria di Ugo Bortolotti ad
PREMIO UGO BORTOLOTTI
un torneo calcistico è ancora poca cosa
1992 - DELNEGRO MASSIMILIA
per quello che l’uomo merita. Ma questo
1993 – CALOGERO LUCIO
1994 – CALLIARI DIEGO
vuole essere soltanto un “segno", uno dei
1995 – CADROBBI MASSIMO
tanti, fors’anche il più manifesto ed
1996 – TABARELLI MARCO
appariscente, ma certamente non l’unico,
1997 – GIOVANNINI LORENZO
1998 – FURLANI VALDO
né quello più profondo, Ugo, infatti “vive”
1999 – SCISCIO MATTIA
nell’intimo dei nostri cuori e non ce ne
2000 – CALLIARI CLAUDIO
vogliano gli amici suoi personali o di altre
2001 – CALLIARI RENATO
2002 - FONTANARI ALESSIO E MASSIMO
società sportive se ci accreditiamo un po’
2003 – DEGASPERI NICOLA
quest’esclusiva del ricordo sportivo ed
2004 – FRANCESCHINI GIORGI
umano. Proprio sulle qualità umane di Ugo molto si è scritto e parlato, ma
2005 – ZANIN FEDERICO
2006 – PERISSINOTTO IVAN
finché la vita ci concederà una significativa presenza, saremo fedeli a lui, al
2007 - TRENTINI MATTEO
nostro impegno di rivivere la sua commemorazione ricordandolo anche con
2008 - BOSCHETTI ANDREA
questo“segno” tangibile. Vedere dei giovani calciatori scendere in campo
2009 – LISSONI ALBERTO
2010 – LUCIN MATTEO
per ricordare la sua bontà, la sua grande umanità e la sua passione per
2011 – LESA NICOLA
questo sport, sarà per noi tutti come riaverlo accanto, più presente che
2012 – LUCIN DAVIDE
mai. Concedeteci amici sportivi carissimi, questa splendida illusione!
2013 – MAGNANO DENIS
2014 – VADALA’ NICOLO’
Rivedendo quotidianamente nei nostri cuori, nel ricordo di un’amicizia
imperitura, in ogni frangente difficile – dell’ambito sportivo e non – la
memoria di Ugo, la sua presenza sorridente e “positiva”, che aiuterà ad affrontare più serenamente ed a
superare difficoltà più impervie. Grazie pertanto, carissimo Ugo, di essere sempre in mezzo a noi!!

PREMIO UGO BORTOLOTTI 2014
Per questa importante scadenza del nostro Torneo giovanile di calcio la famiglia
BORTOLOTTI mette a disposizione il premio a favore del giocatore:

Nicolò Vadalà
classe 1999. Nicolò frequenta con profitto il primo anno dell’Istituto Artigianelli
di Arti Grafiche. Inizia a giocare a calcio con i pulcini del Piedicastello per poi
passare alla Virtus. Attualmente è al secondo anno dei giovanissimi. Il più
presente in assoluto ad allenamenti e partite nella stagione in corso e'
migliorato sia tecnicamente che, con nostra grande soddisfazione, a livello e
comunicativo.

Albo d’Oro Coppa Carlo Biasior
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

U.S. NORDAUTO VIRTUS
U.S. NORDAUTO VIRTUS
VILLAZZANO TRE
C.R. VILLAZZANO
ROTALIANA
DOLASIANA
S. GIACOMO AGRUZZO
VILLAZZANO
GARDOLO
U.S. VILLAZZANO
ROTALIANA
A.S.D. VIRTUS TRENTO

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

U.S. NORDAUTO VIRTUS
LAGARINA
C.R. VILLAZZANO
N.C. TRENTO
ORIONE AQUILA
N.C. TRENTO
DOLASIANA
VIGOLANA
INVICTA DUOMO
U.S. VILLAZZANO
U.S. VILLAZZANO
Pol. CALISIO

13° EDIZIONE PREMIO “PAOLO OSTI”
VINCITORI PREMIO PAOLO OSTI
Premio come migliore allenatore a chi oggi è tra coloro che hanno dedicato una
parte importante della propria vita all’insegnamento del Calcio giovanile
con impegno e dedizione
La Direzione

Premio Paolo Osti ad un allenatore che ha
dedicato una parte importante della
propria vita all'insegnamento del calcio.
Premio alla lunga militanza sui rettangoli di
gioco regionali a
EUGENIO CORATELLA - 14.12.59
già giocatore di buon livello che dopo varie
esperienze in prime squadre, si è rimesso
in gioco ripartendo dalle Categorie giovanili
con ottimi risultati come insegnare al
calcio.
Curriculum
Giocatore settore Giovanile: Varese. Giocatore professionista: Melzo,
Rhodense, Trento, Vigevano. Giocatore dilettante: Fersina, Rotaliana,
Lavis, Valsugana, San Martino di Bareggio (MI), Mattarello, Gren Tower.
Allenatore: Pinè, Valsugana, Gardolo, Mattarello, Virtus Trento, Telve,
Azzurra, Villazzano.

2002 – MORA ALVARO
2003 – MANICA STEFANO
2004 – DONATI PAOLO
2005 – ENDRIGHI GIUSEPPE
2006 – PARLATO ROSARIO
2007 – CODOGNATO SERGIO
2008 – DALDOSS WALTER
2009 – DISSEGNA RENATO
2010 – ZECCHINI VITTORIO
2011 – FRANZOT WALTER
2012 – IMPROTA MAURIZIO
2013 – MORA GUIGO
2014 – CORATELLA EUGENIO

Albo d’Oro Memorial Ugo Bortolotti
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2013

U.S. NORDAUTO VIRTUS
A.C. TRENTO
U.S. LAGARINA (Tn)
A.S. MILLAND ( Brixen )
A.C. TRENTO
U.S. ROVERETO
A.C. TRENTO
U.S. LAGARINA ( Tn )
U.S. NORDAUTO VIRTUS
U.S. NORDAUTO VIRTUS
U.S. VIRTUS D. BOSCO (Bz)
A.C. TRENTO
A.C. MILAN
A.C. PARMA
U.S. NORDAUTO VIRTUS
A.C. PARMA
M.T.K. BUDAPEST
U.S. ROVERETO
A.C. BRESCIA
A.C. HELLAS VERONA
A.C. CHIEVO VERONA
S.S.D. TRENTO CALCIO 1921
U.S. GARDOLO
VALCEMBRA

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2014

A.C. CHIEVO VERONA
A.C. BRESCIA
A.C. HELLAS VERONA
SLAVIA PRAHA
F.I.G.C. TRENTINO A.A.
F.I.G.C. COMITATO TRENTO
A.C. PARMA
A.C. HELLAS VERONA
A.C. CHIEVO - VERONA
BRESCIA CALCIO
A.C. CHIEVO VERONA
F.K. JABLONEC - Rep. Ceca
JUVENTUS F.C.
F.K. JABLONEC - Rep. Ceca
SK. SLAVIA PRAHA
PARMA
JUVENTUS F.C.
FK. JABLONEC
A.C. CHIEVO VERONA
BRESCIA CALCIO
SK. SLAVIA PRAHA
F.I.G.C. COMITATO TN
MEZZOCORONA
TOSCOLANO MADERNO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

JUVENTUS F.C.
SLOVAN LIIBEREC
JABLONEC
F.C. JUVENTUS
PARMA
ATALANTA
TRIESTINA
JABLONEC
PIACENZA
F.C. SUDTIROL
F.I.G.C. TRENTINO A.A.
MEZZOCORONA
F.I.G.C. COMITATO TN
SUDTIROL
MEZZOCORONA
F.C. SUDTIROL
MEZZOCORONA
ARCO
F.I.G.C. COMITATO TN
MEZZOCORONA
SUDTIROL

In occasione delle “nozze di diamante” della mitica Coppa, la direzione della Virtus Trento intende
ricordare tutti i giovani calciatori che hanno gioito o pianto, per un gol fatto o subito. Il privilegio e l’onore
di rappresentarli tutti, è stato affidato a dei giocatori virtussini (sarà contento lassù il fondatore “Lello”
Raffaele Gaddo) che si sono particolarmente distinti per la loro serietà, bravura e per i brillanti risultati con i
nostri colori sociali nei sette decenni che ha attraversato la Coppa “Carlo Biasior”.

50 - 60:

Paolo Pasqualini oratoriano di S. Maria e virtussino della prima
ora (quante termos di tè fatte!).

60- 70:

Luciano Gabrielli per tanti anni nelle file della Virtus, poi miglior
arbitro delle finalissime del torneo.

70 - 80:

Andrea Palanch ancora complimenti per la lunga carriera calcistica
(con lui ricordiamo anche il bravo e più giovane fratello Christian).

80 - 90:

Paolo Donati il più grande (finora) goleador della coppa (69 reti
segnare in 25 partite disputate).

90-2000:

“Titti” Massimiliano Delnegro graditissimo il suo ritorno dopo
tantissimi successi in regione.

2000 -10 :

Lorenzo Giovannini il “fedelissimo” nostro capitano della
1^ squadra, “il Zanetti de noi altri” da 25 anni con noi.

2010 -14:

Federico Ferrari nostra “promessa” per il futuro.

Carlo Biasior nasce a Trento il 15.02.1912 e viene battezzato da don
Erminio Tonelli, coadiutore dell’allora parroco Mons. Luigi Degasperi. E’
l’ultimo dei rampolli Biasior, allora abitanti in via Prepositura 27. Da
bambino a solo otto anni è profugo Boemia assieme alla famiglia.
Trascorsi gli anni della gioventù nel 1942 viene arruolato nell’Armir ed è
coinvolto nella campagna di Russia, dalla quale non farà più ritorno.
L’immagine di Carlo Biasior è rimasta sempre fulgida nel ricordo dei sui famigliari, degli amici e di quanti lo
conobbero, grazie anche al torneo di calcio giovanile a lui intitolato, che pur con molte difficoltà continua a
vivere e a coinvolgere tanti giovani entusiasti della vita e dell’amicizia.

REGOLAMENTO

60^ Coppa “Carlo Biasior” Trofeo Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
L’A.S.D. VIRTUS TRENTO con sede in Trento organizza un Torneo a carattere locale denominato 60^° Edizione “Coppa Carlo
Biasior” Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. La manifestazione si svolgerà nei giorni giovedì 1 e 2 giugno 2014 come meglio specificato
nel calendario delle gare in programma presso il campo sportivo Talamo di Trento.
Art. 1 Categoria di appartenenza e limiti di età
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Pulcini regolarmente tesserati FIGC per la stagione in corso,
nati dal 1.01.2003 e che abbiano comunque compiuto l’8° anno di età.
Art. 2
Elenchi giocatori
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono
impiegare, da un minimo di 7 (6+1) ad un massimo di 12, gli stessi utilizzeranno la stessa numerazione per tutta la durata
del torneo. Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Art. 3
Modalità di gara
La gara si articola in una partita 7 contro 7 su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte (mt. 4x2) e utilizzo palloni n° 4.
Ogni squadra ha la possibilità di chiedere un time-out per gara.
Art. 4
Tempi di gioco
Ogni partita si svolgerà in tre tempi da 8 minuti ciascuno.
Art. 5
Sostituzioni
Durante ogni singola gara tutti i calciatori inseriti in distinta dovranno giocare almeno un tempo. Pertanto al termine del 1°
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno essere sostituiti
fino al termine del 2° tempo, tranne che per validi motivi di salute.
Art. 6
Tempo di attesa
Il tempo di attesa è stabilito in 15 minuti, trascorsi i quali se una squadra non si presenterà sarà considerata perdente con il
risultato di 0 – 3.
Art. 7 Formula del Torneo
Le squadre partecipanti saranno 12 suddivise in due gironi da 6, che si incontreranno fra loro secondo la formula del girone
all’italiana con scontri di sola andata. (1^ fase). Le prime quattro classificate di ogni girone disputeranno i quarti di finale, le
semifinali e le finali. Le restanti squadre disputeranno un girone all’italiana per l’assegnazione dal nono al dodicesimo
posto.
Art. 8
Classifiche
Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti criteri:
• 3 punti in caso di vittoria
• 1 punto in caso di pareggio
• 0 punti in caso di sconfitta
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
•
esito degli incontri diretti
•
Differenza reti sul totale degli incontri disputati
•
Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
•
Sorteggio
Art. 9
Calci di rigore (previsti nella fase finale)
In caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite
dalla regola sette delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
Art. 10 Arbitri
Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla società organizzatrice.
Art. 11 Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore entro 20 minuti dalla fine della gara, con copia del
reclamo consegnata sempre negli stessi termini alla controparte; non è prevista tassa reclamo. Il Comitato è tenuto ad
esaminare lo stesso entro il termine della fine del girone relativo; la decisione presa è inappellabile.
Art. 12 Assicurazione
E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
Art. 13 Norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto
compatibili, e quello riportate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla Stagione Sportiva
in corso.
In caso di cattive condizioni atmosferiche, che compromettano uno svolgimento regolare delle gare del torneo la Società
Organizzatrice potrà effettuare cambiamenti di campi giornate ed orario delle Gare.

F A N T A S T IC A V IR T U S - “ P R O M O Z IO N E “ - 2 0 1 4 - 2 0 1 5

FONTANA ELIS -1973

MARAMALDO DANIELE - 1986

FRANCESCHINI GIORGIO - 1989

BRAGAGNA FEDERICO - 1984

PELLOSO ANDREA 1990

TOMEDI CRISTIAN - 1974

HOSL MATCO - 1988

LETO DANIELE - 1995

GIOVANNINI LORENZO 1982

BOTTURA MICHELE - 1989

DEGASPERI NICOLA 1989

RATIB YOUNES 1990

MIORI FRANCO 1979

BALDESSARI LUCA 1981

MARCHETTI MASSIMO 1986

JANES ALBERTO

CHISTE ANDREA - 1983

POVOLI STEFANO - 1992

VOLTOLINI JACOPO 1989

DALLAFIOR LUCA 1984

DELNEGRO MASSIMILIANO
1978

MALPAGA PAOLO

CORRADINI MATTEO - 1981

FONTANA MARCO

11 maggio 2014. Una data che resterà a lungo
impressa nella storia della Virtus Trento. Con due
giornate di anticipo la formazione di mister Fontana ha centrato il traguardo storico della promozione in…
Promozione, un obiettivo già sfiorato dodici mesi fa, quando il secondo posto e la successiva affermazione
nei playoff non furono sufficienti per garantirsi il salto di categoria. Niente paura. Grazie alla conferma del
blocco storico, a qualche innesto mirato e ad un meticoloso lavoro che ha portato i frutti sperati, Giovannini
e compagni hanno saputo addirittura migliorarsi, dominando di fatto il campionato dalla prima all’ultima
giornata. Dopo la sconfitta con il Paganella, alla terza giornata, la squadra ha saputo infilare qualcosa come
21 risultati utili consecutivi, 18 successi e 3 pareggi. Un ruolino di marcia impressionante che ha sbaragliato
la concorrenza e che ha permesso agli arancioverdi di mettere tra sé e le proprie avversarie un margine di
vantaggio più che rassicurante. A Ronzone, quel “famoso” 11 maggio, è arrivato anche il supporto della

matematica, dando inizio ad una lunga
festa a tinte chiaramente arancioverdi.
Sono quasi 120 i punti che la Virtus Trento
ha saputo mettere in cascina in un
biennio indimenticabile, ricco di gioie,
soddisfazioni e traguardi raggiunti grazie
all’impegno di un gruppo e di uno staff
tecnico che nel corso di questi due anni
ha dimostrato di possedere grandi
qualità, calcistiche e soprattutto umane,
trovando le forze e le risorse per lasciarsi
alle spalle i momenti (pochi) di difficoltà e
alcuni gravi infortuni che, in altri casi,
avrebbero rischiato di togliere certezze e
sicurezze a chiunque. Non alla Virtus,
però, che ha saputo stringere i denti,
trovare forze nuove e fresche, pronte a
non far rimpiangere i compagni e a
contribuire in maniera decisiva alla
trionfale cavalcata che ha spinto la società di Santa Maria Maggiore nell’elite del calcio provinciale. Dal
prossimo anno i nostri avversari risponderanno ai nomi di Benacense, Arco, Rotaliana, Albiano, Rovereto,
Condinese e (forse) Trento, ovvero le più importanti e blasonate “piazze” del calcio trentino. Al loro fianco ci
sarà anche la Virtus Trento, e sarà un onore potersi confrontare con chi ha scritto, nel passato, le pagine più
importanti del calcio regionale. Da fine luglio si ripartirà da zero, con stimoli nuovi ed altri traguardi da
raggiungere. Tutti assieme.

POOL AMICI

Stagione Sportiva : 2013-14

Virtus Trento
DI TOVAZZI GRAZIANO
Via Torre Vanga, 138
38122 Trento 0461.980292

Centro Caffe' Trento S.A.S.
Via della Cooperazione, 251 Mattarello (TN) - Tel.:0461 915133 - Fax : 0461.930716
Torrefazione di caffe'- lavorazione e vendita all'ingrosso

Dalla cronaca di una domenica di fine maggio 1958 ore 11,00
Finalissima 5^ Coppa “Biasior”
TOPOLINO – AQUILA 5 – 4 ( d.t.s.)
La rete della vittoria è di Paolo Pasqualini (autore di una doppietta) il n° 7 della squadra vincitrice.
Spettatori: 120 fra i quali il “Moro” che aveva abbandonato il suo “baracchino al prim bocia” per vedere i
supplementari! (1 – 1 primo tempo, 4 – 4 il secondo).
N.B. Allora si entrava soltanto da Piazza S. Maria Maggiore.
Il Cronista

A.S.D. VIRTUS TRENTO 2013 - 2014
1° Categoria

Calcio a 5 - Serie D

Prima Fila: Delenegro M. (acc.) Fontana E. Maramaldo D. Voltolini J. Scartezzini D.
Povoli S. Marchetti M. Chistè A. Miori F. Giovannini L. Degasperi N. Janes A. Rasera G.
Accosciati: Fontana M.(All.) Tomedi C. Ratib Y. Hosl M. Dallafior L. Franceschini G.
Corradini M. Baldessari L. Malpaga P. (V. all.)

Prima Fila: Gaddo F. (All.) -Sterni M. - Chistè A. - Mora M – Ferrari A. – Narduzzi L.
Accosciati: Pastore P. - Bazzanella R.- Cattoi M. - Salzano M.-

Juniores

Allievi

Prima Fila: Menegatti D. (Acc.) Maguolo G. (All.)- Aquilia G. - Gasperetti A.- Rota F.
Cavatorta M. - Lissoni A.- Andreatta M.- Boschetti S.- Lucin D.- Lucin A. (acc.)
Accosciati: Letto D.- Nanfitò P. Boschetti M.- Groppa P.- Cozzio G.- Zecchetto L.Lucin M.-Zanoner G.- Morena G.

Giovanissimi

Prima Fila: Giordano P. (All.) Timbal D. Segalla E. Baies A. Mussari M. Kukhta A.
Tataru S. Coser S. Mora E. Siccheri R. Paoli A. Tataru N. (Acc.)
Accosciati : Vadalà N. Gessini M. Dallemule D. Ferrari P. Tovazzi A. Mora E. Balliu F.
Mora F. (Acc.)

Prima Fila: Cattoi F. (acc.) Jevtic D. Dalla Torre L. Gazzi R. Rasera G. Dallaguardi N.
Milan Angheben L. Magnano D. Marchese(All.) Franceschini L (Pres.) Dallaguardi G.
Seduti: Delaiti G. Pendus R. Cadonna A. Cagol Jevtic S. …. Dallapiccola A.
Gamberoni S. Predelli S.

Esordienti

Prima fila: Briamonte F. (acc) Scapin F. Girolimon E- Troncon L. Cappelletti F.
Garonzi M. Valalà M. Dalla Monaca. (All.) Ferrari A. (Acc.)
Accosciati: Wolf J. Gardumi D. Solimeno A. Ferrari F.- Corona N. Magnano M.

Pulcini e Piccoli Amici

