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Arrivederci Al prossimo numero 

Si ricorda ai tesserati e ai  genitori 
che ogni atleta, per svolgere attività 
sportiva, deve obbligatoriamente 
essere munito del certificato di ido-
neità .   
Fino all’età di 12 anni Fino all’età di 12 anni Fino all’età di 12 anni Fino all’età di 12 anni è sufficiente 
l’attestato di sana e robusta costitu-
zione fisica, rilasciato del proprio 
medico curante, mentre al compi-
mento del dodicesimo annododicesimo annododicesimo annododicesimo anno d’età 
scatta immediatamente l’obbligo 
della certificazione di idoneità, rila-
sciata dal medico sportivo, che 
comporta, oltre alla normale visita 
generale, l’esame delle urine, la spi-
rometria e l’elettrocardiogramma a 
riposo e sotto sforzo.  

La visita sportiva può esser fatta in 
una delle tante strutture pubbliche 
e private sparse sul territorio regio-
nale e nazionale. Se fatta in Trenti-Trenti-Trenti-Trenti-
no,no,no,no, per i minorenni è gratuita  e va 
prenotata presso un qualsiasi Di-
stretto dell’Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari.  Per i maggioren-
ni, invece, ci si avvale di cliniche 
private di Feltre o Belluno dove, 
con appuntamento a pagamento 
(normalmente 7/8 persone per vol-
ta), si ottiene il certificato in un’ora 
o poco più. A partire dal 2014 è atti-
vo il nuovo centro “Primiero Salu-
te” (nello stesso stabile del negozio 
Supermercati Trentini presso la 

rotatoria dei Vigili del Fuoco, in 
Viale Piave), che, a pagamento, per-
mette di assolvere all’obbligo senza 
doversi per forza recare fuori dalla 
valle. 
Si ricorda infine che: 
• la certificazione ha validità an-
nuale 

• ogni atleta è responsabile del 
controllo della validità 

• senza visita o con visita scaduta senza visita o con visita scaduta senza visita o con visita scaduta senza visita o con visita scaduta 
non si può giocarenon si può giocarenon si può giocarenon si può giocare, né in partita 
né in allenamento. 

 
La Dirigenza confida nel rispetto di 
questo piccolo ma importantissimo 
adempimento 

LA VISITA MEDICO-SPORTIVA OBBLIGATORIA 

LE PARTITE DI SETTEMBRE 
I calendari sono disponibili sul sito del Comitato Provinciale della F.I.G.C.: http://www.figctrento.it 

    Giorno Ore Partita Luogo 

PRIMA SQUADRAPRIMA SQUADRAPRIMA SQUADRAPRIMA SQUADRA    DOMENICA 14 15.30 US PRIMIERO - Valsugana mezzano 

    DOMENICA 21 15.30 US PRIMIERO - audace MEZZANO 

    DOMENICA 28 15.30 US PRIMIERO - lona lases mezzano 

Calcio a 5 maschileCalcio a 5 maschileCalcio a 5 maschileCalcio a 5 maschile    Venerdì 19 21.15 Us primiero - calcio a 5 bellesini Palestra località Vallombrosa 

    Martedì 30 21.00 Oltrefersina - us primiero madrano 

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES    SABATO 13 17.00 US PRIMIERO - ortigaralefre mezzano 

    Sabato 20 17.00 US PRIMIERO - audace mezzano 

    Sabato 27 16.00 Roncegno - Us primiero Roncegno 

allieviallieviallieviallievi    Domenica 14 10.30 Us primiero - telve tonadico 

    Domenica 21 10.30 Rovereto - Us primiero Marco di rovereto 

    Domenica 28  riposo  

GIOVANISSIMI GIOVANISSIMI GIOVANISSIMI GIOVANISSIMI     Sabato 20 17.00 Us primiero - valsugana tonadico 

    Sabato 20 16.00 Lavis B - us primiero b lavis 

    Sabato 27 17.00 fassa - us primiero Vigo di fassa 

    Sabato 27 17.00 Us primiero b - alense b Tonadico 
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Ed eccoci di nuovo qui a commen-
tare l’ennesimo inizio di stagione 
dell’ormai ultradecennale storia 
della Sezione Calcio e, come da ti-
tolo, una serie di novità riguardanti 
il campo e non. 
Innanzitutto partiamo da Sbalonar. 
Come riportato nell’ultimo numero 
della scorsa stagione, quest’anno 
collaborano alla stesura degli arti-
coli due giocatori della Prima Squa-
dra, Alessandro Dalla Sega e An-
drea Orsolin. La loro collaborazio-
ne è già evidente, sia per quanto 
riguarda i “pezzi” riportati in que-
sto numero sia, come si può vedere, 
per quanto riguarda la grafica dello 
stesso. Inoltre, stanno facendo un 
ottimo lavoro anche per quel che 
concerne il mondo virtuale: oltre 
ad occuparsi della pagina Facebo-
ok, del profilo Twitter e di quello 
Instagram (link in alto a destra di 
questa pagina), si stanno adoperan-
do per mantenere aggiornate le due 
pagine web della Sezione Calcio, la 
prima sul sito istituzionale della 
Società al solito indirizzo 
www.usprimiero.com, e la seconda, 
l’ufficiale, al nuovissimo indirizzo 
http://calcio.usprimiero.com. Otti-
mo lavoro il loro. 
Venendo alle altre novità, le più 
rilevanti riguardano la conduzione 
tecnica delle squadre. Il “decano” 
degli allenatori primierotti, se pos-
siamo così definirlo e sperando non 
si offenda, mister Ernestino Zuglia-
ni, dopo alcuni anni passati ad 
“allevare” le giovani promesse no-
strane, torna sul luogo del delitto e 
si riappropria di quella  panchina 

che, orfana di mister Federico Sca-
let, fu sua, in coabitazione con Fla-
vio Tavernaro, al tramonto del se-
colo scorso. Una nuova avventura 
in Prima Squadra lo attende. Non ci 
resta che augurare buona fortuna e 
buon lavoro a lui e al sue vice Al-
berto Zagonel. 
Anche la squadra del Calcio a 5 ma-
schile, dopo le “dimissioni” estive 
di mister Bangoni, si ritrova con 
una nuova guida: Lucio Sordo. An-
che a lui un in bocca al lupo per la 
nuova avventura. Un ringraziamen-
to va a Salvatore per il grande lavo-
ro svolto in questi anni. Grazie alla 
sua passione, alla sua caparbietà e 
alla sua costanza, la squadra del 
futsal ha raggiunto i migliori risul-
tati della propria storia, sfiorando 
in più occasioni la promozione. 
Speriamo sia un arrivederci. 
Le new entry di stagione sono rap-
presentate da Francesco Marsicano 
e Michael Salvadori (talento pri-
mierotto dell’Union Ripa La Fena-
dora, squadra che milita nel cam-
pionato nazionale di Serie D), nuo-
vi collaboratori di mister Moreno 
Ganz (Giovanissimi), e dal lietissi-
mo ritorno di mister Piergiorgio 
Bonat che, oltre ad occuparsi della 
Scuola Calcio, va ad affiancare Ste-
fano Boninsegna alla guida della 
squadra degli Esordienti. 
Infine, per quanto riguarda l’attività 
agonistica, da segnalare l’ottimo 
esordio in Coppa Provincia della 
Prima Squadra che, dopo aver fatto 
suo il minigirone da tre squadre 
(Tesino e Valsugana le altre), vola 
al secondo turno. 

AGOSTO CALCISTICO DI FUOCO 
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INTERVISTA AD ERNESTINO ZUGLIANI 

In questo numero del giornalino: 

 

Grande prova Grande prova Grande prova Grande prova     
della nostra della nostra della nostra della nostra     
Prima SquadraPrima SquadraPrima SquadraPrima Squadra    
 
A pag. 2 

LA PRIMA SQUADRA PASSA IL TURNO 

Calendario delle partite della Calendario delle partite della Calendario delle partite della Calendario delle partite della 
stagione 2014stagione 2014stagione 2014stagione 2014----2015 di tutte le 2015 di tutte le 2015 di tutte le 2015 di tutte le 
squadre squadre squadre squadre     
 

A pag. 3 

CALENDARIO 2014-2015 

Al via l’attività agonistica della Sezione con tantissime novità. Buona la Prima!   

http://calcio.usprimiero.comhttp://calcio.usprimiero.comhttp://calcio.usprimiero.comhttp://calcio.usprimiero.com    
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Intervista realizzata il giorno 13  
agosto 2014 
 
Abbiamo fatto qualche domanda al 
neoallenatore della Prima Squadra, 
Ernestino Zugliani, riguardo le sue 
prime impressioni. Reduce da mol-
te stagioni alla guida delle giovanili, 
si trova ora a guidare per la “prima” 
volta una squadra di “grandi”.       
Come hai trovato la squadra e quali Come hai trovato la squadra e quali Come hai trovato la squadra e quali Come hai trovato la squadra e quali 
sono le prime impressioni sulla ro-sono le prime impressioni sulla ro-sono le prime impressioni sulla ro-sono le prime impressioni sulla ro-
sa a tua disposizione in vista dell’i-sa a tua disposizione in vista dell’i-sa a tua disposizione in vista dell’i-sa a tua disposizione in vista dell’i-
nizio della stagione?nizio della stagione?nizio della stagione?nizio della stagione?    Una buona 
metà dei componenti della squadra 
li conosco già in quanto li ho alle-
nati in anni precedenti. Mi riferisco 
soprattutto ai ragazzi del ‘93, con i 
quali ho recentemente condiviso 
diversi campionati, dai Giovanissi-
mi agli Juniores, ed anche a qualcu-
no del ’91, allenato durante alcune 
stagioni sportive passate. La rosa è 
buona e ben assortita anche se non 
è ampia, quindi confido di non do-
ver riscontrare grossi infortuni nel 
corso della stagione. Stiamo facen-
do una buona preparazione pre-
campionato che tiene in considera-
zione anche questo obiettivo. I ra-
gazzi mi sembrano motivati e stan-
no lavorando bene. Purtroppo il 
numero risicato dei componenti 
della rosa non ci permette di lavo-
rare in maniera omogenea sulla 

preparazione atletica e sulla tattica 
di squadra col rischio, previsto, di 
non essere pronti per la prima di 
campionato. Alcuni atleti rientre-
ranno verso la fine di agosto, so-
prattutto per motivi di lavoro. Ab-
biamo comunque, a sostegno, una 
squadra Juniores che sicuramente 
ci può dare una mano in caso di 
difficoltà, con giocatori all’altezza 
dal punto di vista fisico e              
tecnico-tattico.  
Come commenteresti il sorteggio Come commenteresti il sorteggio Come commenteresti il sorteggio Come commenteresti il sorteggio 
del triangolare di Coppa? del triangolare di Coppa? del triangolare di Coppa? del triangolare di Coppa? Per me 
sono tutte squadre nuove e quindi 
una vale l’altra, bene dunque il 
triangolare con Valsugana e Tesi-
no. Le due partite di Coppa servi-
ranno da test per valutare quanto 
immagazzinato in questo primo pe-
riodo di preparazione dal punto di 
vista atletico e tattico. Andiamo 
comunque in campo con l’obiettivo 
di passare il turno. 
Il test con la Squadra Juniores che Il test con la Squadra Juniores che Il test con la Squadra Juniores che Il test con la Squadra Juniores che 
risposte ti ha dato?risposte ti ha dato?risposte ti ha dato?risposte ti ha dato?    
Non sono del tutto soddisfatto e 
sicuramente bisogna lavorare mol-
to per migliorare. Bisogna tenere in 
considerazione i carichi di lavoro 
effettuati, il nuovo modulo di gioco 
e il fatto che alcuni giocatori hanno 
cambiato ruolo rispetto alle prece-
denti stagioni. L’adattamento al 
nuovo ruolo non è cosi immediato 

perché devono ancora assimilarne i 
principi sia in ottica di tattica indi-
viduale che di reparto. Sicuramen-
te, e questo è l’importante, tutti si 
sono impegnati. 
Gli obiettivi di questa stagio-Gli obiettivi di questa stagio-Gli obiettivi di questa stagio-Gli obiettivi di questa stagio-
ne?ne?ne?ne?    Partendo da quanto lasciato dai 
precedenti colleghi, che hanno 
svolto un ottimo lavoro, l’obiettivo 
è quello di consolidare e, se possi-
bile, migliorare la squadra, intesa 
come un insieme di individualità 
aventi come scopo primario il met-
tere le proprie capacità a disposi-
zione del gruppo. Gli ingredienti 
sono sempre gli stessi: personalità, 
impegno, capacità di sacrificio, di-
sponibilità, costanza e tenacia nel 
perseguire uno scopo comune. In 
due parole, sostituire “l’io” con il 
“noi”. È chiaro, si va in campo per 
vincere ogni partita ma credo sia 
superfluo porsi come obiettivo il 
raggiungimento dei playoff, piutto-
sto che vincere la Coppa o addirit-
tura il Campionato. Ritengo che al 
termine di ogni stagione sportiva il 
risultato ottenuto sia proporzionale 
a quanto profuso durante il cam-
pionato e quindi a quanto di quel 
“io” sia stato messo in campo per 
diventare “noi”. 
Se son rose ….. fioriranno. 

Alessandro Dalla Sega 

L’INTERVISTA: PRIME SENSAZIONI PER IL NEO MISTER  

È partita nel migliore dei modi la 
stagione per la Prima Squadra che 
supera il primo turno della Coppa 
Provincia, torneo riservato a tutte 
le squadre trentine partecipanti al 
campionato di Seconda Categoria. 
Il triangolare in cui era inserito il 
Primiero vedeva presenti anche 
Valsugana e Tesino, due formazio-
ni che nello scorso campionato 
hanno disputato una stagione im-
portante, concludendo il campiona-
to rispettivamente in seconda e in 
quarta posizione. Nella prima parti-
ta, disputatasi il 24 agosto sul cam-

po di Mezzano, il Primiero è riusci-
to a ribaltare lo svantaggio iniziale 
subito nel primo tempo e grazie 
alle reti di Claudio Cecco e Martino 
Zugliani ha portato a casa i tre pun-
ti. La domenica successiva, l'1 set-
tembre, la trasferta a Tesino era già 
decisiva per le sorti del mini-
girone. La prova di forza della 
squadra di Zugliani si è concretiz-
zata in un secco 3-0 giunto grazie 
alla doppietta di Dalla Sega e ad un 
autogol propiziato dallo stesso gio-
catore biancorosso. È risultata inu-
tile quindi la partita conclusiva del 

triangolare, quella tra Valsugana e 
Tesino, che ha visto i gialloverdi di 
Scurelle imporsi per 2 a 0. Ora per 
la squadra di mister Zugliani la te-
sta va al campionato, con l'inizio 
fissato a domenica 14 quando a 
Mezzano ritornerà un Valsugana 
desideroso di rivincita. Ad ottobre 
invece andrà in scena il secondo 
turno della Coppa Provincia. Un 
altro triangolare in cui il Primiero 
affronterà Ischia e Solteri per con-
tendersi un posto in semifinale. 
 

Andrea Orsolin 

COPPA PROVINCIA: LA PRIMA SQUADRA PASSA IL TURNO 
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CALENDARIO STAGIONE AGONISTICA 2014/2015 
Prima Squadra - Campionato di Seconda Categoria 

 

 

Calcio a 5 Maschile - Campionato di Serie D 

Juniores - Campionato Provinciale 

 

Allievi - Campionato Provinciale 

 

Giovanissimi - Campionato Provinciale 

 

Giovanissimi B - Campionato Provinciale 

US Primiero - Valsugana   

US Primiero - Audace   

US Primiero - Lona Lases  

Ischia - US Primiero   

US Primiero - Roncegno  

Giovo - US Primiero   

Tesino - US Primiero   

US Primiero - Vigolana   

Altipiani Calcio - US Primiero   

RIPOSO  

Oltrefersina - US Primiero   

US Primiero - Bellesini Calcio a 5 

Oltrefersina - US Primiero   

US Primiero - Valcembra 

Valsugana Scurelle - US Primiero   

US Primiero - Telve  

Futsal Piné - US Primiero   

US Primiero - Fornace 

Borgo - US Primiero 

RIPOSO 

Levico Terme - US Primiero 

US Primiero - Tesino Lamon 

Calisio - US Primiero 

Calceranica - US Primiero  

US Primiero - Bernstol  

Borgo - US Primiero  

US Primiero - Ortigaralefre 

US Primiero - Audace 

Roncegno - US Primiero 

US Primiero - Mattarello Calcio   

Dolasiana - US Primiero 

US Primiero - Monti Pallidi   

Oltrefersina - US Primiero 

US Primiero - Vigolana   

US Primiero - Piné   

Civezzano - US Primiero 

US Primiero - Verla   

US Primiero - Telve 

Rovereto - US Primiero 

RIPOSO 

Verla - US Primiero   

US Primiero - Valcembra 

Vipo Trento B - US Primiero   

Ortigaralefre - US Primiero 

US Primiero - Dolomitica 

Fassa - US Primiero   

US Primiero - Besenello 

Marco - US Primiero   

US Primiero - Valsugana 

Fassa - US Primiero 

US Primiero - Fiemme 

Ortigaralefre - US Primiero   

Dolomitica - US Primiero 

US Primiero - Monti Pallidi   

Piné - US Primiero 

US Primiero - Ischia  

Telve A - US Primiero   

Lavis B - US Primiero B 

US Primiero B - Alense B 

Riva del Garda B - US Primiero B 

US Primiero B - Trento B 

RIPOSO 

US PrimieroB - Calisio B  

Vipo Trento B - US Primiero B 

US Primiero B - Varonese B 

Mori S. Stefano B - US Primiero B 


