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La pillola del successo, targata Massimiliano Ceraso

Con un poco di zucchero...

Mary Poppins  aveva ombrello e borsa magici, 

uno serviva per volare e dall’altra estraeva 

ogni genere di cosa, anche la più stravagante. 

Anche il Borgo dei giovani dell’annata 2009-

2010 ha un che di magico e stravagante. 

Come un prestidigitatore estrae dal proprio 

cilindro conigli e colombe, così i giallorossi 

estraggono dal campo di gioco, con altrettanta 

facilità, ottime prestazioni e risultati poco 

esaltanti. “…e l’ombrello?” Direte voi…be’ 

l’ombrello lo consiglio a chi si avventura a 

vedere una partita del Borgo, vista la pioggia 

di gol che sembra accompagnare la squadra 

ad ogni uscita.

Partiamo dal 18 aprile, partita casalinga 

contro il  Calciochiese, squadra di buona 

classifica ed ottimo calcio, prestazione 

superba vinta con autorità con un sonoro 

quattro a uno. La sorpresa di giornata è 

l’acuto del giovane Stefano Gonzo (19 

anni) autore di una doppietta che spiana la 

strada alla squadra allenata da Ceraso. In 

rete nell’occasione anche gli ottimi Marchi 

e Gaiardo. 

Il 25 aprile, il Borgo va a trovare il Dro in 

una partita che si prospetta interessante 

vista la vicinanza in classifica. Le squadre si 

affrontano a viso aperto ed il primo tempo si 

chiude con i padroni di casa in vantaggio per 

uno a zero. Stravaganza: nella ripresa quasi 

contemporaneamente il Borgo raggiunge il 

pareggio e resta in dieci per l’espulsione di 

Andrea Nervo. Da quel momento i giallorossi 

alzano bandiera bianca e cadono sotto le 

bordate del Dro. Risultato finale 3 a 1. Per i 

borghigiani in rete Vinante.

Il 2 maggio a far visita al Borgo arriva il 

Comano-Fiavè, e non è una visita di cortesia. 

La squadra di Armanini, infatti, è in piena lotta 

per la vittoria del campionato. Ma il Borgo, in 

questa stagione, è circondato da un alone di 

magia ed è quella di Oberosler a sbloccare il 

risultato. Gran tiro dai 25 metri e uno a zero 

per i giallorossi. Il Borgo vende cara la pelle  

e solo la doppietta di Masé riesce a piegare i 

volitivi giallorossi.

La domenica successiva, i borghigiani si 

avventurano a Riva del Garda dove affrontano 

l’ostacolo Benacense. Ebbene, anche in 

questo caso, la partita offre uno spettacolo 

insperato. Il Borgo passa in vantaggio con  

Groff. I padroni di casa però non stanno 

a guardare e recuperano lo svantaggio 

portandosi, nel giro di 10 minuti, in vantaggio 

per tre reti a uno. Sembra fatta, ma il Borgo 

non molla e con Osella e Caon riporta il 

risultato in parità, dimostrando una volta di 

più quanto questa squadra possa raggiungere 

qualsiasi risultato, una volta preso coscienza 

della propria forza. Fa piacere sottolineare che 

il pareggio, solo il secondo in tutta la stagione, 

non è stato un noioso 0 a 0 ma un ben più 

divertente 3 a 3!

Pirotecnia & Magia fanno compagnia al Borgo 

anche la domenica successiva: contro un 

Villazzano ancora a rischio retrocessione, 

i giallorossi partono col piede sbagliato e 

subiscono la verve agonistica degli avversari. 

Il primo tempo si chiude sul due a zero per i 

“cittadini”. Nella ripresa Osella e Caon (ancora 

loro!) sollevano le sorti del club di casa 

fissando il punteggio su un più equo pari, 

il secondo consecutivo dopo la precedente 

carestia di “X”.

Purtroppo nell’ultima uscita, a Molveno, i 

giallorossi hanno perso il tocco magico e 

sono stati battuti nettamente per due a zero 

(doppietta di caset) da una squadra troppo 

affamata di punti salvezza per risultare 

commestibile ai nostri.

Troppa la differenza di motivazione tra le due 

formazioni.

Domenica giunge al termine questo pazzo 

campionato, pieno di alti e bassi e ricco di 

sorprese. Viene a farci visita, in un giorno 

che si preannuncia festoso, l’Arco. Il sipario 

potrebbe calare al termine di un incontro 

spettacolare tra squadre che non hanno altra 

ambizione se non divertirsi e far divertire il 

pubblico. Appuntamento, dunque, a domenica 

per salutare degnamente la fine di una 

stagione da fuochi artificiali! (L.S.)
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DELLAGIACOMA
VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Arrivati a fine stagione si traccia un 

bilancio del percorso intrapreso, sia a 

livello sportivo che amministrativo.

Come giudica, dal punto di vista 

gestionale e amministrativo, l’annata 

dell’U.S. Borgo?

Difficile sintetizzare in poche righe. Si 

è provato a mettere in campo qualcosa 

in più dal punto di vista sia tecnico, con 

un consolidamento della prima squadra, 

che d’immagine, rinnovando molto 

materiale. Ciò partendo dal buon lavoro 

che nell’ultimo quadriennio è stato fatto 

in termini di reperimento delle risorse. 

Ma su questo fronte il 2010 non è stato 

scintillante.

Ed il lato sportivo?

In prima squadra siamo cresciuti ancora, 

ed io giudico con favore le situazioni ove 

si migliora. Potevamo fare anche di più, e 

capisco l’amarezza per i mancati sogni di 

gloria, ma io credo comunque che vada 

bene così. Nel settore giovanile ci sono 

stati molti cambiamenti. Abbiamo pagato 

qualcosa sul piano dell’organizzazione, 

ma non è giusto per me dare spazio ad 

eccessivi personalismi ideologici nella 

gestione delle squadre. Nel settore 

giovanile ci sono idee diverse e vanno 

rispettate tutte. Tocca poi a presidente e 

società trarre un sunto sulla base di quale 

linea di pensiero garantisce continuità, 

riuscendo a  coinvolgere dirigenti e 

genitori.

Quale squadra (categoria) 

dell’U.S. Borgo le ha dato maggiori 

soddisfazioni?

La prima squadra in Promozione e 

gli Esordienti classe ‘98. Ma anche 

i Giovanissimi, ex regionali, hanno 

migliorato tantissimo nel ritorno dopo una 

prima parte di stagione non brillante.

L’idea di confermare Max Ceraso 

e di puntare sui giovani è risultata 

vincente. Ritiene che sia un modello 

da proporre anche in futuro?

Non ci sono regole perpetue. Ceraso ha 

fatto bene e gli è stato riconosciuto. Se 

lui e società converranno sui piani futuri 

non ci sarà problema. Ma Massimiliano è 

anche ambizioso, potrebbe fare il salto 

di qualità passando a guidare squadre di 

categoria superiore.

Alla fine del girone d’andata il Borgo 

era secondo.

Allora si poteva sognare.

Sì, ma ci siamo accorti che siamo un 

gruppo che non ha ancora l’equilibrio 

psicologico e la calma per vincere nel 

lungo periodo, anche se non è detto 

che tra un anno o due non si possa 

maturare in questo senso. Guardando la 

consistenza tecnica eravamo competitivi, 

ma, ripeto, va bene così.

Parliamo un po’ del presidente 

Zuppel. Come ha vissuto due anni di 

gestione e responsabilità? Quali le 

difficoltà? In generale, come giudica 

il suo operato?

Come mi hanno detto gli amici a luglio 

2008: “ti te si mato”. Difficoltà? Quasi 

tutti i giorni. Come l’ho vissuto: Con 

gioia, sofferenza, tensione, senso di 

responsabilità. Ma soprattutto cercando di 

capire cosa si aspettavano le persone che 

ritengo siano lealmente impegnate per il 

Borgo. Giudizi niente, li danno gli altri.

Che futuro vede per l’U.S. Borgo?

Dipenderà dalla capacità della 

società di puntare sulle persone che 

meritano, come nuovi dirigenti, tecnici, 

accompagnatori; ma anche  dal 

reperimento di risorse che, ile, è sempre 

più difficile anche per la presenza di 

tante società sportive sul territorio.

Si dice che voglia lasciare la carica. 

Cosa l’ha portato, nonostante 

l’ottima annata del Borgo, a questo 

momento?

Lo statuto prevede un mandato 

presidenziale biennale a ragion veduta. 

Quindi non parlerei di dimissioni, ma 

di non ricandidatura. La ragione è di 

carattere esclusivamente personale. E 

comunque questo cambio farà bene 

al Borgo. Mi auguro che testimoni una 

ritrovata unità fondata sulle persone più 

meritevoli che da sempre animano la 

società. (L.S.)
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Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

S
Sul difficile campo del Leno la squadra 

guidata da Aldo Lorenzin e Massimo Armelao 

gioca la sesta giornata di ritorno. La partita 

è molto bella e veloce e le due squadre si 

equivalgono. Le occasioni, da una parte e 

dall’altra sono poche: la più clamorosa è un 

palo colpito da Gaiardo che dà l’illusione del 

gol. Nella ripresa il Borgo sembra prendere in 

mano la partita e dopo pochi minuti Slompo 

con una strepitosa rovesciata colpisce 

l’incrocio dei pali. E’ il segno che la fortuna 

non è dalla nostra parte. Nell’unica occasione 

buona infatti il Leno passa in vantaggio e a 

nulla serve la veemente reazione dei nostri 

Juniores che chiudono la partita inutilmente 

in attacco. Questa sconfitta immeritata (1-0) 

ci allontana dalla testa della classifica (-9).

A Borgo, settima giornata, arriva il Lizzana. 

Che si tratti di una formalità lo si vede dopo 

pochi minuti quando Slompo fredda il portiere 

avversario con un bel tiro dal limite. C’è una 

sola squadre in campo: il Borgo; arriva così la 

doppietta di Groff, mentre gli ospiti roveretani 

usufruiscono di un calcio di rigore che viene 

però ottimamente neutralizzato da Lorenzin. 

Nel secondo tempo gli Juniores segnano 

ancora con Gaiardo, Coretti e  Stevanin. 

Per la cronaca, al 6-0 finale vanno aggiunti 

quattro pali colpiti dal Borgo.

Archiviato un successo tennistico, contro la 

capolista Valsugana, a Scurelle, ci aspetta 

tutt’altra partita. I primi della classe vengono 

da una sconfitta (a Telve) e non possono 

permettersi altri passi falsi. Il gioco è 

condizionato dal nervosismo. Il Borgo colpisce 

un palo con Fongaroli, ma è il Valsugana 

a passare con un rasoterra dal limite. 

La nostra squadra reagisce e raggiunge 

immediatamente il pareggio con un bel colpo 

di testa di Tomio e pochi minuti dopo passa 

in vantaggio con un rigore trasformato da 

Cappello. Il Valsugana non ci sta e prima dello 

scadere ottiene il pareggio. 

La seconda parte della gara vede le due 

squadre più attente e solo nel finale il Borgo 

tira fuori la sua maggior voglia di vincere. 

Prima ci prova Cappello con una violenta 

punizione, poi Gonzo colpisce di testa la 

traversa e finalmente Felicetti incorna di testa 

su calcio d’angolo per il 3-2 finale. Il distacco 

in classifica è ridotto a tre punti, la vetta non 

appare più irraggiungibile.

Nel match successivo, a Roncegno, il Borgo 

aspetta l’Ortigaralefre che nell’andata si 

era imposta per 2-1. Gli Juniores giallorossi 

mettono subito alle corde gli avversari e 

immancabilmente colpiscono una traversa 

con Felicetti e un palo con Gonzo (il 

decimo nelle ultime quattro partite!). Così 

è l’Ortigaralefre a passare in vantaggio su 

punizione dal limite. La reazione del Borgo 

non si fa però attendere: Cappello trasforma 

un calcio di rigore e Slompo con un pallonetto 

ribalta il risultato. 

Nella ripresa segna di testa Zampiero che 

apre la goleada: vanno ancora in gol Felicetti, 

Stevanin e, tre volte, Caon. Agli avversari 

rimane solo la consolazione della seconda 

rete e così finisce 8-2. 

A Levico è quindi di scena la sfida per il 

secondo posto. Il Borgo inizia alla grande e va 

subito in vantaggio con un colpo di testa di 

Zampiero.

La partita è a senso unico e i nostri Juniores 

dominano gli avversari segnando ancora 

due volte con Cappello, su punizione, e con 

Zampiero prima del riposo. Il secondo tempo 

ci regala ancora due reti di Coretti, sempre 

attento a sfruttare ogni opportunità. A questo 

punto la nostra squadra si rilassa ma Sbetta 

è bravo a sventare tutte le minacce. Si 

chiude così, con un rotondo 5-0, una partita 

perfetta. Nella penultima giornata il Borgo 

affronta in casa il San Rocco. La differenza 

fra le due compagini è evidente: i nostri 

Juniores subito in vantaggio con Tomio e, 

dopo pochi minuti, al raddoppio con la “solita” 

punizione di Cappello. Prima del riposo arriva 

il terzo sigillo con Tomio che batte il portiere 

roveretano con un rasoterra. La ripresa 

è  meno vivace: il San Rocco ne approfitta 

e segna il gol della bandiera con una bella 

azione corale. La reazione del Borgo porta al 

gol Felicetti e Coretti che supera il portiere in 

uscita fissando il definitivo 5-1. (S.B.)

Mentre andiamo in stampa si 

conclude la caccia al Valsugana

Juniores: a un 
punto dal cielo
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RESTAURO DECORAZIONI

Zona Industriale - Grigno (TN)

tel. e fax 0461 765 466

Via dei pascoli, 9 - Pergine Valsugana (Tn)

Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

di Stevanin Olivo

Fraz. Olle Borgo Valsugana (TN)

Via dei Novai, 10

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI

E GAS - RIPARAZIONIbar del Borgo
di De Concini Nadia

P.zza A. Degasperi, 6
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 751035

POSA IN OPERA DI PARETI

E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

Siamo ormai alla fine di questo sfortunato girone 

F per gli allievi del Borgo. Dopo aver mancato la 

qualificazione alla fase regionale, è continuata 

l’altalena tra  buone prestazioni e  partite incolori; 

poche per la verità, quest’ultime. Purtroppo la sorte 

non ha aiutato i nostri ragazzi: infatti tutte le belle 

prestazioni esibite in campo sono state vanificate da 

qualche errore, un rimpallo o un rimbalzo fortuito che 

hanno favorito i nostri avversari, regalando loro i tre 

punti. Se si escludono le partite con il Villazzano e con 

il Rovereto, dove si è subito un risultato negativo con 

scarto rispettivamente di tre e sei reti a zero, per il 

resto le sconfitte sono sempre state di misura e spesso 

immeritate: frutto più del caso che del gioco. Chiudere 

il girone nella parte bassa della classifica con 13 punti 

per una squadra che, per le caratteristiche tecniche dei 

propri giocatori e i valori dimostrati in campo, poteva 

tranquillamente arrivare fra le prime cinque è un vero 

peccato; specie per i nostri giocatori.  Le vittorie sono 

venute contro la Varonese, il Calciochiese, il Valcembra, 

i pareggi con Gardolo, Rovereto e Val di Non.

Poche le vittorie rispetto al gioco espresso, ma come 

si sa nel calcio conta segnare almeno un gol in più. 

Va sottolineato come una parte degli Allievi non abbia 

mollato mai e, nonostante le difficoltà, si siano sempre 

impegnati negli allenamenti ed in campo, mettendocela 

tutta e dimostrando che è nei momenti difficili che 

bisogna stringere i denti. Come recita la nota canzone 

di De Gregori : “…un giocatore lo vedi dal coraggio, 

dall’altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai 

visti e quanti ne vedrai di giocatori  

che non hanno vinto mai… “  A questi ragazzi, 

all’allenatore Alessio Radice , ai vice Mauro Tondin e 

Savio Cappello, ai genitori e  agli sportivi che hanno 

seguito le partite sostenendo i nostri calciatori  va il 

ringraziamento della società. Siamo convinti che l’anno 

prossimo chi resterà nell’U.S. Borgo, sia che giochi  

con gli Allievi (1994) o con la Juniores (1993), potrà  

far bene e ricevere quelle soddisfazioni che questa 

stagione non  ha regalato. (C.V.) 

Poche soddisfazioni per una squadra partita con altre ambizioni

Sulle note di De Gregori:
ma sono più “stecche” che acuti

Mattia Bordato

Andrea Gecele

Federico Voltolini

Luca Camozza

La riscossa il prossimo anno con molte “promozioni” nella Juniores
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BORGO VALSUGANA
Via per Olle, 21

tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

Viale Vicenza, 26 Borgo Valsugana
tel. 0461 753688

PAVIMENTI

s.n.c.
di Zuppel Giorgio e C.

CASTELNUOVO - Via Pariolo, 3

Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815

latermoidraulicazuppel@tin.it

Entrambe le squadre giallorosse della 

categoria Giovanissimi subiscono  in trasferta 

una pesante sconfitta ed, ironia della sorte, 

entrambe subendo cinque reti. I “regionali” le 

incassano sul terreno della capolista Riva del 

Garda: già sotto 2 a 0 al termine del primo 

tempo i giallorossi accorciano le distante nei 

primi minuti della ripresa con Andreata che 

sfrutta un errore del portiere ed insacca;  è 

questo  il momento migliore per il Borgo:, 

20 minuti di pressing  costante alla ricerca 

del pareggio! Ma come spesso succede 

nel calcio, la terze rete dei locali  spegne i 

nostri ragazzi che nel finale, ormai sfiancati 

anche nel morale, tracollano subendo 

altre due reti. Sorte analoga tocca anche 

ai “provinciali” che, a Mattarello, hanno 

ceduto al cospetto della formazione locale; 

e solo grazie alle prodezze dell’estremo 

difensore Alberini il passivo non è stato 

più pesante. Ad una giornata dal termine  

(domenica i “regionali” affronteranno 

sul terreno di casa il Mori Santo Stefano 

ed i “provinciali”  sabato pomeriggio  

giocheranno tra le mura amiche il derby 

con il Levico)  gli obiettivi  sono comunque 

stati raggiunti. Il raggiungimento di uno dei 

primi tre posti del girone F ha garantito  la 

qualificazione al torneo regionale per la 

prossima stagione 2010-2011; inoltre, 

molti ragazzi tra i più giovani (classe ‘96) 

hanno potuto fare la giusta esperienza 

misurandosi in un campionato duro contro 

avversari più maturi. Aver avuto spesso a 

che fare con ragazzi di un anno più vecchi 

(in questa categorie la differenza si sente!)

mostrando un comportamento in campo e 

un modo di fare sport corretto e rispettoso 

degli avversari,  è stato molto formativo 

e ha consentito ai nostri Giovanissimi di 

giocare sempre con la giusta serenità, 

accettando anche qualche verdetto severo. 

Un grosso plauso quindi a tutti  i ragazzi 

che si sono comportati egregiamente ed 

ai loro allenatori Mario Feller e Charlie 

Boneccher che hanno dato a ciascuno le 

stesse opportunità per emergere e mettersi 

in mostra. Bravi! 

Approfittiamo dell’occasione per rivolgere 

un grazie sentito anche ai genitori dei 

giocatori per la loro illimitata disponibilità, 

e soprattutto a quelli che sono stati vicini 

alle due squadre macinando chilometri, 

garantendo la loro presenza costante alle 

gare durante le quali non hanno mai fatto 

mancare il giusto incoraggiamento. Grazie 

anche ai dirigenti, sempre presenti, ed in 

particolare a Simone Armellini per l’aiuto 

assicurato ai tecnici anche durante gli 

allenamenti. (S.S.)   

Una calda domenica bestiale
per i  colori giallorossi

Obiettivi comunque raggiunti: il prossimo anno sarranno “Regionali”

C.so Ausugum, 1 - 38051 BORGO VALSUGANA

tel. e fax 0461 752359 - otticadenicolo@virgilio.it

Via Al Lago, 11 - 38057 PERGINE VALSUGANA

tel_0461 538228

Ristorante Pizzeria

Antiche Contrade

GESTIONE SPAZI VERDI
pubblici, sportivi, privati

Castello Tesino (TN) - cell. 329 2190062

www.greenparktesino.com
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BAR CUSSO
38051 Borgo Valsugana (TN)

Piazza Dante, 17

Tel. 0461 753 029

Viale Vicenza, 10

Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Albergo Ristorante

CRISTO D’ORO
Via Monte Cima, 10 SAMONE (TN)

Tel. 0461 762 243

CASTELNUOVO (TN)

Loc. Prai Da Brenta - n. 23 dir. Bassano/TN

Tel. 0461.751286

GIULIANO MOLINARI

Via Gozzer, 15 Borgo Valsugana

cell. 333 6537377

E-mail: giulianomolinari@virgilio.it

Dopo le buone prestazioni del mese scorso, 

la formazione degli Esordienti del Borgo “A”, 

allenata da Paolo Cappello, nelle ultime sei 

partite ha equamente diviso vittorie, pareggi 

e sconfitte (entrambe casalinghe, contro la 

Fersina Perginese A e l’Audace Caldonazzo). 

La squadra non è certo nel suo periodo 

migliore di forma e dopo l’ottimo avvio di 

torneo sta segnando il passo in virtù di un 

calo di rendimento che la porta, in questo 

frangente di stagione, ad affidarsi più alle 

individualità che al gioco di squadra. 

Partono bene i giovani giallorossi che, nella 

lunga trasferta di Masen di Giovo, opposti 

al Verla, escono vittoriosi, rimontando il 

passivo iniziale grazie alle reti messe a 

segno da Antonio Segnana, di testa, e da 

Elia Cristofoletti, con un tiro al volo da fuori 

area. Nelle successive partite però qualcosa 

si inceppa: arriva infatti la sconfitta, di rigore, 

nel derby contro la Fersina Perginese A e 

appena un pareggio, sudando le proverbiali 

sette camicie (in goal Matteo Margon), contro 

l’Invicta Duomo.

La settimana successiva, i giovani guerrieri 

giallorossi, incappano nella loro peggiore 

gara stagionale, subendo una netta sconfitta 

tra le mura amiche anche se si è giocato sul 

“neutro” di Torcegno: a passare è l’Audace, 

per 4 a 2, con le due marcature giallorosse 

siglate da Yassin El Aouni.

Il Borgo “A” archivia il mese con la bella 

vittoria casalinga contro la capolista 

Primiero San Martino A che, in questa fase 

primaverile, non era mai stata sconfitta. 

A decidere l’incontro la rete realizzata da 

Lorenzo Pradel.

Da circoletto rosso il cammino della 

formazione “B”, allenata da Giancarlo 

Marchi, che  nelle sei gare disputate ha 

raccolto quattro vittorie: in trasferta, contro il 

Valsugana e l’Oltrefersina, e in casa, contro il 

Primiero San Martino B e Civezzano; poi due 

pareggi:  nel derby contro il Telve, giocato 

tra le mura di casa, e nella trasferta di Villa 

Agendo, opposti all’Ortigaralefre B.

Il Borgo “B” si conferma una vera e propria 

macchina da goal: basti pensare che 

nei primi due incontri è andata in rete 

per diciassette volte. Vittime sacrificali 

il Valsugana, superato a domicilio, ed il 

Primiero San Martino B, battuto in casa. 

Mattatori degli incontri, sono stati Antonio 

Segnana, autore di cinque reti, Raffaelle 

Dalledonne, Nicola Montibeller ed Elia 

Cristofoletti, tutti bravi a firmare altrettante 

triplette; quindi Stefano Marchi, a segno in 

due occasioni, ed Iliasse El Guerouani.

Il trend di vittorie si ferma però nel derby 

casalingo contro il Telve, 1 a 1 il finale, 

con il pareggio giallorosso ad opera di Elia 

Cristofoletti (un eurogol su punizione) e con 

il pareggio  a reti inviolate a Villa Agendo 

contro l’Ortigaralefre B.

Mentre Sport Giallorosso e Dintorni va in 

stampa la formazione del Borgo “B” deve 

ancora giocare l’ultimo incontro stagionale 

contro i pari età del Levico Terme “B”, 

mentre il Borgo “A” attende notizie dalla 

F.I.G.C. per sapere se ha centrato l’obiettivo 

di entrare nelle prime quattro posizioni che 

permetterebbero alla formazione giallorosa 

di partecipare ai triangolari del “Torneo Fair 

Play”. (P.C.)

Battute Valsugana, Primiero San Martino B, Civezzano e Oltrefersina 
dal Borgo B fermato sul pari solo da Telve e Ortigaralefre B

Borgo A o.k. contro Verla, Primiero San Martino A ed Invicta;

stop con Perginese A ed Audace

Borgo A: ad un passo dal “Fair play” 
quasi perfetto il Borgo B

RISTORANTE S. GIORGIO
di GUIDI ERIK

Via Fratelli, 6 - 38051 BORGO VALSUGANA

tel_ 0461 753693
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Selezione e stagionatura 
FORMAGGI

Salumi - Specialità tipiche

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

CAPPOTTI

RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI

STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

Via Puisle, 27/A - Zona Art.

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

OFFICINA ELETTRAUTO

VENDITA AUTO NUOVE ED USATE

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana

tel. 0461 754155

DEBORTOLI CICLI

VENDITA E ASSISTENZA
CICLI E MOTOCICLI
ARTICOLI CACCIA
E PESCA

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275

Il torneo Pulcini sta per volgere al termine e 

le nostre tre compagini hanno percorso un 

cammino di tutto rispetto. I Pulcini A di Amos 

Bellumat hanno perso la prima partita per 4 a 

1 col Telve A, hanno battuto il Roncegno A per 

4 a 0, hanno perso con l’Ortigaralefre B per 

2 a 1, hanno vinto con il Levico Terme A per 

14 a 1 e con il Tesino per 6 a 0, hanno quindi 

pareggiato 2 a 2 con l’Ortigaralefre A e hanno 

superato il Valsugana A per 3 a 0. La classifica 

marcatori della stagione, quando manca ancora 

da giocare solo la partita con il Primiero A, 

è la seguente: Endi Dobrozi 17 reti, Simone 

Dallaserra 12, Yassin Entezarolmahdi 11, Jurea 

Ahmetaj 6, Marco Eccel 4, Daniel Armelao 2, 

Michele Bastiani 2, Yassin Eddami 2, Stefano 

Medaglia 2, Tommaso Cappello 1 e Marco 

Zampiero 1. Impressionante il ruolino di marcia 

del Borgo B dell’intramontabile Diego Orsingher: 

ha vinto contro il Roncegno B per 7 a 0, contro 

l’Ortigaralefre C per 7 a 2, contro il Levico B per 

6 a 0, è stato battuto solo dal Telve B per 3 a 2, 

per poi tornare a vincere contro il Valsugana B 

per 10 a 0, contro l’Ortigaralefre D per 7 a 0; 

infine ha pareggiato contro l’Audace B per 3 a 

3. La classifica marcatori della squadra, quando 

rimane da giocare la partita con il Primiero 

B, è la seguente: Alessandro Nigro 25 reti, 

Matteo Molinari 17, Ledion Marku 16, Lorenzo 

Dallapiccola 11, Enrico Kaci 5, Tommaso 

Pompermaier 2, Federico Tomio 2 e Alessandro 

Lorenzin 1.

Buone prestazioni anche per il Borgo C di Aldo 

Lorenzin: i ragazzi giallorossi hanno vinto contro 

il Trento 6 a 4, hanno perso contro la Fersina B 

per 7 a 0 e contro l’Azzurra B per 1 a 4, hanno 

vinto contro il Povo per 3 a 2 e contro la Fersina 

A per 3 a 1 e hanno perso contro l’Oltrefersina 

A per 4 a 0. La classifica marcatori, quando 

mancano da giocare le partite contro Fornace 

e Calisio, è la seguente: Stefano Angheben 

11 reti, Stefano Montibeller 8, Nicolas Dupi 

5, Alessandro Lorenzin 4, Manuel Armellini 1, 

Niccolò Landi 1, Tommaso Pompermaier 1.
Diego Orsingher e Aldo Lorenzin hanno guidato 
recentemente una squadra anche al “Memorial 
Carlesso” di Rosà. Il Borgo ha affrontato il torneo 
con 12 giocatori (Lorenzo Maffei, Luca Gennari, 
Tommaso Cappello, Lorenzo Dallapiccola, 
Francesco Tomio, Ledion Marku, Matteo 
Molinari, Alessandro Nigro, Francesco Dandrea, 
Tommaso Pompermaier, Enrico Kaci, Alessandro 
Lorenzin - gli ultimi quattro sono della classe 
2001). Inserito nel girone con Santa Croce e 
Cittadella, il Borgo ha esordito in modo negativo: 
contro il Santa Croce, squadra relativamente 
robusta, ma non irresistibile, i giallorossi 
hanno subito  un pesante 6-1 nell’incontro 
con il Cittadella, nettamente superiore, pur 
comportandosi decisamente meglio, hanno 
patito una nuova sconfitta per 6-0. Nonostante 
le due pesanti battute d’arresto si sono distinti in 
particolare i più giovani (i quattro classe 2001), 
davvero grintosi. Nelle successive quattro 
partite, contro avversari più modesti, il Borgo 
non ha avuto difficoltà a prevalere, finendo 
per aggiudicarsi uno dei premi in palio: il 3° 
Trofeo Football Camp. In questa seconda fase, 
più abbordabile per i nostri, si sono registrate 
buone prestazioni da parte di tutti i giocatori: 
pressoché impenetrabile la difesa, efficace il 
lavoro a centrocampo, soprattutto da parte di 
Ledion Marku, micidiale in attacco Alessandro 
Nigro (7 reti) e sorprendente la prestazione del 
giovanissimo Alessandro Lorenzin, anch’egli a 
segno più volte. (C.B.)

Ripercorriamo il cammino primaverile dei nostri piccoli calciatori

La stagione è quasi al termine
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MASSERDONI
 !"#$%&'!(#)%"!&*)+,#)

Fraz. Cares - COMANO TERME (TN)

Tel. 0465 701798 - Fax 0465 700137

www.masserdoni.it

Inizia col “pedale” giusto per il Veloce Club 
Borgo l’annata 2010: da registrare infatti 
una interessante serie di piazzamenti 
e di vittorie per i ciclisti della squadra 
giallorossa.
Partiamo dai più piccini, i Giovanissimi, 
cioè i ragazzi dai 7 ai 12 anni, allenati da 
Paolo e Roberta Dalledonne e da Maurizio 
Floccchini. I risultati che spiccano, dopo 
i primi mesi di attività, sono quelli di 
Niccolò Casagranda, già vincitore di 

una gara, di Marco Andreaus, con un 2o 
posto,  di Stefano Bressanini , già 3o e 4o 
in due gare; in un’occasione è finito sul 
podio anche Michele Dell’Agnolo, 3o che 

ha raccolto anche un quarto e un quinto 
posto.  Buoni i piazzamenti anche di 
Arianna Trentin (quarta e quinta), Serena 
Smaniotto e Riccardo Trentin (settimi) e di 
Sara Cipriani (settima e ottava). Un bravo 
ed un incoraggiamento va comunque a 
tutti i ragazzi che partecipano e anche 
ai loro genitori che li sostengono e li 
accompagnano ad ogni gara.
Per quanto riguarda la categoria 
Esordienti, ragazzi dai 13 ai 14 anni, si 
registra una partenza a livelli sostenuti 
grazie alla attenta preparazione di Ugo 
Segnana. La prima gara a Creazzo ( VI )
ha premiato il Veloce Club con un brillante 
nono posto di Alessandro Dalledonne; 
a Gardolo altri due ottimi piazzamenti, 
nella corsa riservata ai  “secondo anno”, 
con l’ottavo e il nono posto  di Massimo 
Stefani e Alessandro Dalledonne. Nella 
tremenda gara di Palù di Giovo eccellente 
prestazione in salita di Massimo Stefani 
che con una grandiosa galoppata ha 
centrato un prestigioso quinto posto. 
E finalmente, a Zambana, la prima 

vittoria stagionale del Veloce Club 
Borgo nella categoria Esordienti con 
Alessandro Dalledonne (nella foto), 

davanti a tutti al termine di una splendida 
volata. Da segnalare, a corollario, le buone 
prestazioni di Andrea Lomi e Stefano 
Linguanotto, nel secondo anno, e di Alex 

Zanetti, Martin Orsingher e Giacomo 
Boschele nel primo.
Nella categoria Allievi, guidata da Nico 
Pasini, non sono mancati i risultati 
apprezzabili, con numerosi piazzamenti 
nelle prime posizioni del gruppo dei 
migliori. Sabato 1 maggio a Dro è arrivato 
il primo acuto stagionale per Alessio 
Bottura, ottavo, con tutta la formazione 
che conclude la prova; la domenica 
successiva, il 9 maggio a Ravina, 
undicesimo posto per Stefano Rosanelli 
e purtroppo caduta all’ ultimo chilometro 
per Giacomo Tomio e Alessio Bottura; il 
16 maggio, infine,  arrivo in gruppo per 
Alessio Bottura e Stefano Rosanelli. Un 
bravo anche a Sebastiano Montibeller ed a 
Nicola Cappello, sempre molto impegnati 
in corsa. Come si vede, dunque, un ottimo 
inizio di stagione per il Veloce Club Borgo 
che fa ben sperare per il proseguio della 
stagione. Dopo la disputa della 35esima 
edizione della Coppa Amos Costa per 
Allievi che ha visto, domenica scorsa, 
il bis del forte trentino Rosa (già primo 
un anno fa a Villa Agnedo),  ricordiamo 
agli appassionati di ciclismo i prossimi 
appuntamenti con le due ruote in 
Valsugana.
Il 2 giugno, a Borgo Valsugana, con 
partenza alle ore 15.30, gara sprint 
e gimkcana per Giovanissimi sulla 
centralissima Via Spagolla, sede di arrivo 
della Coppa d’Oro, della Coppa Rosa e 
della Coppa di Sera per Esordienti;
il 5 giugno, a Levico Terme, con 
partenza dal Bicigrill di Levico, 2° 
Bracciale del Pronome, gara valida quale 
qualificazione al Campionato Italiano 
cronometro individuale per le categorie 
Allevi e Juniores, maschile e femminile; 
partenza alle ore 14.30. (A.D.)

Alessandro Dalledonne coglie la prima mela

Con il giusto colpo di pedale
La prima vittoria giallorossa è del forte Esordiente
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È terminata con una super-uscita, il 
16-17-18 aprile, la stagione sciistica 
del GRUPPO AGONISTI dello SCI CLUB 
CIMA XII. I nostri in questi tre giorni sono 
“spariti” oltre confine nel land austriaco, 
sulle nevi del ghiacciaio di Stubaital per una 
full immersion con l’allenatore, il maestro 
Claudio Sperandio, il presidente Daniele 
Paternolli e alcuni genitori ad accompagnare 
e tener d’occhio i loro figlioli, ma… anche e 
soprattutto il presidente!!
Gli scopi di questa “spedizione” si possono 
individuare, in primis, nella necessità di 
testare nuovi materiali per la prossima 
stagione: giacche, tute, copri pantaloni, 
messi a disposizione dalla ditta BAILO; e 
poi sci e attacchi per lo slalom gigante, lo 
speciale e il super-G, di ditte, lunghezze e 
materiali diversi. I ragazzi hanno provato, 
cambiato e riprovato, dando alla fine 

i loro giudizi da… quasi esperti. Altro 
motivo importante per la trasferta: offrire 
ai genitori la possibilità di vedere da vicino 
il lavoro proposto ai loro figli nel corso 
degli allenamenti invernali e far conoscere 
di persona allenatore e accompagnatori 
dello SCI CLUB per instaurare un rapporto 
di reciproca fiducia e dialogo. Inoltre, 
questa ultima uscita stagionale è stata un 
momento in più proposto ai nostri atleti 
per confrontarsi, ma soprattutto per stare 
insieme e divertirsi in allegria, consolidare lo 
spirito di squadra e vivere nuove esperienze, 
forse irripetibili, come vedere tre grandi 
aquile volare sopra la propria testa, mentre 
si scia su una pista in alta quota. Anche un 
“piccolo” del corso natalizio è stato coinvolto 
in questa avventura, uscendone entusiasta 
e deciso ad entrare al più presto nel gruppo; 
sicuramente il suo entusiasmo sarà premiato 

e speriamo che altri come lui esprimano 
lo stesso desiderio… Tre giornate intense 
per tutti, a conclusione di una stagione 
impegnativa e sicuramente faticosa, ma 
quando “ci si crede”, niente è un problema! In 
conclusione riportiamo qui di seguito i risultati 
finali (dopo cinque gare) del CAMPIONATO 
VALSUGANA CUP, ottenuti sia dai nostri 
agonisti, che da quelli, noi ci contiamo, che 
saranno gli atleti del nostro futuro.

CAT. SUPER BABY FEMM.
1a Sara Longobardi
2a Elena Tomio
3a Francesca Lira

CAT. SUPER BABY MASCH.
2a Alessandro Zotta
3a Daniel Tomasi

CAT. BABY FEMM.
2a Alice Poletti
3a Elisa Mengarda

CAT. BABY MASCH.
3a Federico Lonenzin

CAT. CUCCIOLI FEMM.
1a Gloria Divina
3a Marta Grilli

CAT RAGAZZI FEMM.
2a Martina Longobardi
3a Camilla Poletti

CAT. ALLIEVI FEMM.
1a Roberta Dalle fratte
3a Carolina Brosamolin

CAT ALLIEVI MASCH.
3a Christian Bernardi

CAT. GIOVANI FEMM.
1a Martina Hoffer

Chiudiamo ringraziando tutti gli SPONSOR, 
i collaboratori, gli amici e simpatizzanti che 
ci hanno sostenuto e aiutato in vario modo 
per la migliore riuscita delle nostre attività.

BUONA ESTATE A TUTTI E ARRIVEDERCI
AL PROSSIMO AUTUNNO! (L. B.)

Per gli atleti dello SCI CLUB CIMA XII, 
un’uscita da ricordare!

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO

Tel. 0461 762 431

fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it

Via per Olle, 50/a

Tel. e Fax 0461 754155

38051 Borgo Valsugana (TN)

cell. 333 7990910 - 339 7812176

ONORANZE FUNEBRI GONZO

di bernardin

BORGO VALSUGANA | Via Temanza, 5
tel. e Fax 0461 753 531

mobilizotta@tin.it www.valsuganastore.it

Terminata, in bellezza,
la stagione degli agonisti
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CRISTOFOLETTI CORRADO

CRISTOFOLETTI CORRADO

Piazza Municipio, 22/B

38059 STRIGNO (TN)

Tel. 0461 782080

MACELLERIA

Via Gozzer, residenza GIULIA - BORGO VALSUGANA

AGENZIA

IMMOBILIARE

BATTISTI

BORGO VALSUGANA - Corso Ausugum, 2

Tel. 0461 753 777 - Fax 0461 753 769

LEVICO TERME - Via Dante, 24

Tel. 0461 701 858

Piazza Martiri
della Resistenza, 3
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752205

38050 Scurelle (TN)

Tel. 0461 780139

gianpaolo s.r.l.

tomio

arredo urbano in legno

Via Broletti, 16 - CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 754084

arredourbanotomio@tin.it
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Via SLOMP - MARTER di Roncengo (TN)
tel. 0461 764483 - fax 0461 764811

cell. 335 7184097
e-mail: dalpra@dalprasas.191.it

De solito i alti e bassi i lo g’ha tuti
pero i è stai de più quei bei che i bruti
le nostre squadre se pol dir con onor
le n’ha fato più goder che baticor.

Ben che la vegne, mal che la vae
tute le squadre in sima le  è rivae
e se la ‘ntiva, ste poche partie
le ne porta a l’orgoglio, no le è finie.

La prima squadra ben la è ‘ndada
complimenti al Ceraso, no l’è na monada,
perchè se i sugadori i fa na famiglia
tuto va ben , no l’è en parapiglia.

Però la Jiuniores con gran onor  la và
i meio, in prima, sempre se i dopererà
perchè l’è lori el pilastro portante
che tel bisogno i è pronti all’istante.

La Direzion st’ano la volta via
ma tranquilli star bisogneria
de sicuro sarè sempre portai
nissuni del Borgo ve laserà mai.

Giovani, esordienti, allievi e pulcini
‘ndè avanti cossì, sensa far casini
e vederè che no la sarà longa tanto
trovarve più in alto cossì per incanto.

Se gh’è qualche duni che al Borgo vol dar
ricordeve che basta no desmentegar
de evolver quel 5 per mille per lo meno
che pol sostergnene con ‘n po’ de ritegno.

Adesso ve lasso e fò i auguri 
a tuta la banda de quei gaburi
che i è tanto importanti per mi
i me saluda e i dis te si ti.
(el B.S.)

Tanti saluti dal sempre vostro
Bastian  Contrario

“La pontara
l’è presto finia
l’è ‘ndada ben,
almeno diria”


