
Inizia il girone di ritorno con due punti da recuperare sul Vallagarina e il recupero col Lavis che aspetta

E’ ripreso il campionato e nonostante lo stop con il Fiemme la squadra di Ceraso è sempre in corsa per il primo posto

Inverno certamente sì, campioni forse

Alla ripresa del campionato di Promozione, anzitempo stoppato dalle rigidità meteorologiche 

di un inverno anticipato, il Borgo doveva far visita alla Condinese e poi, sul sintetico di Telve,

affrontava il Fiemme. Vittoria molto importante in terra giudicariese con Oscar Nervo 

e Davide Marchi a rovesciare il vantaggio condinese al termine di un semi-assedio capitalizzato

allo scadere, in superiorità numerica. Si passa quindi al Fiemme. Il team di mister Dezulian, 

che aveva chiuso l’andata con due punti raccolti nelle ultime tre gare, è stato spesso avversario

scomodo e duro da battere, soprattutto in Valsugana dove negli ultimi due campionati aveva

raccolto due vittorie per 0-1. Domenica altra conferma negativa per i giallorossi: i fiemmesi 

si confermano bestia nera per i Ceraso’s boys  che, sul campo di Telve, sono superati 

ancora per 1-0. L’estremo difensore ospite è stato il migliore in campo, tanto per dare 

la dimensione dei fatti, ma tant’è: il girone di andata si chiude con una sconfitta. 

Tuttavia la classifica ci vede ancora al secondo posto (a 27 punti), assieme a Lavis e Dro, 

a due lunghezze dal Vallagarina e con un match da recuperare proprio con il Lavis. 

Quindi c’è ancora la possibilità di laurearsi campioni d’inverno.  (> segue a pag. 4)

LE INTERVISTE 
DEL GIALLOROSSO
LE INTERVISTE 
DEL GIALLOROSSO

> Alfredo Landi, pag. 5
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Il presidente Giordano Capra con la signora Milena e il piccolo Mattia
in un momento della premiazione del torneo organizzato 
per ricordare Bicio Casagrande



[U.S. BORGO
MEMORIAL BICIO]

La squadra del Green Tower, griffata Arcemi, si aggiudica il memorial Casagrande

Più che buoni, Semben... ottimi

LLa “scusa” era quella di ricordare un grande come
Bicio Casagrande; ne è uscita la ormai solita kermes-
se di pallone ed amicizia che al Palasport di Borgo ha
fatto rivivere, quasi toccare con mano, l’immagine
mai offuscata dell’ex portiere giallorosso. 
Quattro le categorie in gara; protagonista il calcio
indoor “alla tedesca”, con le sponde. Nell’Open si
imposta la formazione dell’Arcemi Impianti, in pratica
la squadra di calcio a 5 del Green Tower, in più rin-
forzato da qualche innesto. In finale successo per 7-3
contro il Borgo Gialli; poi Telve e Borgo
Rossi. L’Over 35 ha premiato il Borgo 2000 che ha
superato in finale il Villazzano ‘98 con il punteggio di
9-4. Fra i baby successo per il Povo Scania che nella
finale ha battuto l’Oltrefersina per 4-3. Infine, nel
triangolare delle «Vecchie Glorie» gli Amici Calcio
Borgo hanno messo in fila Levico e Giallorossi
Sempreverdi.
Non potevano mancare i riconoscimenti per i migliori
portieri, ideali per ricordare il ruolo nel quale Bicio si
è sempre distinto. Così la signora Manuela e il picco-
lo Matteo a fine torneo hanno premiato 
Stefano Micheletti (dell’Arcemi Impianti) fra gli Open,

Mario Olivieri (Villazzano ‘98) negli Over
35 e il nipote di Bicio, Luca Vivian dell’Oltrefersina,
tra i piccoli. Scena toccante: una specie di passaggio
di testimone tra un grande che non c’è più e un pic-
colo che sogna di imitarne le gesta sportive. (L.G.)

Tradizionale rimpatriata fra vecchi e nuovi campioni per ricordare 
un amico che non c’è più

di Albino Perozzo

Borgo Valsugana - Viale Vicenza
tel. 0461 753013 - fax 0461 752808

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
POZZI NERI - RACCOLTA RIFIUTI

SPECIALI - TOSSICI E NOCIVI

Loc. Lagarine, 11 - Scurelle (Tn)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752037



[U.S. BORGO
MEMORIAL BICIO]

Sopra: Borgo e Villazzano, 
protagoniste della finale Over 35; 
i baby più bravi: gli Esordienti 
del Povo;
a fianco: gli Amici Calcio Borgo
che hanno messo in fila le altre
“vecchie Glorie”.
Rassegna fotografica 
di Gianfranco Rippa.

Sopra, a sinistra: 
la signora Milena premia 
il miglior portiere del torneo,
Stefano Micheletti, sotto lo sguardo
“invidioso” attento del sindaco 
di Borgo Fabio Dalledonne 
e il piccolo Mattia 
che sbircia da sotto;
a destra: la squadra del Borgo Gialli, 
secondi del torneo open alle spalle
dei vincitori Arcemi Impianti 
(nella pagina a sinistra);

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044-766431 - fax 0461 767010

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it



[U.S. BORGO
PROMOZIONE]

(> segue dalla prima)

I numeri di metà stagione ci dicono che il Borgo 
ha avuto un rendimento molto regolare, sia 
considerando il “fatturato” casalingo che esterno 
(14 punti contro 13), sia valutando i tre mesi di 
partite giocate (10 punti a settembre, 11 a ottobre 
e 6 nel monco e variato programma di novembre).
Rimane quindi l’impressione che, attraverso il gioco 
e la compattezza di un gruppo consolidato, il Borgo
se la possa giocare con le altre squadre ancora 
in vista della vetta della classifica. Con tanti avversari
da contrastare è evidente l’importanza che, 
nel girone di ritorno, potranno avere molti dettagli: 
a partire dalla gestione degli infortuni e quindi 
della parte atletica, fino all’inserimento dei fuoriquota
giovani nell’impianto di gioco. 
In quest’ottica, prendendo spunto da una delle risorse
che sono attualmente ai box, chiediamo a Fabrizio
Dandrea di darci alcune impressioni sul campionato
del Borgo.

Salve Bicio; come prosegue il tuo recupero
dall’infortunio?
Siamo ancora alle prime fasi: non sono ancora potuto
ripartire con nessun tipo di allenamento. Infatti 
sto ancora aspettando che il legamento si risaldi 
e che la caviglia non faccia più male. Una risonanza
magnetica da effettuare a breve mi dirà quando potrò
iniziare di nuovo ad allenarmi.

Sei cresciuto nel Borgo, poi un anno di stop
per studiare all’estero; quindi di nuovo 
in campo. Molti dicono più forte di prima.
Quando sei rientrato dicesti che tornavi 
con uno spirito quasi “professionale”. 
Qual è stata la molla che è scattata 
e ti ha fatto maturare?
Un plauso va sicuramente a mister Ceraso 
(e viaaaaaaaaa di lingua….): è stato lui a riportare
questa mentalità e questa serietà a Borgo, 
partendo dal modo di allenarsi per arrivare fino 
al modo di vestirsi. Non ne ho beneficiato solo io, 
ma la maggior parte dei componenti della prima 
squadra e penso anche delle squadre giovanili. 
Inoltre la giovanissima età della squadra obbliga 
i giocatori un po’ più esperti a cercare di dare 
il buon esempio. Nel mio caso poi devo anche 
rispettare degli accordi che ho preso con la dirigenza.

L’anno scorso, dopo una partenza 
eccezionale, hai avuto un calo e qualche
errore di sottovalutazione dell’avversario. 
In questa stagione hai fatto un passo 
in avanti anche da questo punto di vista?
Un anno fa, dopo otto vittorie consecutive, 
abbiamo perso in casa contro la Benacense pagando
un mio errore: non penso però si sia trattato 
di aver sottovalutato l’avversario, più semplicemente

non ho commesso un fallo che in quella situazione
era necessario.
Non nego però di aver avuto questo problema: 
spesso considero la maggior parte degli altri giocatori
meno bravi di me e talvolta questo mi porta 
a commettere degli errori gratuiti. Ma è anche 
il motivo che mi permette di giocare con tranquillità 
e sicurezza maggiore rispetto ad altri.  

Come vedi questo campionato 
e le avversarie?
Il campionato è equilibrato, manca una squadra 
di categoria superiore. Il Dro è una delle poche che
prova a giocare la palla; il Vallagarina invece è più
compatto e solido difensivamente (in che modo 
non si sa, visto che gioca ancora “lumacone”
Zandonai...). Vedremo tra un paio di settimane il Lavis
che sta andando così bene. La maggior parte delle
squadre però si basa su corsa, aggressività e calcioni:
un esempio per tutti: il Pinzolo, che a mio parere
farebbe un’ottima figura come squadra di rugby.
Il problema di fondo per il nostro campionato è però
un altro: la “questione giovani”. Senza nulla togliere 
ai nostri, che considero bravi e desiderosi 
di migliorare, non c’è dubbio che i migliori giochino
in categorie superiori e quindi quelli che restano
spesso non sono fisicamente pronti per 
la Promozione o non la meritano completamente. 
Così si abbassa il livello del campionato.

Cosa fai l’anno prossimo?
L’anno prossimo è un’incognita anche per me: spero
di poter continuare a giocare, ma vedremo quali
saranno i miei impegni, visto che conto di concludere
gli studi in tempi relativamente brevi. 

(M.Z.)



[U.S. BORGO
PULCINI]Abbiamo approfittato della pausa invernale 

del campionato per avvicinare uno dei tecnici della
“batteria” dei Pulcini giallorossi, Alfredo Landi, 
e porgli alcune domande sulla sua attività di 
allenatore delle speranze di casa nostra.

Alfredo, quanto è importante iniziare 
da molto piccoli a giocare a calcio?
E’ molto importante che i ragazzi iniziano a giocare da
piccoli a calcio perché questa scelta fatta per tempo
favorisce lo sviluppo globale del bambino: quello
motorio, quello psicologico e anche  quello cognitivo.
Insegnare calcio a bambini delle elementari è
più fatica o più gioia?
E’ faticoso, ma è una gioia vederli, allenamento dopo
allenamento, crescere e maturare sempre di più.
Se potessi chiedere supporto ai genitori 
dei bambini, cosa domanderesti?
Chiederei ai genitori di essere più presenti alle partite
per incitare e sostenere i loro bambini anche 
e soprattutto quando “sbagliano”.
Hai mai pensato: "Ma chi me lo ha fatto fare"?
No, non l’ho mai pensato, perché vederli giocare
impegnandosi e divertendosi  mi riempie di gioia.
Sei soddisfatto del supporto che la società ti
garantisce? Vorresti chiedere qualcos’altro?
Sì , sono davvero molto soddisfatto della società: sono
dirigenti tutti molto presenti e sempre disponibili. 
Parlaci del tuo gruppo.
Il mio è un gruppo numeroso di ragazzi appassionati
che hanno voglia di imparare e di giocare. Sono 
del resto affiatati tra loro, si aiutano e si sostengono.

La new entry del gruppo è Dafne, una ragazzina che ha
voluto provare il gioco del calcio: le è piaciuto e tutti
noi siamo contenti di averla in squadra. Quello che
dico sempre ai miei ragazzi prima di ogni partita è 
di mettere in pratica il lavoro che viene svolto durante
gli allenamenti, di essere leali e rispettosi con gli
avversari ma soprattutto di divertirsi; e se il risultato
non arriva… arriverà!!
Dopo questa esperienza, "da grande" 
cosa vorresti fare?
Mi piacerebbe continuare con questo gruppo perché
sono sicuro che mi daranno grandi soddisfazioni!

(S.S.)
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Le gioie della 
panchina baby

La formazione Pulcini B dell’US Borgo (Alfredo Landi è il secondo da sinistra)

Ecco l’organico 
dei piccoli campioni 
a disposizione di Alfredo Landi:

ARMELLINI MANUEL

ANDRIOLLO DAFNE

BENDAK REDA

BOUVERET SAMUELE

DANDREA FRANCESCO

FOUKHAR RIDA

GIAVINA STEFANO

KACI ENRICO

LACATENA FABIO ANTONIO

LANDI NICOLO

LORENZIN ALESSANDRO

LORENZIN FEDERICO

MOSER CRISTIAN

PECORARO GABRIELE

POMPERMAIER TOMMASO

RIPPA GIORDANO

Fraz. Olle - Borgo Valsugana (TN)
Via dei Novai, 19

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

Continua la cavalcata in testa alla classifica dei ragazzi di Gianesini

Allievi che insegnano a tutti

IIl campionato per i nostri giovani Allievi riprenderà
domenica 27 febbraio ad Ischia di Pergine,  
con la locale formazione, per la partita valida come
recupero della 12esima giornata di campionato; 
a seguire, domenica 3 marzo, l’incontro in casa 
con il Pinè che concluderà  il girone di andata.
Nel girone “C”, nel quale milita la nostra formazione,
a due partite dal giro di boa di metà stagione il Borgo
Allievi è sicuro capolista con cinque lunghezze 
di vantaggio sulle immediate inseguitrici.
In attesa della ripresa in “campo aperto”, 
quest'inverno comunque il gruppo non si è fermato,
se non per la breve pausa natalizia; la voglia 
di mantenere la condizione e l'idea di potersi trovare
subito pronti alla ripresa del campionato ci hanno
suggerito di partecipare, con due nostre formazioni
(classe ‘94 e classe ‘95)  al torneo provinciale di
calcetto organizzato dalla FIGC; così c’è stato modo
di dare a tutti spazio per giocare in egual misura.
E anche in questa occasione i nostri ragazzi non 
ci hanno delusi: tutte e due le formazioni sono 

approdate alla fase finale del torneo assieme alle
nostre dirette  inseguitrici di campionato: la 
compagine della Vigolana, l’Ischia e i cugini 
del Telve.  
Intanto sono ripresi gli allenamenti esterni e si è 
giocata qualche partita amichevole. 
Domenica scorsa sul sintetico di Ravina si è giocata
una gran bella  gara con la Ravinense: 
alla fine vittoria per i giallorossi con un secco 3 a 0
(reti di Andreata, Feller e Trentin); in evidenza 
un Omar Driouchy in gran spolvero e un Feller
che negli ultimi tempi dispensa giocate importanti 
e trova la via del gol sempre più spesso.
Ancora c’è tanto lavoro per i ragazzi, affidati 
alle “amorevoli cure” di  Massimo Gianesini  
e Roberto Vinante, per  essere protagonisti 
sino alla fine del campionato: sono 13 gli incontri
ancora da disputare, ma ci sono tutte le indicazioni
perché questa squadra possa soddisfare in tutto 
le aspettative della società. 

(S.S.)

Tredici gare da giocare; ma il vantaggio sulle inseguitrici è rassicurante

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Borgo Valsugana - Via E. Prati, 2
tel. e fax 0461 754241

IDRAULICA
ARREDOBAGNO
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

Piazza Martiri della Resistenza, 3
Borgo Valsugana - tel. 0461 752205

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale

estetica e 
centro benessere

Viale Venezia, 20/B 
Castelnuovo (TN)
tel/fax 0461 753590

BEAUTY PLANET



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

Squadre G V N P GF GS P.ti
Borgo 10 8 1 0 40 8 25
Vigolana 10 6 2 2 35 22 20 
Telve 10 6 1 2 34 20 19 
Ischia 10 6 0 4 31 17 18 
Porfido Albiano 10 5 1 3 32 23 16 
Fassa 10 5 0 4 39 17 15 
Pine' 10 4 1 4 39 36 13 
Oltrefersina 9 4 0 4 18 25 12 
Sacco San Giorgio 10 3 2 4 26 32 11 
Volano 10 2 1 6 22 26 7 
Ortigaralefre 10 1 1 7 10 35 4 
Roncegno 11 0 0 10 14 79 0 
Trento* 10 0 0 0 0 0 0 
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> La classifica 

* = fuori classifica  

Alcuni momenti dell’attività 
“indoor” degli Allievi giallorossi.
Dall’alto: la panchina con un Vinante
in meditazione; la soddisfazione 
del gruppo a fine gara; 
l’organizzazione... scaramantica 
della difesa.

Borgo Valsugana - Piazza Dante 7
tel. 0461 754431

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

Borgo Valsugana - TN
Via Puisle, 23 - Zona Artigianale
tel. 0461 753462 - fax 0461 754714
www.elettro-dpd.com



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

Ancora imbattuti e secondi in classifica dopo tre turni

A portata del team giallorosso il piazzamento per restare nell’ambito regionale

I Giovanissimi cambiano marcia

IIl 14 novembre è iniziato per i nostri Giovanissimi 
il girone F. Obiettivo: arrivare nei primi sei per 
mantenere il diritto ad iscriversi al torneo regionale la
prossima stagione. La prima partita, ospiti del Lavis, 
è finita con un pareggio: nel primo tempo i giallorossi
sono andati in vantaggio con Lorenzo Pradel, hanno
subìto il pareggio e sono tornati in vantaggio 
con Gabriel Sordo. Nel secondo tempo, purtroppo,
non hanno concretizzato le molte occasioni avute 
e hanno infine incassato il pareggio dei padroni 
di casa, giunto a tre minuti dal termine.
I tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A.
(C), Gonzo T. (VC); Driouchy K., Medaglia F., Voltolini
M.; Pradel L., Sordo G., Gasperini M.
II tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A.,
Gonzo T.; Driouchy K., Medaglia F. (5' Dalsaso D.),
Voltolini M.; Pradel L., Sordo G., Gasperini M.

La seconda gara del torneo è arrivata dopo una lunga
pausa dovuta alle condizioni climatiche e alla sosta
invernale; I nostri Giovanissimi sono infatti tornati 
in campo il 30 gennaio, ospiti del Mori Santo Stefano
e finalmente è arrivata la prima vittoria in campionato.
I padroni di casa, nonostante le tante assenze, hanno
chiuso in vantaggio il primo tempo. Poi i giallorossi
sono entrati in campo più decisi e concreti; 
la conseguenza è stata che Gabriel Sordo ha trovato 
in fretta la rete del pareggio. Poi un difensore 
del Mori, pressato da Mouchine Bendak, ha dato una
mano ai nostri mettendo il pallone nella propria rete:
2 a 1 per il Borgo e finale in crescendo con 
le marcature di Mattia Voltolini e Gabriel Sordo 

che hanno reso più rotondo il risultato: finale, 4 a 1
per i giallorossi.
I tempo: Ferrai D.; Gasperini M., Paoli A., Galvan A.
(C), Gonzo T. (VC); Voltolini M., Zaidoune H.,
Driouchy K.; Bendak M., Sordo G., Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Gasperini M., Paoli A., Galvan
A., Gonzo T.; Voltolini M. (30' Dalsaso D.), Zaidoune
H., Driouchy K.; Pradel L., Sordo G. (27' Cappello
M.), Bendak M. (20' Medaglia F.)

Terza gara, la domenica successiva, ospiti della
Rotaliana. Anche in questa occasione al riposo giallo-
rossi sotto di una rete. Ma nella ripresa le cose sono
andate per il meglio. Mouchine Bendak sulla destra ha
scaricato in mezzo per Kharem Driouchy che ha cam-
biato gioco sulla sinistra, dove si è fatto trovare pron-
to Gabriel Sordo, abile a trafiggere il portiere in dia-
gonale. Ancora Gabriel Sordo ha portato quindi in
vantaggio il Borgo insaccando un tiro di Lorenzo
Pradel respinto dal portiere. Il 2-1 per i nostri è stato
il risultato finale, ma lo scarto avrebbe potuto essere
più ampio se si fossero concretizzate le tante occasio-
ni avute per chiudere la partita.
I tempo: Fedele M.; Gonzo T. (VC), Paoli A., Galvan
A. (C), Zaidoune H.; Voltolini M., Medaglia F.,
Driouchy K.; Sordo G., Pradel L., Gasperini M.
II tempo: Fedele M.; Gonzo T., Paoli A., Galvan A.,
Zaidoune H.; Voltolini M., Medaglia F. (5' Bendak M.),
Driouchy K.; Sordo G., Pradel L. (35' Dalsaso D.),
Gasperini M.

(C.B.)

Squadre G V N P GF GS P.ti
Trento 3 3 0 0 20 4 9 
Borgo 3 2 1 0 8 4 7 
Povo Scania 3 2 0 1 8 11 6
Lavis 2 1 1 0 6 5 4
Alense 3 1 1 1 6 6 4
Fiemme 3 1 1 1 8 9 4
Riva del Garda 2 1 0 1 8 3 3
Mori Santo Stefano 2 0 2 1 3 6 2
Rotaliana 3 0 1 2 3 9 1
Baone 3 0 1 2 4 11 1
Calciochiese 2 0 0 2 1 7 0 GIO
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> La classifica 

Gabriel Sordo, goleador 
dei Giovanissimi regionali

Via della Fossa, 7 - Borgo Valsugana (Tn) 
tel. 0461 752775 - orario: 8-12 13.30-24 (chiuso lunedì)

TRIS - TOTOCALCIO - RICARICHE TELEFONICHE
GRATTA E VINCI - SALA RIUNIONI - AMPIO PARCHEGGIO

PARTITE CALCIO IN DIRETTA MAXISCHERMO
E 2 TV SKY-MEDIASET PREMIUM (oltre 100 posti a sedere)

BAR BOCCIODROMO

SCOMMESSE SPORTIVE

(esclusiva zona Bassa Valsugana)



[EL BASTIAN
CONTRARIO]

Periodico d’informazione sportiva edito dall’U.S. Borgo
con la collaborazione del Pool Calcio Borgo

Direttore: Giordano Capra

Direttore responsabile: Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Sergio Bastiani, Lorenza Bertagnolli,
Carlo Boneccher, Gianfranco Rippa, 
Sabatino Sirignano, Marco Zuppel

Composizione e stampa:
Centro Stampa Gaiardo O. snc

Borgo Valsugana (TN)

ANNO XXIX - NR. 5 - FEBBRAIO 2011

Chiuso in tipografia il 9 febbbraio 2011

Il prossimo numero sarà distribuito il 18 marzo 2011

per la tua pubblicità:
Marco Zuppel - tel. 335 247251

Diego Balduzzo - tel. 347 8321705
e-mail:  pubblicita@sportgiallorosso.it

SOMMARIO
U.S. BORGO MEMORIAL BICIO > PAG 02

U.S. BORGO PROMOZIONE > PAG 04

U.S. BORGO PULCINI > PAG 05

U.S. BORGO ALLIEVI > PAG 06

U.S. BORGO GIOVANISSIMI > PAG 08

EL BASTIAN CONTRARIO > PAG 9

SCI CLUB CIMA 12 > PAG 10

Finì finalmente en letargo longheto
tuti ve spetavimo col dovuto rispeto
e anca se l'è ancora en poco fredin
bravi sé stai su là per Condin !!

Ma sule rive de Telve, bate el sole
l'è più mestego, el desmissia le viole
e quindi voialtri no ste scoragiarve,
se el Fieme col culo l'ha podesto fregarve.

Se ben concentrai, g'avè bela grinta
per 'ndar avanti ghe vol solo la spenta
che solo i tifosi del Borgo i ve pol dar
e spero de cor no la ritarde a rivar.

St'ano v'ho visti zugar da convinti
se qualcosa và storto no sé dei perdenti
perchè savè reagir con forza e coragio
anca se a volte no riva gnanca el paregio.

Al Ceraso, Divina e Zini và i complimenti
perchè decisamente ne fè proprio contenti
se el Borgo el se trova piazzà cossì ben
l'è anca merito vostro e a noi ne va ben.

Grazie disemo a tuti quanti i zugadori
che sempre l'anima ghe mete lori
e a tuta la masnada che ghe và drio
i pol 'mparar tanto e non 'ndar a schifio.

Pretender de più forsi l'è massa
ma la tera la rende se se la 'ngrassa
per cui noialtri ancora spensemo
e in Promossion magari rivemo!!!

No volendo coi elogi esagerar
se nò le arie ve scominsiè a dar
mi voi saludarve e farve i auguri
per le partie dei tempi futuri!!!

Ciao e tanti auguri

El Bastian Contrario

Se a l’andata è sta dito
che el Borgo el gh’era
anca el ritorno 
el sarà belo, 
almeno se spera

Borgo Valsugana - Piazza Martiri, 11
tel. e fax 0461 754042

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754640

GAIARDO

B O R G O  VALSUGANA (T R E N TO)
Via Puisle, 31 - tel. 0461 758500
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CORSO NATALIZIO
Cinque splendide, anche se fredde, giornate
(strano, ma vero!) hanno accompagnato gli oltre
40 bambini e ragazzi, principianti e non, che
hanno partecipato al corso natalizio di sci 
di discesa sulle piste del Passo Brocon - Loc.
Marande.
Grazie al numero maggiore di maestri messi 
a disposizione dalla Scuola Italiana Sci Lagorai 
è stato possibile “alleggerire” le giornate,
posticipando la partenza alle ore 9.00 
da Olle, raccogliendo via via, a Borgo,
Castelnuovo e Strigno gli iscritti e arrivando 
al Passo Brocon intorno alle ore 10.30. 
Qui i partecipanti, divisi in gruppi e seguiti da
vicino dagli accompagnatori dello Sci Club, si

“scaldavano”(si fa per dire) sciando fino all’ora 
di pranzo.
Nel pomeriggio i vari gruppi, stabiliti secondo le
capacità, effettuavano le tre ore di corso previste
con i maestri, coadiuvati (specialmente 
nei gruppi dei piccoli) dai “ragazzi” del Cima XII.
Tutti i partecipanti hanno fatto visibili progressi 
e tutti si sono sicuramente divertiti… tanto che
“il corso in Brocon ha avuto la priorità assoluta
su tutte le altre eventuali attività...”
Questo tipo di organizzazione ha permesso a tutti
di vivere le giornate secondo ritmi meno 
stressanti: i ragazzi hanno fatto amicizia fra 
di loro e perciò lavorato meglio e alla sera 
sul pullman i visi arrossati esprimevano serenità
e soddisfazione.

Queste nostre affermazioni hanno avuto subito
un concreto riscontro nel numero delle iscrizioni
ai corsi di proseguimento: praticamente
tutti,o quasi, i partecipanti al corso di Natale, 
più qualche”nuovo”, già in grado di sciare, 
ma desideroso di migliorarsi.
Ormai tutti, anche quelli alla prima esperienza,
sanno sciare e, anche se il corso terminerà 
sabato 19 febbraio, alcuni dei nostri atleti 
si sono già cimentati nelle gare del Circuito
Valsugana CUP; i risultati non sono stati certo 
da podio (eccetto per Sara Longobardi sempre
prima nella cat. Super baby) ma tutti i nostri
meritano comunque un plauso per l’entusiasmo 
e la passione che sempre dimostrano.   

SQUADRA AGONISTI
La squadra degli agonisti, sotto la guida 
del maestro Claudio, ha lavorato con impegno 
e costanza, sia durante le vacanze natalizie sia
negli allenamenti bisettimanali… ormai le nevi
del Cermis sono diventate la loro seconda casa!
Con il 5 gennaio, sulle piste del Passo Brocon
è anche incominciata la vera e propria attività
agonistica. Ci riserviamo di raccontarvi il tutto
nei prossimi numeri.
Da queste pagine vogliamo invece mandare

Le soddisfazioni non mancano, anche nello sci alpinismo

Sci Club Cima XII, buone
notizie da tutti i fronti!

Campestrin è campione italiano tra i Master

I partecipanti al corso di sci
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un saluto e un augurio al giovanissimo Samuele
Michelini, infortunatasi in allenamento e costretto
a sospendere l’attività; siamo sicuri che 
la giovane età e la voglia di tornare in pista
saranno la medicina migliore per lui. Guarisci
presto Samuele, i tuoi amici ti aspettano!

SCI ALPINISMO
Che lo Sci Club Cima XII porti fortuna? 
O i ragazzi dell’alpinismo sono sempre stati 
così bravi e nessuno lo sapeva?
Fatto sta che da questo settore, nuovo 
per il nostro sodalizio, arrivano a raffica buone
notizie che già fanno ben sperare per il futuro.
Partiamo dai Campionati Italiani di Ski Alp
disputatisi sul Nevegal (BL) il 5 e 6 gennaio,
dove i nostri, nella specialità vertical, gara di
sola salita con mediamente un dislivello di 1000
m. nel quale è inserito un tratto tecnico da fare 
a piedi con l’obbligo di agganciare gli sci 
allo zaino, con la bella prestazione del giovane
Lorenzo Zanghellini, al primo anno nella 
categoria junior, hanno ottenuto 
un guadagnatissimo 14° posto, piazzando 
poi nei primi dieci posti nella cat. Master altri
due atleti: Camillo Campestrini e Giancarlo Lira.

Nella staffetta, bel regalo per la Befana, con un
secondo posto conquistato da Camillo, Agostino
Pasqualini e Giancarlo, che hanno portato lo Sci
Club sul podio, al primo anno con una squadra
di Ski Alp.
Per non smentirsi il 9 gennaio a Rio BIanco in
Valle Aurina (BZ) ancora una bella prestazione
del nostro Lorenzo che non si lascia intimorire
dagli avversari più quotati e già alla partenza 
si aggancia ai migliori, conquistando un 
meritatissimo 3° posto. Bravo Lorenzo!
E siamo  a domenica 16 gennaio, giornata 
nella quale si è disputata la prima gara 
di Coppa Italia di sci alpinismo, 33a edizione
della classica Pizzo dei Tre Signori; la mancanza
di neve obbliga a qualche cambiamento 
nell’organizzazione ma, nonostante 
il nervosismo, le difficoltà e i livelli molto alti, 
i nostri portacolori Camillo, Agostino e Giancarlo
si presentano alla partenza con tutte le buone
intenzioni di non lasciarsi sorprendere dagli atleti
più quotati ed esperti e alla fine Camillo 
conquista un 6° posto, grazie ad una buona 
partenza e all’ottimo ritmo tenuto per tutta 
la gara.
Chiudiamo con la notizia dell’ultima ora: 

domenica 30 gennaio lo Sci Club Cima XII 
è Campione Italiano di Sci Alpinismo con
Camillo Campestrin, nella categoria Master.
Alla prossima i dettagli, per ora complimenti 
a Camillo da tutti gli amici de “i favolenzi”, 
dallo Sci Club e dal Valli Sport.

SCI DI FONDO
Questo strano inverno avrebbe potuto mettere 
in crisi l’organizzazione delle attività dello 
sci di fondo, ma i responsabili del settore sono
dei “duri” che non si sono lasciati scoraggiare 
e all’inizio di gennaio hanno dato il via ai corsi
per bambini e ragazzi, chiedendo “ospitalità” 
allo Sci Club Val Campelle (che ringraziamo),
usando le piste nel Comune di Scurelle. 
L’unica, chiamiamola delusione, per i 15 iscritti:
l’impossibilità di partecipare alle tradizionali 
e caratteristiche gare dei primi giorni dell’anno
a causa del ritardo nell’inizio degli allenamenti.
Ma da veri “tenaci” continueranno i ritrovi 
del sabato pomeriggio finchè ci sarà... materia
prima! Un grazie da tutto il gruppo 
e dallo Sci Club a Marco Rosso, senza il quale
niente di quanto fatto sarebbe stato possibile!

(L.B.)

I nuovi campioni di sci alpinismo: Camillo è il terzo da sinistra

Lo Sci Club Cima XII ha un nuovo sito internet: www.sciclubcima12.it




