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promozione ]

SSi riparte con uno staff completamente rinnovato
e con la speranza, segreta ma non troppo, che l’opera 
avviata nella scorsa stagione si possa magari 
completare quest’anno. Dopo le stagioni 
in crescendo della gestione Ceraso l’Us Borgo 
cambia strada e affida le chiavi della panchina 
a Luca Bettega, un nome - una garanzia in campo
(ha segnato vagonate di reti, come il più famoso 

ed omonimo Roberto) che attacca gli scarpini
al chiodo ed esordisce come allenatore dopo aver
conseguito con successo il patentino di “mister”.
Bettega, di origini primierotte ma impiegato da 
qualche anno a Borgo, potrà contare sulla 
collaborazione del “secondo” Patrick Sanzo (trentino, 
ex Ravinense), del preparatore dei portieri Fabrizio
Ravagni (dalla Virtus Trento) e del preparatore 
atletico Paolo Berton. “Max Ceraso ha fatto 
un grande lavoro – ha dichiarato il nuovo allenatore
giallorosso – e la mia intenzione è quella di provare
a portarlo a termine. Sicuramente ci impegneremo
sempre al massimo per dare soddisfazione a società
e giocatori”. Che hanno dato il benvenuto al nuovo

arrivato, il centrocampista Patrick Piva, 26 anni, 
(a proposito, auguri di pronta ripresa dall’infortunio
al piede) prelevato dal Civezzano, e accogliere
i giovani integrati in Prima squadra: Matteo
Dallapiccola (classe ’95), Marco Mengarda (’94),
Gabriel Buffa e Gabriele Bernardi (’93) e Daniele
Cappello (’92). Dopo un anno di prestito, rientra 
nel gruppo anche l’attaccante Stefano Gonzo. Hanno
invece salutato la compagnia Roberto Vinante 
(che ritorna al Porfido Albiano) e i giovani Allieri,
Adil e Lorenzin che vanno a rinforzare altre 
compagini valligiane.
La preparazione per il prossimo campionato 
di Promozione trentina è iniziata l’ultima settimana 
di luglio; quando il Sindaco Fabio Dalledonne
ha garantito le tappe che porteranno in casa 
giallorossa, per la stagione 2012-2013,l’attesissimo
impianto in erba sintetica ultima generazione. 
“I soldi ci sono, le procedure burocratiche
per l’assegnazione dei lavori sono partite; magari
tra due anni potremmo bagnare il nuovo campo 
in Eccellenza”. Un augurio o una previsione?   (L.G.)

Cognome e nome
Armellini Matteo
Bordato Mattia
Buffa Gabriel
Cappello Daniele
Caumo Matteo
Dalsasso Davide
Dandrea Fabrizio
Dietre Andrea
Floriani Mattia
Gaiardo Andrea
Gonzo Stefano
Groff Luca
Kerelay Ramadan
Lenzi Daniele
Marchi Davide
Mengarda Marco
Nervo Andrea
Nervo Oscar
Oberosler Marco
Osella Paolo
Piva Patrick
Tomio Manuel

Zampiero Claudio
Voltolini Federico

Allenatore: 
Luca Bettega

Vice allenatore:
Patrick Sanzo

Preparatore atletico:
Paolo Berton

Preparatore 
dei portieri: 
Fabrizio RavagniPR
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Cambia la guida tecnica, ma non l’obiettivo: puntare in altro in attesa
del nuovo campo in “sintetico” in arrivo tra due anni

A Luca Bettega 
le chiavi della macchina

> Claudio Zampiero in fuga per il gol. 
Ne ha segnati già quattro, gli ultimi due decisivi
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Per anni ha viaggiato con in mano la borsa
piena di gol fatti, come succede solo ai veri
goleador: dal Primiero a Caerano in serie D,
dalla Primavera del Chievo (allora per 
la prima volta nella cadetteria nazionale)
a capocannoniere in Prima Categoria,
a Telve. Luca Bettega è stato bomber
di razza; ma ha fatto il salto del fosso
e adesso guida la panchina giallorossa. 
“Avrei potuto giocare ancora un anno, perché 
la volgia c’era e a telve avevano ambizioni 
di promozione. Ma a Borgo mi hanno fatto un’offerta
irrinunciabile e sarei stato un folle a non accettare.
Col patentino di allenatore fresco fresco non potevo
non prendere questo treno al volo. Tra un anno
sarebbe stato probabilmente tardi.”
Una scelta netta, zero pentimenti?
“Nemmeno quando abbiamo perso quelle 
due partite di fila. L’unico cedimento che avverto
è quando, ogni tanto, mi verrebbe voglia di entrare
in campo a dare una mano ai ragazzi. Ma è una
esperienza dalla quale non tornerei indietro, 
anche perché i miei giocatori mi aiutano molto 
a gestire il gruppo.”

Incide più un giocatore o un allenatore?
“Direi che alla fine contano di più i giocatori; 
un allenatore bravo è uno che non fa danni e che 
sa gestire i momenti delicati che vive un gruppo. 
Ma a decidere alla fine sono sempre quelli che vanno
in campo. Un allenatore bravo con giocatori modesti
non va da nessuna parte.”

Quattro vittorie e tredici punti in sette gare;
bilancio da sottoscrivere?
“Soprattutto alla luce di come sono arrivate le scon-
fitte con Levico ed Arco: abbiamo perso a testa alta e
col Levico vorrei proprio rigiocar mela. Poi abbiamo
battuto squadre che sembravano di basso livello, 
ma che poi hanno fatto risultati importanti. Pensa
alla Bassa Anaunia che ha battuto il Dro dopo 
aver perso a Borgo.”

Campionato equilibrato ma con due squadre
sopra tutti: chi è il favorito?
“Il Levico si basa soprattutto su grandi individualità;
il problema è che se calano queste, il risultato 

non è più lo stesso. Col Comano non abbiamo 
ancora giocato, ma da quello che leggo e sento 
mi pare più squadra e alla lunga potrebbe avere
la meglio.”

Il Borgo?
“Non ci è stato chiesto di vincere il campionato, 
ma a me piacerebbe diventassimo la mina vagante
del torneo. Se ad un certo punto ti ritrovi messo
bene, perché non provare a restare in alto? 
Ho a disposizione una rosa ricca, dalla quale 
posso attingere per tanti cambi e sono costretto
anche a mandare giocatori di valore in tribuna. 
Una rogna per l’allenatore, ma una grande risorsa 
per la squadra che ha tutte le carte in regola 
per fare bene.”                                          (L.G.)

Mi chiamo Luca 
e una volta facevo gol

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

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

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

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale



[U.S. BORGO
juniores ] Massimo fatti conoscere ai nostri lettori ...

presèntati
Non serve che mi presenti. Dopo anni che sono nella
società tutti mi conoscono e poi sono un po’ timido.
Un’altra stagione alla guida da solo 
della Juniores del Borgo, l’ultima volta
com’era andata?
Prima di tutto vorrei salutare l’allenatore e amico
mister Aldo Lorenzin con il quale siamo riusciti ad
avere una stagione più che positiva l’anno scorso.
Abbiamo portato i ragazzi della Juniores prima 
alla conquista del campionato, poi alla semifinale
provinciale. Ahimé persa, come ben ricorderete.
Quest’anno spero di essere all'altezza del nuovo
incarico di primo allenatore, e spero soprattutto
in un campionato vincente insieme ai miei ragazzi
e con il supporto di Andrea Monsorno, nuovo del
mestiere, ma pieno di passione.
Facciamo il punto dopo le quattro partite
già disputate (Pinè, Civezzano, Ortigaralefre
e Levico).
Dopo un mese di gare mi ritengo abbastanza 
soddisfatto: i ragazzi si stanno impegnando e infatti 
i risultati non mancano: tre vittorie e un pareggio 
è un buon bottino.
Qual è l’obiettivo da raggiungere
in questa stagione?
L'obiettivo della Juniores rimane sempre vincere
il campionato a gironi, quindi la semifinale e la finale
per poter accedere al campionato regionale della
successiva stagione. Ma il mio obiettivo principale
è cercare di formare una vera squadra, nella quale
ci sia un gruppo di ragazzi solido e unito che possa
crescere ed  ambire ad entrare nella rosa
della prima squadra.
Un pregio e un difetto della tua squadra.
Oh! Oh! Pregi e difetti? Non so da dove cominciare;
ma il pregio più grande del gruppo è la voglia 
dei ragazzi di vincere il campionato e ogni singolo
incontro. Per quanto riguarda i difetti…
lascio a voi giudicare.
Che campionato ti aspetti? Quali sono 
le squadre favorite per la vittoria finale?
La nostra Juniores è sempre stata la favorita 
in un campionato provinciale. Qualsiasi avversario,
come dico spesso e volentieri ai miei ragazzi, 
quando c'è il Borgo in campo, ci mette i “bip-bip”...
Non so spiegarmi il motivo, ma un'idea personale
ce l'ho. Comunque tutte le squadre possono
ritenersi favorite per la vittoria finale, speriamo
però di essere noi i migliori.
Moduli tattici. Uomo, zona, zona mista.

Solo frasi fatte?
A seconda dei ragazzi disponibili e delle squadre
che affronto, adeguo il mio modulo.
Qual è la problematicità di allenare
una Juniores, molte volte al servizio
della Prima squadra?
Allenare una Juniores al giorno d’oggi 
è problematico soprattutto per l’età, ma nello stesso
tempo ti dà una grande soddisfazione quando
i ragazzi riescono a mettere in pratica quello che
nel corso della settimana gli è stato insegnato.
In quanto al servizio a favore della Prima squadra,
per me non c’è nessun problema, anzi sono
orgoglioso che qualche ragazzo venga convocato
per giocare in Promozione.

Il tuo sogno?
Il mio sogno più grande è vincere la “Champions
League”.
Il giocatore più bravo che hai mai allenato?
In questi anni ho avuto molti ragazzi in gamba, 
ma il più bravo è stato “Alessandro Delpiero”.
Cosa ti fa arrabbiare da morire?
Non ho nessun motivo per cui essere arrabbiato.
Per sfondare nel calcio, cosa serve?
Per entrare nel mondo del calcio non serve granché:
bisogna essere dotati, fare molti sacrifici, avere tanta
voglia di imparare e tanta umiltà, ma i giovani d’oggi
purtroppo vogliono tutto e subito.
Riavvolgiamo il nastro, potessi rigiocare
una partita delle 4 sinora disputate,
quale rifaresti?
Non giocherei con nessuna squadra, perché 
sono soddisfatto delle scelte e dei punti fin qui
raccolti, anche se qualche risultato è stato ottenuto
soffrendo. 
L’ ultimo pensiero per chi è?
Per la mia squadra ovviamente... Stringiamo i denti
e speriamo di essere più fortunati degli scorsi anni.

(S.S.)

Essere primi, 
pronti per la Prima
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BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 
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E’
È iniziata giovedì 8 settembre 2011 l’avventura nel
Girone A della prima fase del Campionato Regionale
per gli Allievi giallorossi guidati da Massimo
Gianesini e dal suo vice Carlo Boneccher. Sul campo
del centro sportivo comunale di via Gozzer, è arrivata
una prestigiosa vittoria contro il Trento per 2 a 1, 
con reti di Alberto Galvan, servito su calcio d’angolo
da Ivan Andreata, e di Cristiano Feller messo 
a tu per tu col portiere da Omar Driouchy.
Domenica 11 settembre, sul campo della Fersina, 
i nostri hanno invece pareggiato 3 a 3 portando 
a casa un punto in modo piuttosto rocambolesco. 
A segno sono andati Cristiano Feller, su rigore,
Mouhcine Bendak, servito da un preciso cross 
di Ivan Andreata, e Gabriel Sordo, pescato al limite
dell’area da un cambio di gioco 
di Alessandro Cappello.
La domenica successiva arriva, dopo la vittoria 
e il pareggio purtroppo anche la prima sconfitta 
stagionale. Il Villazzano infatti si impone, sotto 
una pioggia battente, per 1 a 0.
Fortunatamente mercoledì 21 c’è subito l’occasione

per rifarsi e i giallorossi si impongono sul Calisio
per 2 a 0, grazie ad una doppietta di Massimiliano
Sordo.
Domenica 25 settembre, il Borgo è stato ospite
dell’Azzurra e conclude così l’andata del girone 
di qualificazione con una netta vittoria: 4 a 1. 
In evidenza Cristiano Feller che va a segno due volte,
entrambe di testa: la prima imbeccato da un calcio 
di punizione di Alessandro Cappello, la seconda 
dal corner battuto da Omar Driouchy.
Domenica 2 ottobre i giallorossi sono stati ospiti 
del Trento, per la prima partita del ritorno. 
Gli aquilotti, reduci da una serie ininterrotta 
di vittorie dopo aver steccato la prima partita proprio
contro il Borgo, confermano il trend positivo 
e si impongono sui nostri con un secco 3 a 0.
Ora per passare il turno non ci sono alternative. 
La matematica parla chiaro, serve un percorso netto
da qui sino alla fine del gironcino di qualificazione:
cioè 4 vittorie nelle prossime 4 partite. 

(C.B.)

Quattro vittorie su quattro per poter andare avanti nel torneo

Allievi, adesso serve un bel filotto
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A
Anche quest’anno il Borgo si presenta ai nastri 
di partenza della categoria Giovanissimi con 
due formazioni che daranno battaglia nei rispettivi
campionati regionale e provinciale.
Il gruppo, composto da 25 ragazzi, si è riunito prima
di Ferragosto per la consueta preparazione 
pre-stagionale sotto la guida del mister Giancarlo
Marchi che si avvale della collaborazione 
di Mario Marchi, Claudio Segnana, Riccardo Saccaro
e dell’esperto preparatore dei portieri Franco Tomio.
Quest’anno entrambe le formazioni dei Giovanissimi
si alleneranno insieme sotto la guida del “Gian” che,
come ogni anno, mette a disposizione dei ragazzi
giallorossi la sua esperienza. Esperienza che, 
in occasione della “Festa dell’Atleta” dello scorso
luglio, gli è valsa un riconoscimento da parte
dell’Amministrazione comunale che gli ha 
consegnato un premio alla carriera.

Tra un allenamento e l’altro c’è stato anche spazio 
per un’amichevole con la formazione veneta 
del Rosà, in ritiro a Castello Tesino, e per il derby
sul sintetico di Telve con i “cugini”. Entrambi i match
hanno visto vittoriosi i ragazzi giallorossi ed hanno
dato importanti indicazioni al’allenatore 
per l’imminente inizio di campionato che, divise 
in due differenti gironi, ha visto le due formazioni
dell’US Borgo impegnate già dai primi di settembre.
I Giovanissimi regionali sono inclusi nel girone A
(prima fase) insieme alle formazioni di Fersina
Perginese, Mori S.Stefano, Trento Calcio, Gardolo 
e Villazzano; un duro banco di prova per una parte
dei ragazzi, provenienti dall’esperienza dell’anno
scorso nella categoria inferiore, cioè con 
gli Esordienti. 
Partenza e subito turno infrasettimanale 
il 6 Settembre in trasferta con il Trento: grazie 

Ai nastri di partenza anche quest’anno due squadre per due campionati

Mentre i più giovani fanno tanti chilometri, i più grandi sono ad un “bivio”

I Giovanissimi: 
chi fa da sé, fa per due
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ad una buona prestazione il Borgo riesce ad avere 
la meglio sulla formazione aquilotta per 3 a 1, grazie
ad una tripletta di Lorenzo Pradel.
Nel turno successivo va di scena il recupero della
prima giornata che si gioca mercoledì 13 settembre
al Centro sportivo di Borgo contro la formazione
della Fersina Perginese. Dopo l’entusiasmante avvio
di campionato contro i gialloblù cittadini, 
la formazione ospite si impone sui nostri con il 
risultato di 1 a 0, complice il divario fisico tra le due
squadre ed un po’ di timore da parte dei nostri.
La domenica successiva c’è già la trasferta 
sul sintetico di Melta contro il Gardolo. Dopo 
un buon avvio, il Borgo lascia qualche spazio 
di troppo agli avversari che vanno in vantaggio 
all’ultimo minuto su rigore. Nella seconda frazione 
di gara i ragazzi del Gian entrano in campo con 
maggiore convinzione, ma non riescono 
a concretizzare le diverse occasioni da gol create.
Molto più cinica la formazione di casa che, dopo 
una buona ripartenza, si porta sul 2 a 0 fissando così
il risultato finale.
Il tempo di fare un allenamento il lunedì 
e già mercoledì c’è in calendario la trasferta contro 
il Villazzano sul sintetico di Povo. Il primo tempo 
si chiude sullo 0 a 0, risultato che rispetta i valori
messi in campo dai due mister. Nella seconda 
frazione di gioco la formazione giallorossa si porta
sull’1 a 0 con un gran gol di Lorenzo Pradel. 
La realizzazione di Kharem Driouchy fissa il risultato
finale sul 2 a 0 per i giallorossi.
Passano quattro giorni e a Borgo arriva 
il Mori S. Stefano protagonista di un ottimo inizio 
di campionato. I nostri ragazzi cedono per 3 a 1 
(in rete Renzo Mengarda), ma colpiscono un palo 
e sprecano diverse occasioni da gol contro 
una formazione decisamente alla loro portata.
Domenica 2 Ottobre va di scena la prima giornata 
del girone di ritorno e, al centro sportivo di Borgo,
arriva il Trento. I nostri partono molto bene 
e chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol 
(a segno Hamza Zaidoune). Nella seconda frazione 
di gioco i giallorossi poi dilagano e fissano il 
risultato finale sul 4 a 0 grazie alle marcature di
Renzo Mengarda, Kharem Driouchy e Lorenzo Pradel.
Dopo un avvio comunque promettente, i prossimi
quattro incontri ci diranno che strada prenderà 
la stagione dei Giovanissimi regionali.

I Giovanissimi provinciali  sono inseriti nel girone G
con un mix di formazioni provenienti da tutte le valli
del Trentino che preannunciano delle trasferte molto
lunghe per i nostri ragazzi. Infatti, come già avvenuto
lo scorso anno, in questo girone sono inserite 
solamente quelle compagini le cui società hanno
iscritto al campionato due formazioni.

La prima sfida va di scena sabato 7 settembre 
a Torcegno, sede delle partite casalinghe dei nostri
Giovanissimi provinciali. Ad affrontare i giallorossi 
la formazione del Mezzocorona che si impone 
con il pesante punteggio di 6 a 3; le reti di casa 
sono firmate da Elia Cristofoletti, Stefano Marchi 
e Gabriele Pinton.
La settimana successiva si gioca sul campo 
della Solandra Val di Sole a Mezzana. Partenza 
un po’ a rilento del Borgo che, con il passare 
dei minuti, acquista maggiore convinzione nei propri
mezzi e crea alcune occasioni da gol. Ma a passare
per prima è la formazione locale  che chiude il primo
tempo in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco
la Solandra si porta sul 3 a 0. Il gol di Davide Baldi 
e il forcing finale non servono ad evitare la seconda
sconfitta. 
Sabato 24 Settembre a Torcegno si disputa 
Borgo-Valrendena, una sfida che deve chiamare 
al riscatto la formazione giallorossa. Il risultato finale
vedi imporsi i nostri per 5 a 1 in virtù della doppietta
di Davide Baldi e delle reti di Elia Cristofoletti,
Emanuele Dalledonne e Matteo Stenico 
ad arrotondare. Una vittoria importante per i ragazzi
di Marchi  ed un’iniezione di fiducia per i prossimi
impegni di campionato.
Passano sette giorni e altra chilometrica trasferta 
a Tiarno di Sopra contro la formazione locale 
della Ledrense “B”.  I Giovanissimi provinciali 
giallorossi, nonostante la lunga strada sul groppone,
confermano quanto di buono fatto vedere 
nella precedente giornata di campionato andando 
a imporsi per 3 a 2. Le marcature decisive 
sono di Elia Cristofoletti, Davide Baldi e Yassin El
Aouni. Da segnalare l’ottima prestazione 
dell’estremo difensore Tomio che, in più di 
un’occasione, si distingue per degli ottimi interventi.

(R.S.)

> Elia Cristofoletti già in gol 3 volte con i
Giovanissimi provinciali

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)
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D
Dopo la sconfitta a Ischia per 6-1, con goal di
Jacopo Divina su punizione, i ragazzi, allenati dai
mister Mauro Tondin e Stefano Sartori detto “Cera”,
si sono riscattati vincendo le successive due partite.
La prima in casa contro l’Ortigaralefre per 10-2 con
le doppiette di Endi Dobrozzi, Jures Ahmetaj e
Davide Voltolini e i goal di Alessandro Angheben,
Marco Zampiero, Simone Dallaserra e Yasin
Entezarolmahdi a segno con un gran calcio di puni-
zione. La seconda vittoria è arrivata domenica scorsa
nella sempre ostica trasferta sul campo del Primiero
per 7-3. Dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa
è arrivato il pareggio di Tommaso Cappello autore di

un pregevole pallonetto; poi il vantaggio giallorosso
con un tocco sotto misura di Yasin Entezarolmahdi e
quindi la seconda segnatura personale di Tommaso
Cappello per il 3-1 che manda tutti al riposo. Il
secondo tempo, più equilibrato, veniva deciso da un
bel diagonale di Michele Bastiani che si insaccava
proprio nell'angolino. La terza e conclusiva frazione
di gioco, molto combattuta, si concludeva con una
entusiasmante rimonta firmata da Jures Ahmetaj,
Lorenzo Dallapiccola, in rete con una botta su puni-
zione, e la conclusiva marcatura in coabitazione tra
Jacopo Divina, autore del tiro su punizione, e il deci-
sivo tocco sotto porta di Jures Ahmetai.  (A.M.)

Partenza e subito un imprevisto e si riparte dal via

Ed ora tre derby di fila: con Levico, Valsugana Scurelle e Telve

Esordienti alla riscossa:
ecco due vittorie

Sabato 8 ottobre, ore 15.30
Borgo-Levico

Sabato 15 ottobre, ore 15.00
Borgo-Valsugana Scurelle 

Domenica 23 ottobre, ore 10.30
Telve-Borgo

Sabato 29 ottobre, ore 15.00
Borgo-Audace

Sabato 5 novembre, ore 17.00
Oltrefersina-Borgo

Sabato 12 novembre, ore 15.00
Borgo-Roncegno

Calendario delle prossime partite 
degli esordienti dell’US Borgo:

> Entezarolmandiyasin

> Davide Voltolini > Tommaso Cappello

estetica e 
centro benessere

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

BEAUTY PLANET
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Q
Quest’anno la stagione per i Pulcini A e Pulcini B
dell’US Borgo, cioè per i giovani calciatori nati 
negli anni 2001-2002, è iniziata mettendo 
a disposizione dei due allenatori una truppa 
decisamente nutrita. Sono infatti ben 22 i piccoli 
tesserati per i colori giallorossi; divisi in due 
formazioni i tecnici Alfredo Landi e Aldo Lorenzin
possono schierare adeguatamente tutti i loro elementi
in tutte le partite e ciò risulta particolarmente 
importante nel mantenere alta la motivazione 
di ognuno. 
Dopo un'amichevole con i pari età dell'Ortigaralefre
giocata venerdì 23 settembre, la prima di campionato
ha visto - guarda caso - la squadra di Lorenzin
(Pulcini A) scontrarsi con la squadra di Landi
(Pulcini B). La partita è finita 1-1 (sia di gol 
che di tempi vinti): ciò significa che le squadre fatte
dai due allenatori sono molto equilibrate 
e allo stesso livello!
Ricordando che le reti sono state segnate da Stefano
Angheben (Pulcini B, nel secondo tempo) 
e da Tommaso Pomepermaier (Pulcini A, nel terzo),
ecco le formazioni scese in campo:
Pulcini A: Marco Bortolon, Francesco Dandrea,

Leonardo Pelipei, Tommaso Pompermaier, 
Federico Lorenzin, Fabio La Catena, Rida Foukhar,
Giordano Rippa, Alessandro Lorenzin, Pietro Stenico.
Pulcini B: Dafne Andriollo, Manuel Armellini, 
Reda Bendak, Francesco Caregnato, Gianluca Ferrai,
Stefano Giavina, Nicolò Landi, Cristian Moser,
Gabriele Voltolini, Samuele Zotta, Stefano Angheben.

(An.D. & M.M.)

Inizia l'avventura anche per i Pulcini anno 2003
allenati da Diego Orsingher con l' aiuto 
di Alessio Dalledonne e Niccolò Caden. Il gruppo 
è formato da 13 ragazzini, tutti allegri e vivaci.
Sin dai primi allenamenti si sono visti dei bambini
molto impegnati che si sono messi subito in mostra
con le loro abilità tecniche, ma inappuntabili 
anche nel comportamento e nell' impegno dimostrato
sul campo.
Già dopo poche settimane il gruppo ha fatto molti
progressi superando l'iniziale timidezza ed ora 
sta mostrando quella determinazione che nei primi
allenamenti ancora mancava. 
Mister Diego Orsingher, con la sua grande saggezza
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ed esperienza calcistica, ha saputo prontamente 
valorizzare questi piccoli ed ancora inesperti 
calciatori. 
Per quanto riguarda i risultati, da annotare che la
prima partita stagionale, svoltasi il 24 settembre
2011, ha visto trionfare i nostri pulcini per 10 a 3 
sul campo dell' Ortigaralefre. Mattatore dell'incontro
il capitano Davide Carraro, detto “il Grillo”, 
autore di ben 6 gol.
Nella seconda giornata di campionato, giocata 
l’1 ottobre al campo “alle  Valli” di Borgo, i piccoli
hanno perso per 3 a 0 contro l'Ortrefersina. 
Dopo un  buon primo tempo, chiusosi sullo 0 a 0,
nella seconda e terza frazione di gioco hanno perso
la concentrazione subendo i contrattacchi 
degli avversari presentatisi con una migliore 
preparazione atletica.
Sono passate solo due giornate, ma la prima 
sconfitta aiuterà questi piccoli calciatori ad imparare
dai loro errori a crescere come gruppo in un clima
sereno e giocoso.
Prossimo appuntamento la partita casalinga con il
Levico. 

(AL.D.)

> La formazione Pulcini C
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Cognome e nome
Angheben Stefano
Bandak Amine
Battisti Loris
Busarello Kevin
Cristofoletti Samuele
Divina Francesco
Dupi Nicolas
El Aouni Youssef
Ferrari Alberto

Moggio Alessandro

Valdagni Francesco
Vata Nicola
Allenatore: ...
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Cognome e nome
Ballista Leonardo
Cristofoletti Giulio
Caregnato Sebastiano Cesare
Cutispoto Lorenzo

Dandrea Alessandro

Ferrari Francesco

Ropelato Simone

Zotta Alessandro
Sergi Nicolò
Allenatore: ...

PR
IM

I C
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CI

>

Cybi Sindrit

Divina Leonardo

Nerobutto Isaia

Sartori Santiago

Armellini Manuel
Andriollo Dafne

Bendak Reda
Bortolon Marco
Bouveret Samuele
Caregnato Francesco
Dandrea Francesco
Ferrai Gianluca
Foukhar Rida
Giavina Stefano

Landi Nicolò

Moser Cristian
Lorenzin Federico

Pompermaier Tommaso
Rippa Giordano
Stenico Pietro

Zotta Samuele
Voltolini Gabriele

Lacatena Fabio Antonio

Pelipei Leonardo

Allenatore: ...

Mengarda Alex

Pinton Luca

Cognome e nome
Banzi Stefano
Bernardi Camillo
Braito Matteo
Broilo Tommaso
Carraro Davide
Carollo Mattia
Cifani Michael
Moser Mattia
Osti Gianluca

Taddei Giovanni
Raducanu Mihai Antonio

Allenatore: Diego Orsingher
Collaboratori: 
Alessio Dalledonne - Niccolò Caden
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El se ciama Luca e non Roberto
ma noialtri ne contentemo de zerto
basta che lù sempre vigile el stae,
vardar che la squadra no la fae monae.

Savemo che l'è più fasile el trafico diriger
che na banda de mesi mati dover coreger
però basta che l'autovelox ti no te l'usi
ma te i fè corer fin chè no ghe sgossa i nasi.

E sto qua l'è el me personale benvenuto
al novo alenator che del calcio el sa tuto
e se i ponti de la me patente qua rischio,
che el Borgo el vinze e mi me ne infischio.

Atacante te eri, quindi ataca anca qua
qualche bel risultato za visto se l'ha,
e se i zugadori i risponderà sempre cossì
i tifosi i godrà fin a campionato finì !!

Ma anca la Juniores l'è partia ben
fando veder en gioco come convien
a tuti quei che se prefige na meta
e tanti i ve amira e i ve rispeta.

La stessa roba la val per i alievi
bison dir la verità che sè proprio bravi
a tanti de voi se presenta en bel futuro
mai demoralizarse, bison tegner duro,

Dei Giovanissimi, Esordienti e Pulcini
a parlar massa presto se pol far casini
ma quele brave “cioche” de alenatori
con senso materno(?)i ve porterà ai allori.

St'ano avè ripreso più pimpanti
meno strachi e più birbanti .

Ciao dal vostro Bastian Contrario

Alla Juve 
concorenza ghe femo
perché en Bettega
anca noi el gavemo
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