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A San Michele domenica scorsa i giallorossi
hanno riassaporata per novanta minuti il sapore
sempre agro e certe volte sgradevole dell’ultima
spiaggia; fuori stagione, per giunta! 
Garibaldina-Borgo valeva più dei tre punti in
palio; pesava doppio perché si presentava a tutti 
gli effetti come uno spareggio salvezza, 
molto anticipato se volete, ma sempre “salvezza”;
ma contava molto, anche di più, perché il gruppo
doveva dare una risposta alla rivoluzione operata
dalla società che aveva congedato Luca Bettega
per far assumere l’interim al “Monti” di turno:
Luca Divina.

> continua a pag. 2
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Ravagni e i portieri… 
oggi e domani

Fabrizio,  presentati ai lettori 
di Sport Giallorosso.
Mi chiamo Fabrizio Ravagni, ho 29 anni, sono di Trento; 
da quando ho smesso di giocare a calcio all’età di 19 
anni ho cominciato fin da subito a seguire, come vice 
allenatore o in qualità di aiuto al preparatore dei portieri, 
diverse squadre sia a livello di settore giovanile che di 
prima squadra in diverse società trentine. Quella in corso 
è la quarta stagione in cui svolgo prettamente e in piena 
autonomia il ruolo di preparatori di portieri.
Cosa ti ha spinto ad accettare Borgo Valsugana
come tappa per la tua carriera professionale?
Dopo alcuni anni in Prima categoria, grazie a mister 
Bettega, con cui ho frequentato il corso di allenatore 
ad Arco, mi si è presentata l’opportunità di salire di 
categoria ed avere piena responsabilità della 
preparazione dei portieri della prima squadra. 
Quindi la scelta è dovuta alla voglia di mettermi in gioco
e di confrontarmi in prima persona con una nuova realtà.

Inoltre la buona impressione avuta dalla dirigenza 
e dalle strutture a disposizione hanno inciso sulla scelta
e fino ad ora credo sia positiva.
Fabrizio, partiamo da una prima considerazione: 
può fare il preparatore dei portieri soltanto 
chi ha a sua volta giocato in porta?
Sicuramente chi ha svolto il ruolo del portiere può 
essere avvantaggiato sotto alcuni aspetti rispetto a chi 
non ha mai avuto tale esperienza; però credo che anche 
chi non abbia mai svolto il ruolo possa diventarlo, a patto 
che vi siano presupposti fondamentali, come 
lo spirito di sacrificio, l’impiego di tempo ed energia ad 
affiancare persone più esperte del ruolo, la voglia 
continua di migliorarsi attraverso lo studio di libri 
specifici e la partecipazione a corsi che la Federazione 
organizza . Credo comunque che l’aspetto principale sia 
la passione, seguita dalla volontà di continuare ad 
aggiornarsi in quanto anche la preparazione 
del portiere è in continua evoluzione.

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

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

... e rispose: obbedisco!

Più che un ex giocatore, più che una figura 
carismatica in società. Una specie di provvidenza,
come ebbe a dimostrare qualche stagione fa quando
prese il timone (allora in Eccellenza) di un Borgo 
ad un passo dal baratro (allora in panchina 
c’era Marco Melone) per condurlo al salvo nell’unico
modo possibile: con un filotto di vittorie, 
un percorso netto verso al conferma nel massimo
torneo regionale.
Oggi come allora si è deciso di affidarsi alla…
Divina provvidenza. Inutile e forse ingeneroso 
analizzare i motivi che hanno portato al cambio 
di allenatore in corsa. Bettega aveva fatto 
tutte le cose per bene per iniziare col piede giusto 
la propria esperienza di allenatore. Ma dopo un buon
avvio, un momento di incertezza ed una promettente
ripresa, sono mancati i risultati e con questi 
è scemata anche la fiducia del gruppo.
In un momento di forte pressione a Bettega 

è mancata quell’esperienza che ti aiuta 
(quasi sempre) a risolvere certe questioni di campo 
e di spogliatoi che è necessario appianare 
per rimettere in linea di galleggiamento la barca.
Luca Divina queste caratteristiche ha dimostrato 
a suo tempo di averle; e alla chiamata della società
ha risposto: obbedisco! Come il non dimenticato
eroe dei due mondi. E allora, quale occasione
migliore se non il confronto con la… Garibaldina 
per rimettere mano alla classifica e riprendere 
confidenza con la vittoria che mancava da oltre 
un mese? Missione (solo la prima, però) compiuta.
Questa domenica bisogna mettere una altro mattone,
servono altri punti contro la Condinese 
e stavolta non basterà la Provvidenza, ma bisognerà
guadagnarseli sudando, correndo e credendoci.

(L.G.)
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Che grado di importanza ha un allenatore 
dei portieri in una squadra di calcio?
Credo che se svolta da persone competenti possa 
portare buoni benefici sia al portiere stesso che 
all’economia della squadra. Questo ruolo come quello 
dell’alllenatore in generale è ancora più importante 
nel settore giovanile dove si forma il ragazzo sia 
dal punto di vista tecnico che umano. Più persone 
competenti lavorano del settore giovanile più facile 
poi diventa il ruolo del preparatore dei portieri 
per gli adulti, vista la probabile buona base di partenza 
sia tecnica che fisica.
Cosa consigli ai ragazzini che vogliono 
avvicinarsi al ruolo di  portiere?
Il ruolo del portiere è allo stesso tempo molto difficile ma
anche esaltante. Chi vuole avvicinarsi a questo ruolo
deve farlo con la consapevolezza che spesso la propria
prestazione determina anche il risultato della propria
squadra, sia in negativo che in positivo, più 
di qualsiasi altro ruolo. Quindi può regalarti momenti di
grande gioia, ma anche momenti di grande smarrimento;
ma è molto stimolante e affascinante.
A tuo avviso, un portiere di che risorsa non può
fare assolutamente a meno?
Sicuramente, ancora prima di caratteristiche fisiche 
specifiche che sono utili sì, ma non determinanti, deve
avere grande sicurezza in se stesso e nei propri mezzi; un
carattere forte, determinato e quel filo di pazzia 
che non fa male.
Quanti e quali portieri alleni? 
Le loro principali caratteristiche?
Attualmente alleno quattro portieri: Lenzi e Buffa per 
la Prima squadra, Amir della juniores e infine Ante per 

gli Allievi. Lenzi trasmette molta sicurezza e tranquillità
alla squadra oltre che essere un portiere con buona 
tecnica. Buffa bravo tra i pali e soprattutto sulle parate
alte, qualche difficoltà in altri aspetti. Amir molto rapido
e discreto tra i pali, Ante il più giovane è dotato di buona
tecnica e agilità.
Come hai trovato i giovani che ti sono stati 
affidati e su quali fondamentali intendi 
concentrarti maggiormente?
Diciamo che la base di partenza per tutti è buona, 
ognuno ha degli aspetti da migliorare. Facendo un buon 
lavoro sulle lacune che ognuno di loro presenta 
cercherò di migliorarle, allenandole nello specifico. Tutti
svolgeranno comunque le esercitazioni perché tenerle
allenate non fa mai male. Fondamentali principali su cui
concentrarsi dal punto di vista tecnico sono: prese base,
uscite alte e basse e posizione tra i pali. Dal punto di vista
fisico sicuramente velocità, agilità e rapidità. Dal punto 
di vista mentale, la presa di coscienza dei propri mezzi 
e sicurezza in se stessi.
Qual é il portiere più facile da allenare?
Sicuramente colui che unisce una buona tecnica di base,
intesa sia a livello fisico che specificatamente tecnico, 
a tanta voglia di allenarsi, sacrificarsi; e che abbia voglia
di imparare.
Realisticamente parlando, quali obiettivi 
intendi raggiungere quest’anno?
Migliorare o comunque mantenere un buon livello per
i portieri della Prima squadra e preparare i giovani 
portieri per entrare un domani a far parte della stessa
già con un buon livello di preparazione.
Grazie Fabrizio e buon lavoro 

(S.S.)

> Fabrizio Ravagni, il preparatore dei portieri dell’US Borgo mentre osserva i suoi allievi 
in una fase della preparazione

> INTERVISTA: Fabrizio Ravagni

Piazza Martiri della Resistenza, 3
Borgo Valsugana - tel. 0461 752205
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Ha conservato il “botto” per il momento migliore la
squadra dell’US Borgo che partecipa al Campionato
provinciale di Calcio a 5. Contro la prima in 
classifica la formazione guidata dal “supervisore”
Flavio Moser, forte di un’esperienza ormai decennale
nel futsal, i giallorossi hanno fatto bottino pieno 
proprio nell’ultimo turno di campionato riscattando
un paio di prove opache. Battere la DX Generation 
è stata una prova di carattere per Roberto Divina
(autore di una splendida tripletta che porta il suo 
bottino stagionale a quota 20 reti; ma quando si …
stuferà di segnare questo?) e compagnia che hanno
vinto in trasferta per 7-5 mettendo in campo molta
concentrazione ed una voglia di vincere che nei
momenti importanti viene sempre fuori in casa
Borgo. Gara combattuta sino alla fine e vittoria 
sacrosanta  che sistema una classifica sino alla 
settimana prima col singhiozzo a causa delle ultime
due sconfitte. Partita nervosa quella sul campo del
Valcembra (10 – 7 il finale per i padroni di casa) 
culminata nell’espulsione del bomber “Robertino” 
e caratterizzata da una vagonata di gol “mangiati” 

a tu per tu col portiere avversario nonostante 
la buona vena di Luca Divina, dello stesso 
Roberto Divina  e di Stefano Sartori (per loro 
altrettante doppiette) ed il goal di Stefano Franzoi. 
Ha lasciato ancora di più l’amaro in bocca il 
successivo stop casalingo nel derby con il Real
Fradeo: giallorossi in vantaggio con un goal segnato
da Fabrizio Dandrea, per una serata preso in prestito
dalla Prima squadra. Ma poi si sa come vanno 
queste partite: spesso finiscono per premiare la
squadra sfavorita sulla carta, ma magari proprio 
per questo più “affamata”.

La splendida vittoria contro la capolista, come detto,
ha poi rimesso a posto le cose in casa Borgo. Una
casa piuttosto rinnovata rispetto ad un anno fa e per
questo bisognosa di un buon periodo di rodaggio,
necessario per l’affiatamento e soprattutto per il 
normale adattamento alla palestra di giocatori abituati
a giocare al calcio ad 11. Pur con grandi potenzialità
a disposizione, non pochi tra i giallorossi hanno
infatti faticato a capire il sistema del calcio a 5. 

La squadra guidata da Flavio Moser si prende una bella soddisfazione
fermando la capolista

Battuti quella della DX Generation per mandar giù il boccone amaro del derby buttato

La ri-generazione giallorossa

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto
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Da mettere in preventivo, dunque, l’eliminazione 
al primo turno della Coppa Italia di Serie D (prima
manifestazione stagionale per la squadra, a cavallo
tra settembre e ottobre) per mano dell’Anaune contro
il quale (sconfitta di misura, 6-7) non è bastata la 
tripletta di Stefano Franzoi; per la consolazione 
la successiva vittoria netta contro il Vallagarina 
(10-3, con un buon miglioramento di gioco, le 
doppiette di Roberto Divina e Stefano Sartori 
e il contributo del resto della squadra) in un 
triangolare vinto dai nonesi.

In campionato si è dovuto attendere ottobre, 
precisamente la quarta giornata, per mettere 
in archivio il primo successo stagionale. Dopo 
la sconfitta all’esordio sul campo del Torremolino 
(9-5, poker di Roberto Divina e goal di Mauro
Tondin) che lasciava la netta sensazione che ci fosse
ancora molto da lavorare, ecco il 3-3 nella gara 
interna col Fornace. Si iniziano a vedere dei 

miglioramenti nella comprensione delle dinamiche 
di  gioco in campo stretto e la doppietta di Stefano
Sartori, unita al goal del “solito” Roberto Divina
almeno muovono la classifica. 
Dopo il turno di riposo previsto dal calendario il 30
settembre, ecco finalmente il primo acuto stagionale
che arriva sul campo del Levico. Per vincere un
derby comunque sempre sentito serve una 
prestazione maiuscola soprattutto nella ripresa, con il
secondo poker di reti di Roberto Divina, la doppietta
di Stefano Sartori e le reti a corollario di Stefano
Franzoi e Mario Murara. Sulle ali del primo successo
in campionato, il bis è bello e servito contro 
gli storici avversari cittadini della Legion of Doom.
Gara gestita bene dall’inizio alla fine, grazie ad un
attacco tutto in rete: segnano infatti Stefano, Luca e
Roberto Divina, oltre a Stefano Franzoi. Siccome
l’appetito vien mangiando, il tris arriva la settimana
dopo con il netto 9-4 maturato in “altura”, contro il
Candriai. L’aria di montagna ossigena alla grande
Luca Divina (4 reti) con Roberto e Stefano Sartori a
doppietta personale e Diego Armellini 
a completare l’abbuffata.
Il Borgo ad ottobre raccoglie molto: vendemmia alla
grande anche contro il San Patrignano contro il quale
arriva una facile vittoria, buona per la classifica, 
che comincia a farsi interessante, e per rimpinguare
lo score personale del capocannoniere Roberto
Divina a rete 3 volte, come Stefano Franzoi, mentre
Luca Divina firma una doppietta e si ripete ancora
Diego Armellini.
Dopo un mese di soli successi però ecco la frenata
descritta in apertura; ma anche la immediata ripresa
col prestigioso successo a domicilio sulla capolista.
Una vittoria che dice come questo Borgo, ricco 
di talenti ed esperienza, possa anche puntare più 
in alto ed arrivare lontano.                             (F.M.)

Cognome e nome
Castelpietra Luciano
Zini Matteo
Divina Stefano - vice capitano
Divina Roberto - capitano
Divina Luca
Armellini Diego
Bonella Cordiano
Zurlo Andrea
Franzoi Stefano
Sartori Stefano
Galvan Denis
Murara Mario
Bisogno Angelo
Tondin Mauro
Moser Flavio - supervisoreCA
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BORGO 16

CENTRO LIFE TRENTO 15

LEVICO TERME 14

PRIMIERO 12

REAL FRADEO 10

FORNACE 8
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> La classifica 

I marcatori

20 DIVINA Roberto
9 DIVINA Luca
8 SARTORI Stefano
7 FRANZOI Stefano
2 TONDIN Mauro

ARMELLINI Diego
1 BONELLA Cordiano

BISOGNO Angelo
MURARA Mario
DANDREA Fabrizio
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La pausa invernale è ormai iniziata e la nostra
Juniores ha chiuso il girone d’andata quasi 
a punteggio pieno, mantenendo così il primato in
classifica (10 vittorie e 1 pareggio con il Civezzano).
Durante il primo arco di stagione la squadra ha
impiegato del tempo ad organizzare un buon gioco,
forse perché alcuni ragazzi non avevano mai giocato
assieme. Poi, con il passare delle settimane, i nostri
ragazzi hanno iniziato a capire i meccanismi di gioco
di mister Armelao, il quale predilige il possesso 
palla e preferire il gioco rapido ai lanci lunghi.
L’allenatore, assieme al suo collega Monsorno, 
è riuscito a creare un ottimo gruppo , aiutato anche
dai veterani della Juniores (classe 1992), i quali
hanno insegnato ai più giovani come ambientarsi
nella nuova categoria.
La squadra vanta il miglior attacco del girone, 
grazie anche ai molti giocatori offensivi presenti nella 
rosa. I giocatori andati in goal sono 12: non male

per una rosa di 20 giocatori circa (senza contare
quelli chiamati dalla Prima squadra).
Per quanto riguarda il reparto difensivo, meglio 
del Borgo ha fatto solo il Calisio. Ma c’è tempo 
per “rimediare” anche in questo settore. 
Le reti subite sono solamente 10, in 11 partite 
disputate: quindi meno di una a gara. Quelle 
realizzate sono invece 43, davvero un bel bottino,
che sfiora la media di quattro gol ad incontro.
C’è da dire però che alcune partite non sono state
affrontate dal gruppo con lo spirito giusto: ad 
esempio il derby con l’Ortigaralefre, vinta “solo” 
2 a 1. Comunque i nostri ragazzi hanno dimostrato
che sanno impegnarsi quando c’è da farlo ed è il
momento giusto, come è successo nella sfida contro
la seconda in classifica (proprio il Calisio) vinta per
4 a 1. E in quel caso non c’è stata proprio storia.

(M.M. e C.P)

Giallorossi in testa alla classifica del proprio girone e ancora imbattuti

Juniores alla prova del nove: tante sono le vittorie di fila della squadra di Armelao

Salutate ... la capolista

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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Sullo scorso numero di Sport Giallorosso avevamo
concluso l’articolo dicendo che ai nostri Allievi
sarebbero servite quattro vittorie su quattro partite 
(in pratica un percorso “netto”) per passare il turno 
e accedere al campionato regionale. Così purtroppo
non è stato e, causa la sconfitta per 3 a 2 col
Villazzano, la qualificazione è sfumata per un solo
punto.
Domenica 9 ottobre i nostri hanno ospitato la Fersina
e, dopo essere andati sotto di un goal a inizio 
ripresa, hanno ottenuto una bella vittoria grazie 
alle reti di Cristiano Feller, che trafigge il portiere 
con un tiro davvero spettacolare dalla distanza,
Massimiliano Sordo e Gabriel Sordo. Promettente
l’inizio dello sprint finale, ma mercoledì 12 ottobre
purtroppo è arrivata la battuta di arresto che ha 
compromesso la qualificazione: magra soddisfazione,
nella sconfitta col Villazzano per 3 a 2 sul campo 
di Gabbiolo, le reti di Ivan Andreata e, ancora 
una volta, Gabriel Sordo.
Domenica 16 ottobre il Borgo è ospite del fanalino 
di coda Calisio e ottiene, come da pronostico, 
una larga ma a questo punto inutile vittoria. È Ivan
Andreata a sbloccare il risultato a fine primo tempo 

e nella ripresa i nostri dilagano con le reti di
Cristiano Feller e Gabriel Sordo a cui fa seguito 
la  doppietta di Omar Driouchy che, partito come 
terzino, spinge con costanza sulla fascia rendendosi
più volte pericoloso in avanti.
Domenica 23 ottobre i giallorossi ospitano l’Azzurra,
ma oltre a conquistare una vittoria è necessario che
la Fersina non raccolga nulla contro il Trento. 
Il successo per i nostri arriva ed il risultato è netto: 
6 a 0. Le reti portano le firme di Cristiano Feller (2),
Massimiliano Sordo (nella foto, 2 volte a segno),
Omar Driouchy e Mattia Voltolini. La Fersina blocca
sullo 0 a 0 il Trento e quindi passa al turno 
successivo, proprio assieme agli aquilotti, mentre 
il Borgo viene “bocciato” per un solo punto. Davvero
una disdetta: un risultato amaro e forse immeritato. 
Ma bisogna ricaricare le pile in fretta e, dopo una
domenica di pausa, inizia il Campionato Allievi
Provinciale che accoglie (nel girone E) il Borgo e
tutte le altre 11 squadre escluse dopo la prima fase.
La prima avversaria dei nostri è il Mori Santo Stefano
che viene piegato per 3 a 1 con le reti di Gabriel
Sordo, Cristiano Feller e Omar Driouchy. Domenica
13 novembre i nostri hanno ospitato il Calisio, 

battendolo con un netto 5 a 0. Omar Driouchy
ha aperto le marcature, poi Gabriel Sordo ha
messo a segno una tripletta e infine Ivan
Andreata ha messo la ciliegina sulla torta e
chiuso la partita.
La domenica successiva il Borgo ha giocato
contro il Villazzano, la “bestia nera” del girone
di qualificazione. E la “bestia nera” stavolta è
stata domata con un secco 5 a 0 che non
ammette repliche e porta le firme di Cristiano
Feller (doppietta), Ivan Andreata, Omar
Driouchy e Alberto Galvan.
Ora, prima della pausa invernale, rimane da
disputare solo la gara con la Rotaliana, con la
speranza di non interrompere la striscia 
positiva e di confermarsi i più forti della 
categoria, almeno in ambito provinciale.

(C.B.)

Solo un pari “annunciato” tra Trento e Fersina esclude gli Allievi

Ma i giallorossi ripartono col turbo e fanno fuori la bestia nera Villazzano

La beffa e la riscossa

> Massimiliano Sordo degli Allievi giallorossi
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U
Un paio di numeri fa, ci eravamo lasciati con le due

formazioni dei Giovanissimi allenati da Giancarlo

Marchi alle prese con i rispettivi gironi provinciale 

e di qualificazione regionale. Dopo la convincente

vittoria per 3 a 2 fuori casa contro la Ledrense, 

i provinciali sono chiamati alla trasferta di Pergine

contro la Fersina e con un prezioso 1 a 1 

confermano il trend positivo delle ultime giornate.

Il sabato successivo arriva, in quel di Torcegno, 

la capoclassifica Mezzocorona che si impone 

autoritariamente per 8 a 1 (rete della bandiera

di Raffaele Dalledonne); si tratta però di un risultato

che, con un po’ di convinzione in più da parte 

dei nostri e con qualche “svista” arbitrale in meno, 

poteva sicuramente essere meno pesante.

Dopo la sconfitta per 2 a 0 in trasferta con 

il Villazzano, il Borgo Giovanissimi provinciali 

è chiamato alla riscossa nel match casalingo contro

l’Oltrefersina. Il Borgo rompe subito gli equilibri 

con il gol di Francesco Moggio, gioca meglio 

e potrebbe chiudere il match, ma a ribaltare 

la situazione è l’Oltrefersina che si porta sul 2 a 1 

a pochi minuti dalla fine. I nostri non ci stanno 

e sul finire del secondo tempo ancora Moggio fissa 

il risultato sul 2 a 2.  

Passano sette giorni e c’è un’altra trasferta 

chilometrica da affrontare in quel di Varone 

di Riva del Garda dove i nostri ragazzi si impongono

a suon di gol per 7 a 2. Un risultato importante 

che dà morale al gruppo in vista delle ultime 

due giornate di campionato. 

Sabato 13 novembre  va si scena a Torcegno 

l’undicesima giornata, che vede di fronte Borgo 

e Calisio. I giallorossi mettono in campo 

un buon gioco e creano diverse occasioni da gol. 

Le reti finali sono 3 e portano le firme 

di Matteo Stenico, Elia Cristofoletti 

ed Emanuele Dalledonne. La domenica successiva

altra partita casalinga contro la Valle di Non, fanalino

di coda del girone G.  

Gara senza storia, che vede prevalere la formazione

giallorossa per 14 a 1. Le reti portano la firma 

di Jures Ahmetaj (4), Raffaele Dalledonne (4), 

Elia Cristofoletti (3), Nicola Brusamolin, Emanuele 

Dalledonne, Nicola Stevanin.

L’ultima giornata del girone autunnale vedrà 

i Giovanissimi provinciali impegnati nello scontro

esterno con il Levico e poi arriverà il lungo stop

invernale durante il quale potranno ricaricare 

le batterie per affrontare al meglio il girone di ritorno.

I Giovanissimi regionali, guidati come i colleghi 

dei provinciali dal Gian, dopo l’incoraggiante vittoria

casalinga con il Trento sono chiamati a quattro 

sfide fondamentali per decidere le formazioni 

che approderanno al successivo girone regionale.

Dopo la sconfitta per 2 a 0 in trasferta contro

la Fersina, una delle formazioni più forti del girone,

va di scena il turno infrasettimanale del 12 ottobre

con il Gardolo. I nostri si portano in vantaggio 

per 2 a 0 e sembrano controllare l’incontro, 

ma nel secondo tempo la formazione ospite recupera, 

fissando il risultato sul 2 a 2 nei minuti finali 

del match.

Domenica 15 la sfida casalinga contro il Villazzano 

si chiude sul 2 a 1 finale per i giallorossi, 

risultato che lascia aperto un piccolo spiraglio 

alle speranze di qualificazione del Borgo. 

Infatti per accedere al terzo posto del girone e potersi

così giocare tutto in uno spareggio con le altre 

due terze dei gironi B e C, bisogna battere il Mori 

in trasferta e sperare nella vittoria della Fersina 

contro il Gardolo.

Il week-end successivo Mori-Borgo si chiude con 

il risultato di 1 a 3 (reti di Zaidoune Hamza, Lorenzo

Pradel, Stefano Marchi). Un’ottima prestazione 

da parte dei nostri che, dopo avere chiuso 

in svantaggio di un gol il primo tempo, ribaltano 

il risultato nella seconda frazione di gioco. 

A confermare il terzo posto nel girone 

le buone notizie che arrivano da Pergine, dove 

Come Renato Zero, nemmeno i Giovanissimi lo avevano considerato

Eliminati dal Rovereto nello spareggio tra le terze, ci si rituffa nel girone provinciale

Il triangolo no
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la Fersina sconfigge il Gardolo. A decidere ora

la settima squadra che andrà a comporre il girone

regionale saranno gli scontri diretti con Calisio 

e Rovereto, terze classificate negli altri due gironi.

Mercoledì la prima partita vede di fronte a Borgo

i giallorossi contro il Calisio. I nostri escono 

alla distanza, grazie alla buona preparazione fisica,

ma il risultato finale rimane di 0 a 0 e rimanda 

il verdetto finale allo scontro successivo contro

il Rovereto. Il match contro i bianconeri inizia 

nel migliore dei modi, grazie alla rete messa 

a segno da Stefano Marchi. Il Rovereto raggiunge 

il pareggio  che regge fino alla metà del secondo

tempo. L’ingiusta espulsione di Purin e il forcing

finale del Rovereto fanno pendere il match dalla parte

delle zebrette lagarine che fissano il risultato finale

sul 5  a 1, certamente troppo largo per i valori 

visti in campo.

Smaltita la delusione per la mancata qualificazione

che, per la cronaca, ha premiato alla fine proprio

il Rovereto, è già tempo di tuffarsi nel girone F 

della seconda fase provinciale. 

Questo girone raggruppa le squadre non ammesse

alla fase regionale e, nella prima giornata, 

vede di fronte nuovamente Borgo e Calisio. 

Al vantaggio ospite replica Zaidoune Hamza 

su punizione. Nonostante il forcing finale i ragazzi

giallorossi non riescono a sbloccare il match, 

che si chiude perciò in parità. 

Domenica 13 Novembre si gioca Gardolo-Borgo. 

La formazione di casa si porta subito sul 2 a 0 

nei primi minuti di gioco. Nella ripresa 

i nostri ragazzi riescono ad accorciare le distanze

grazie alla rete di Lorenzo Pradel, che sfrutta 

un’indecisione della difesa avversaria, ma purtroppo

il risultato finale rimane di 2 a 1 per i trentini. 

Un match che con un po’ di convinzione in più 

poteva portare a casa.

Il weekend successivo infine sbarca a Borgo 

il Riva del Garda. Al vantaggio degli ospiti replica

Kharem Driouchy, che fissa il risultato finale 

sull’1 a 1, in una delle peggiori prestazioni stagionali

dei ragazzi di Marchi. 

Il girone di ritorno di concluderà il 27 prossimo,

in trasferta a Rovereto contro il Sacco San Giorgio,

seguirà la pausa invernale che servirà sicuramente 

ai nostri Giovanissimi per  riposare in vista 

della ripresa primaverile del campionato.

(R. S.)
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Dopo la vittoria in casa per 5-0 contro il Valsugana
di Scurelle (doppietta di Endi Dobrozi in rete anche
Yasin Entezarolmahdi, Simone Dellaserra e Jures
Ahmetaj) il primo successo esterno contro il Telve
nel derby più sentito” (4-2, con tripletta di Jures
Ahmetaj e gol di Simone Dallaserra), e il netto 4-0
contro l’Audace, (reti di Jures Ahmetaj, Davide
Voltolini, Marku Ledion  e Yasin Entezarolmahdi), la
fase autunnale del campionato degli Esordienti ha
portato anche la prima sconfitta. A Madrano contro
l’Oltrefersina, su un campo a limite della praticabilità
e dopo cinque risultati positivi, i giallorossi sono stai
sconfitti per 5-1; una battuta d’arresto mitigata solo
dalla grande prova del portiere Filippo Molinari
(nella foto) e dalla rete della bandiera di Stefano
Medaglia. La chiusura della fase autunnale è degna
di una stagione fino ad oggi davvero positiva per gli
Esordienti: arriva infatti il successo anche nel quarto
derby, stavolta  contro il Roncegno (4-3, con 
doppietta di Michele Bastiani 
e goal di Marco Zampiero e Endi Dobrozi) che regala
il secondo posto in classifica ai ragazzi allenati 
da Mauro Tondin e Stefano Sartori. La partita contro 
i “cugini” termali ha visto i giallorossi imporre 

il proprio gioco nel corso del primo tempo e per 
gran parte della seconda frazione di gioco, per poi
subire la reazione degli avversari che approfittano
delle indecisioni dei giallorossi ma non arrivano
comunque a centrare il pari.
Complimenti vanno a tutta la squadra e ai “mister”
per l’ottimo girone d’andata e per la crescita dei
ragazzi che resta sempre l’obiettivo principale della
società. (A.M)

Molto positivo il girone di andata degli Esordienti 

Ruolino di marcia quasi immacolato; a salvare l’onore con l’Oltrefersina ci pensa Molinari

Positivi a tutto…Tondin

Borgo Valsugana - Largo Dordi, 8 - tel. 0461 753263
Centro Comm. “Le Valli” - tel. 0461 757351

trintinaglia
FOTO OTTICA

SVILUPPO E STAMPA IN 30 MINUTI
Servizi matrimoniali - Restauro foto - Centro ottico 

Viale Vicenza, 52 - tel. 0461 753218
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PRIMI CALCI 
Domenica 13 novembre al Palazzetto dello sport 
di Borgo, a conclusione della prima parte della 
stagione “Piccoli amici 2011/12” si è svolto 
un minitorneo quadrangolare organizzato dalla nostra 
società. Oltre al Borgo, sono scesi in campo i piccoli 
calciatori dell’Ortigaralefre (la squadra che raccoglie 
le giovani promesse di Grigno, Ospedaletto 
e Villa Agendo), del Telve e del Roncegno, 
presente con ben due formazioni.
La squadra allenata da Pasquale Sergi e da 
Loris Zanella ha messo in campo tanti bravi giocatori 
del 2004, del 2005 e, addirittura, due piccolissimi 
del 2006. Santiago Sartori e Mattias Tomio. 
Gli altri mini giocatori presenti in campo sono  stati: 
Isaia Nerobutto, Matteo Voltolini, Giulio Cristofoletti, 
Sindrit Cybi, Marco Moggio, Simone Ropelato, 
Leonardo Ballista, Alessandro Dandrea della classe 
2004; poi Francesco Ferrari del 2005. A completare 
l’organico vanno anche ricordati Nicolò Sergi, 
Sebastiano Caregnato, Alessandro Reale 
e Matilde Sole Reale, assenti ma sicuramente 
in campo alla prossima occasione!
Con l’entusiasmo alle stelle, un pizzico di 

emozione - anche perché per molti bambini si è 
trattato delle prime partite “ufficiali” dopo un’intera 
stagione di allenamenti e tanta voglia di fare gol, 
le squadre si sono affrontate con acceso spirito 
agonistico e grande sportività, arbitrate da Mario 
e Aldo, gli insostituibili organizzatori della giornata.
Sotto lo sguardo di un folto pubblico di genitori, 
sugli spalti per applaudire i propri piccoli e per 
dissetarli e sfamarli tra una partita e l’altra, le squadre 
si sono affrontate in partite di 12 minuti.
Per la cronaca i giallorossi, oltre a divertirsi 
come matti, si sono anche ben comportati, perdendo 
solo la prima partita con l’Ortigaralefre per poi rifarsi 
con due vittorie e un pareggio. Hanno segnato un gol 
ciascuno Simone, Marco, Matteo e Giulio, con belle 
parate di Isaia, una vera “saracinesca” tra i pali, 
Francesco protagonista e Sindrit, Leonardo 
e Alessandro D. utili e preziosi a tutto il campo.

(A e C F)

PULCINI 2000
Lo scorso 8 ottobre al Campo “Alle Valli” si è 
giocato il derby Borgo-Levico. Primo e secondo

Panorama di fine stagione sul mondo dei mini calci giallorossi

Dai Primi calci ai “Classe 2000”, l’importante è crescere e giocare assieme. Se poi si vince…

Che nidiata di Pulcini

> Il gruppo dei “Primi Calci”
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tempo sono stati giocati  con grande equilibrio 
da parte di tutte e due  le formazioni; e  si sono 
conclusi  sull’ 1 a 1. Ma nella terza frazione di gioco
una doppietta di Davide Carraro 
ha permesso al Borgo di imporsi con il punteggio 
di 3 a 2; partita bella e combattuta.
In una splendida giornata autunnale allo stadio
“olimpico” di Telve, il 15 ottobre,  si è giocata 
la “classicissima” con i cugini telvati. Partita 
emozionante e caratterizzata nei primi minuti 
di gioco da un bellissimo gol su punizione di Matteo
Braito e da un guizzo di Davide Carraro. 
Nella seconda frazione arriva anche il terzo gol,
segnato sempre dal capitano Carraro che sfrutta 
un errore difensivo dei padroni di casa. Dopo circa
20 minuti il Telve cambia marcia e segna due reti di
fila. Mister Orsingher scuote la squadra che reagisce
realizzando ancora col nostro immancabile “Grillo”.
Nell’ultima frazione di gioco si é notato un calo fisico
dei padroni di casa di cui ha saputo approfittare
il nostro Davide che ha messo a segno un’altra 
doppietta. Il match si è concluso così sul punteggio
di 6 a 3 per i Pulcini dell’US Borgo.
Il 22 ottobre in calendario c’è la partita
Borgo–Oltrefersina. Primo tempo equilibrato; 
nel secondo è arrivato il gol del capitano Davide 
che ha sbloccato la gara. Nella terza parte 
i nostri Pulcini hanno dilagato con una doppietta 
del solito “Grillo” e con la prima rete stagionale
segnata da Giovanni Taddei.
I nostri piccoli atleti stanno facendo un’ottima prima
parte di stagione, con molti risultati che potremmo
definire strepitosi grazie al duro lavoro sul campo,
sotto lo sguardo competente di mister Orsingher 
e del suo collaboratore Alessio Dalledonne.
Giovedì 10 novembre è stata invece recuperata 
la partita Borgo–Pergine che si è conclusa con 
il punteggio di 2 a 1 per gli ospiti. Gara difficile 
già da subito quando arriva inaspettato il gran gol del
vantaggio degli ospiti. La scossa giallorossa 
nella ripresa quando Maicol Cifani realizza uno
splendido gol di sinistro trafiggendo il portiere

avversario. Su un campo reso difficile ed insidioso
dalle abbondanti  precipitazioni il Pergine è riuscito
successivamente a raddoppiare con un tiro da lunga
distanza sul quale il nostro portiere non ha potuto 
fare nulla.
Devo dire che questi ragazzi sono cresciuti molto 
sia sotto il profilo tecnico che comportamentale; 
ci auguriamo che il gruppo possa ottenere gli stessi
risultati positivi anche nel girone di ritorno, 
con i ragazzini sempre disponibili ad ascoltare il
mister per imparare, divertirsi e crescere insieme.

A.D.

PULCINI 2001
Il girone di andata della stagione calcistica 
2011-2012 si è dimostrato molto impegnativo per 
i Pulcini del Borgo annata  2001 che hanno 
raggiunto il ragguardevole numero di  24 tesserati.
Considerata questa ampia rosa di iscritti, a fronte
della formazione messa in campo di soli 7 giocatori
si è deciso ancora all’inizio del campionato 
di dividerli in due gruppi, per formare quindi 
due squadre.
I due allenatori Aldo Lorenzin e Alfredo Landi hanno
seguito con grande disponibilità  i giocatori, sia
durante le partite che nelle tre sedute di allenamento
settimanali fissate nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, svolgendo un programma  finalizzato allo
sviluppo motorio-intellettuale dei ragazzi. È risultata
sempre gradita la presenza di alcuni genitori che
hanno collaborato in vari modi con i dirigenti 
giallorossi durante gli incontri.
In attesa del “letargo” invernale ecco il calendario
delle partite disputate dai nostri giovani giallorossi,
con i relativi risultati e i marcatori delle singole gare:
23 settembre 2011

Borgo B – Borgo A 1-1
marcatori: Angheben S., Lorenzin A.

1 ottobre 2011
Borgo A – Tesino       3-1
marcatori: Pompermaier T. (2), Lacatena F.

> Il gruppo dei Pulcini C
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1 ottobre 2011
Ortigaralefre A – Borgo B 4-1
Moser C.

8 ottobre 2011
Valsugana – Borgo A 0-1
Pompermaier T.

8 ottobre 2011
Borgo B – Primiero SM B 2-1
Moser C., Ferrai G.

15 ottobre 2011
Borgo A – Primiero SM A 3-0
3 Lorenzin A.

15 ottobre 2011
Ortigaralefre B – Borgo B 5-1
Moser C.

22 ottobre 2011
Borgo A – Ortigaralefre B 4-1
Lorenzin A (2), Pompermaier T. (2) 

22 ottobre 2011
Tesino – Borgo B 1-7
Armellini M. (4), Angheben S. (2), Moser C. (1) 

29 ottobre 2011
Ortigaralefre A – Borgo A 4-3
Pelipei L., Lorenzin A. (2)

29 ottobre 2011
Borgo B – Valsugana 0-2

5 novembre 2011
Borgo A – Primiero SM A 7-2
Lorenzin A. (4), Pompermaier T. (3)

5 novembre 2011
Primiero SM A – Borgo B 7-1
Moser C.

(A.D.)

PULCINI 2002
Si è concluso il 5 novembre, sul campo del Fersina,
il girone di andata dei Pulcini C, composta 
da giocatori della classe 2002. La squadra allenata
da Amos Bellumat, coadiuvato da Guido Ferrai 
presente in panchina in diverse occasioni
a causa di impegni lavorativi del primo allenatore,
conta su una rosa abbastanza ampia, composta dai
seguenti giocatori: Loris Battisti, Kevin Busarello,
Samuele Cristofoletti, Francesco Divina,  
Nicolas Dupi,  Youssef El Aouni, Alberto Ferrari,
Alex Mengarda, Alessandro Moggio, Luca Pinton,
Francesco Valdagni e Nicolas Vata.
Dopo un inizio di campionato molto positivo,
caratterizzato da tre combattutissimi pareggi contro
Telve, Levico e Ortigaralefre (gare terminate tutte con
l’identico punteggio di 2-2) e da una sonante vittoria
sul campo dell’Audace di Caldonazzo, la squadra si 
è un po’ persa d’animo nelle ultime tre gare. 
La pesante sconfitta alla quinta giornata contro
l’Ischia, una squadra molto matura, composta da 
giocatori del 2001 che hanno fatto vedere i sorci
verdi ai due nostri bravi portieri Alessandro 
e Francesco. 
I gialloneri hanno interrotto la serie positiva 
dell’avvio con uno stop che forse ha fatto nascere
qualche insicurezza nel gioco, avvertita poi anche 
nei confronti successivi con Roncegno e Fersina. 
Poco male, perché al di là dei risultati questi
ragazzini, sotto l’occhio attento e competente dei

due allenatori, sono cresciuti come gruppo, molto 
compatto e motivato, e anche sul piano tecnico. 
Di sicuro, a giudicare da come corrono, sembra 
continuare a crescere anche la loro voglia di divertirsi.

Questi i tabellini delle gare disputate nella prima
metà stagione, con i marcatori: 

BORGO - TELVE 2-2
Francesco, Nicolas

AUDACE - BORGO 3-5
Alberto (2), Alex, Francesco, Loris,

BORGO - LEVICO 2-2
Alex, Loris

ORTIGARA - BORGO 2-2
Nicolas (2)

ISCHIA - BORGO 8-0

BORGO - RONCEGNO 1-3
Alberto

FERSINA - BORGO 4-1
Alberto

(C.F.)

Cognome e nome
Angheben Stefano
Andriollo Dafne
Armellini Manuel
Bendak Reda
Boneccher Gianvico
Bortolon Marco
Bouveret Samuele
Caregnato Francesco
Dandrea Francesco
Ferrai Gianluca
Lacatena Fabio
Landi Nicolò
Lorenzin Alessandro
Lorenzin Federico
Moser Cristian
Pelipei Leonid
Pompermaier Tommaso
Rippa Giordano
Stenico Pietro
Tomaselli Giovanni
Zotta SamuelePU
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Non si può dire che lo Sci Club Cima XII non
affronti con serietà gli impegni previsti dalla 
propria attività: anche quest’anno si è partiti per
tempo per preparare al meglio la stagione 
invernale 2011-12 e come abbiamo 
“pubblicizzato” nel numero precedente, il primo
lavoro dei nostri è stata l’organizzazione della
ginnastica presciistica che è partita alla 
grande, giovedì 3 novembre con ben 27 iscritti,
segno che sempre più persone tengono alla 
propria salute ed hanno capito che presentarsi
sulle piste di sci con un fisico preparato da 
maggiori possibilità di divertirsi in piena 
sicurezza per se stessi e gli altri!
Seconda, ma non per importanza, l’organizzazio-
ne del corso per agonisti (baby-cuccioli) che
quest’anno sta creando non poche difficoltà ai
nostri perché risulta quasi impossibile (ma per 
il Direttivo dello Sci Club nulla è impossibile)
trovare le giornate, per gli allenamenti, che 
possano andar bene per tutti, senza nulla togliere
a scuola, compiti, attività alternative e quant’altro;
il programma prevede comunque circa 40 uscite
sulle piste del Passo Brocon con il maestro
Claudio Sperandio e la partecipazione alle gare
F.I.S.I , di propaganda e/o altre che verranno 
proposte via via. Speriamo che venga trovata la
soluzione ottimale che permetta di sviluppare
al meglio questo settore dell’attività sciistica,

che, senza aspirare ai grandi livelli, è comunque
un motivo per affinare tecniche e passione.
Ben presto poi sarà tempo, per quanti fossero
interessati, di partecipare ai corsi natalizi per
principianti e non che, come abbiamo già 

anticipato, si articoleranno in 5 giornate (28-30
dicembre 2011 e 3-5-7 gennaio 2012) con tre
ore di lezione al giorno, sotto la guida dei
Maestri della Scuola Italiana Sci Lagorai sulle
piste del Passo Brocon.
Per costi ed ulteriori informazioni, anche sui
corsi di perfezionamento, tenere d’occhio le
locandine e/o telefonare a Riccardo 333 2849188,
Daniele 335 8479414, Antonietta 0461 753686.
Prima di concludere parliamo del gruppo di Sci
Alpinismo che ha già iniziato alla grande la 
propria attività agonistica. Domenica 30 ottobre
prima uscita per i portacolori dello Sci Club
Cima XII al Passo dello Stelvio, in una gara 
non competitiva, organizzata da una famosa ditta
di abbigliamento ed attrezzatura per lo skialp.
La voglia di mettere gli sci ai piedi da parte dei
nostri era tanta e nessuno ha voluto mancare;

alla partenza molti nomi famosi, ma il nostro
gruppo, con alla testa Camillo, non si è fatto 
intimorire ed è partito “a tutta”, in una giornata
dal clima gradevole che ha favorito la presenza
anche di numerosi sostenitori che, comodamente
seduti, si sono potuti godere tutto lo spettacolare
tracciato della gara: un percorso di 800 mt 
di dislivello con tre salite e tre discese, il tutto
fuori pista!
150 i partenti, tra i quali i nostri, che ce l’hanno
messa tutta; purtroppo problemi con le pelli
hanno fermato Omar e Gabriele, mentre
Giancarlo e Camillo, vecchi volponi, hanno corso
con la testa oltre che con le gambe, concludendo
con risultati più che soddisfacenti che, anche se
in questa occasione non contava la classifica,
fanno ben sperare per il futuro e sottolineano
come l’allenamento estivo sia stato svolto con
criterio. A questo proposito il gruppo vuole 
ringraziare Stefano che con infinita passione 
e competenza lo segue e dà “le giuste dritte”.
Una giornata di sport e amicizia resa ancor 
più gradevole dalla vittoria, nella categoria
Master del sempre grande Camillo!
Ciao a tutti e arrivederci sulle piste!!! 

(L.B.)

E’ il momento di incominciare
a fare sul serio!

Autunno: tempo di bilanci, ma per lo Sci Club Cima 12

www.sciclubcima12.it
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Bison dir che al Borgo, in total sincerità,
la chiusura de l'andata cossì no l'è mai sta
perchè tute le squadre le s'ha date na scorlada
e ai aversari le g'ha cassà na remenada.

La Promossion la Garibaldina la l 'ha magnada,
la Juniores la Vigolana i l'ha strapassada,
i Alievi a Vilazan (5 a 0) i ha fato gran festa,
i Giovanissimi al Val de Non i g'ha fato la gresta.

N'altra squadra col Riva l'ha paregià
ma anca lori con onor i s'ha comportà
come la squadra dei nostri Amatori
che i è in testa, bravissimi anca lori !!

Difati, tel so giron, mai perso i ha
e speremo i tegne duro che onor ghe fa,
come che me piase 'n mucio i pulcini
sbregamandati ma boni e tanto carini.

Adesso, dopo el 27 in vacanza 'ndemo
e cossì l'andata ben o male la finimo
sperando che la paussada invernale
no la ne fae ripartir 'ndando so le bale.

Te sto periodo longo de rilassamento
nol deve esser sprecà tuto te 'n momento
ma el deve esser doperà per rimuginar
e le brute figure sercar de evitar !!!

Se la prima squadra l'ha subì trambusto
el ritorno el sarà el momento giusto
per dimostrar che el Borgo ancora el gh'è
e virtù nascoste tante ala fin ghe né.

Mi ala fine  ve n'ho dito assè
ma bonariamente, anca voi el savè,
se i mesi passai me son 'n po' scatenà,
ma l'è sta solo per darve na spronà.

El vostro Bastian Contrario

Quando 
el sol tramonta
l'aseno el se 'mponta




