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Finisce un 2017 vissuto in chiaroscuro . Sarà il prossimo l’anno buono?

Un anno pieno zeppo di emozioni

U.S. BORGO

C

Carissimi atleti, genitori, volontari, allenatori e
dirigenti dell’Associazione Sportiva US Borgo,
le festività Natalizie sono ormai vicine e, con la
fine dell’anno, arriva inevitabilmente anche il
tempo dei bilanci ma soprattutto dei
ringraziamenti e degli auguri.
Non possiamo certo dire che il 2017 sia stato
avaro di emozioni, talvolta contrastanti e a volte
con qualche malinteso di troppo e qualche
inattesa difficoltà, derivata anche dalla delicata
contingenza economica che stiamo vivendo;
certo, è mancato il successo sportivo che
speravamo, ma voglio credere e ne sono sicuro,

> Giordano Capra
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Impressionante il cammino della squadra di Ceraso che asfalta il campionato

Diciannove vittorie su diciannove

C

Con la vittoria nel derby con l’Ortigaralefre per
3 a 1 si è conclusa la prima parte di stagione
calcistica 2017/2018 ed è arrivato il momento dei primi bilanci. I risultati parlano chiaro:
19 partite ufficiali e 19 vittorie (13 su 13 in
campionato e 6 su 6 in coppa). Un cammino da
rullo compressore quello tenuto dalla truppa
di Max Ceraso che ha spazzato via ogni
avversario. La classifica del girone C di Prima
categoria parla chiaro: primo posto a punteggio
pieno con dieci lunghezze di vantaggio
sull’Ortigaralefre, più immediata inseguitrice.
50 reti segnate e 5 reti subite che
rappresentano il miglior attacco (grazie anche
alle 18 marcature del capocannoniere Holler)
e la miglior difesa del torneo. Ma partiamo
dal principio. Nella sessione di mercato estiva
ecco grandi novità a livello di organico. A
partire, appunto, dal ritorno sulla panchina di
un “borghesano adottivo” come Max Ceraso,

allenatore che conosce molto bene l’ambiente
valsuganotto. Oltre al Mister sono approdati
giocatori nuovi come il portiere Stefano Catana,
il difensore Massimo Divina, il centrocampista
Nicola Baldessari e l’attaccante Erik Holler. A
questi si sono aggiunti dei graditi ritorni come
quelli del difensore olato Fabrizio Dandrea,
del centrocampista Addi Kamal e dell’esterno
offensivo Stefano Marchi. La rosa a disposizione
è parsa quindi subito di categoria superiore ed i
primi risultati hanno confermato le attese. 4 a 1
l’esordio in trasferta con l’Alta Anaunia prima
della vittoria più sofferta di questo girone
d’andata. Alla prima partita in casa è stato
subito tempo di derby con il Telve degli ex
Mylonas, Bernardi, Marchi e Gonzo. Solo la
prodezza balistica di Vinante, a tempo scaduto,
ha permesso di fissare il punteggio sul 2 a 1
e portare a casa il bottino pieno. Nella partita
successiva è stato decisivo l’ingresso in campo
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> Massimiliano Ceraso - tra Aldo Lorenzin e Massimo Frassi - è il grande ritorno sulla panchina giallorossa

del veterano Oscar Nervo per portare a casa i
tre punti dal difficile campo di Calceranica (3 a
1). Dopo aver incassato tre reti nelle prime tre
giornate il sistema difensivo ha cominciato a
funzionare bene e nelle seguenti 4 partite sono
arrivate altrettante vittorie mantenendo la porta
inviolata. Redival, Fiemme, Pinè e Dolomitica
sono state schiacciate rispettivamente 5 a 0,
3a 0, 0a 3 e 8 a 0. Nella trasferta successiva il
Borgo si è imposto per 6a1 sul campo ostico di
uno Spormaggiore capace di reggere il ritmo

per un tempo. Le quattro partite che hanno
condotto alla sfida con l’Ortigaralefre hanno
visto soccombere nell’ordine TnT (3 a 0), Fassa
(0a3), Ozolo Maddalene (4 a 0) e Verla (0 a 2).
Ed eccoci così all’ultima partita dell’anno, il
derby fra prima e seconda contro l’Ortigaralefre. Partita quasi mai in bilico con i giallorossi
che hanno imposto il proprio gioco e ritmo alla
partita, vincendo 3a1 e subendo la rete della
bandiera subito prima del triplice fischio finale.

> Si fa festa per una rete. E’ già successo 50 volte nel girone di andata

CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GIRONE C

SQUADRA	PT	G	
BORGO
ORTIGARALEFRE
SPORMAGGIORE
TELVE
FIEMME
CALCERANICA
PINE’
TNT MONTE PELLER
VERLA
REDIVAL
DOLOMITICA
FASSA
ALTA ANAUNIA
OZOLO MADDALENE

39
29
24
20
18
18
18
18
17
15
15
13
12
0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V	N	P	RF	RS	DR
13
9
7
6
5
4
5
5
4
4
4
4
4
0

0
2
3
2
3
6
3
3
5
3
3
1
0
0

0
2
3
5
5
3
5
5
4
6
6
8
9
13

50
25
24
21
22
27
19
24
20
28
21
12
23
8

5
10
24
17
15
21
18
29
19
33
26
22
33
52

I BOMBER
GIALLOROSSI
18
10
5
4
3
2
1
		
		

Erik Holler
Roberto Vinante
Marco Ferrai
Stefano Marchi
Kamal Addi, Claudio Zampiero
Matteo Caumo
Davide Dalsasso, Fabrizio Dandrea,
Massimo Divina, Giuseppe Gubert,
Oscar Nervo

> Il capocannoniere giallorosso Erik Holler,
con il vicepresidente Eddy Sartori

La Rosa 2017-2018 dell’US Borgo

Portieri: Stefano Catana (‘92), Ante Crnjac (‘95), Emanuele Tomio (‘98)
Difensori: Matteo Caumo (‘89), David Dalsaso (‘96), Fabrizio Dandrea (‘86),
Massimo Divina (‘89), Giuseppe Gubert (‘82), Marco Mengarda (‘94),
Andrea Nervo (‘84), Gabriele Pinton (‘98)
Centrocampisti: Kamal Addi (‘89), Nicola Baldessari (‘95),
Davide Dalsasso (‘90), Marco Ferrai (‘94), Roberto Vinante (‘86)
Attaccanti:
Endi Dobrozi (‘99), Erik Holler (‘94), Stefano Marchi (‘98),
Oscar Nervo (‘84), Claudio Zampiero (‘91)

+45
+15
0
+4
+7
+6
+1
-5
+1
-5
-5
-10
-10
-44
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Il successo della stagione scorsa nel girone provinciale ha chiuso un ciclo

Come ripartire dopo un trionfo
juniores

P

> La formazione Juniores dell’US Borgo

Per iniziare un saluto a tutti i lettori ed amici del
nostro giallorosso da parte di tutta la brigata della juniores. Dopo la vittoria del girone provinciale
della scorsa stagione la nostra compagine è ritornata ai nastri di partenza del nuovo campionato nel girone C juniores provinciale.
Le molte partenze e il ridimensionamento in termini numerici della rosa hanno di fatto tolto la
possibilità di ambire al disputare il girone elite di
categoria conquistato sul campo lo scorso anno
ripartendo così da un più accessibile torneo provinciale. La formazione ritornata sotto la guida
di mister Pecoraro (l’anno scorso alla guida dei
nostri allievi elite) è così ripartita con la preparazione a metà agosto alla ricerca di una nuova
amalgama in campo e nel tentativo di trovare
il giusto mix per affrontare al meglio la nuova
stagione. La rosa è così composta con i reduci
della scorsa stagione, capitan Montibeller, Tomio,
Voltolini, Zampiero, Hamrouni, Medaglia, Eccel,
Dobrozi e Pinton (questi ultimi due aggregati alla
prima squadra), i ragazzi anno 2000 saliti dagli
allievi, Gennari, Orsingher, Libardoni, Nigro e Dalsasso, il rientrante Divina e i nuovi Angheben, El
Jaad e Yasin, della rosa fa parte anche Dallapiccola fermo ai box per infortunio.
I ristretti numeri e l’assenza di giocatori in diver-

si ruoli hanno comportato il dover adattarsi alle
varie situazioni con i ragazzi chiamati spesso a
reinventarsi in ruoli non propriamente loro. L’inizio contro due corazzate contro Albiano ed i cugini del Telve hanno portato zero punti in cascina
ed una pesante scoppola proprio nel derby, La
sconfitta ha però dato la scintilla che ha portato
ad un’inversione immediata di assetto in campo
(nominalmente un 4-4-2 che si traduce nella realtà in una squadra con spiccate caratteristiche
offensiva in un 4-2-4) e di atteggiamento.
Da qui con qualche alto e qualche passaggio a
vuoto un girone di andata che ha portato 19 punti frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in
11 partite, con un bottino di 29 gol segnati e 20
subiti per un 5°posto in classifica al termine del
girone di andata. La consapevolezza degli errori commessi e la maggior conoscenza dei valori
dei singoli e del gruppo sono le basi per ripartire
ad inizio 2018 nella preparazione del girone di
ritorno alla caccia di punti e di prestazioni sempre migliori con l’obbiettivo di salire sul podio
scalzando qualche formazione cha al momento
ci sta davanti.
Un saluto ed un augurio da parte del gruppo juniores per un sereno Natale e buon inizio 2018 e
come sempre Forza Borgo!

G

La squadra di Emilio Fedele cambia marcia dopo le prime cinque sconfitte

In rimonta, dopo la falsa partenza
ALLIEVI PROV.

G

> Capitan Divina, impegnato con gli Allievi provinciali sul campo del Valcembra

Gli Allievi Provinciali quest’anno sono stati
affidati ad Emilio Fedele, al quale sono stati
affiancati Carlo Boneccher, Fabrizio Hafner e
Carlo Pelissero.
La squadra ha avuto un inizio di campionato
molto negativo, caratterizzato da una serie di
cinque sconfitte consecutive. Il gruppo
non si è però mai dato per vinto ed è riuscito a
collezionare, nelle ultime quattro partite
dell’andata, tre vittorie ed un pareggio, per un
totale di 10 punti conquistati.

21 OTTOBRE: Fassa 3 - Borgo B 2

16 SETTEMBRE: Piné 5 - Borgo B 3

Hasani V. (25’ st Ciola C.); Gozzer C., Hafner L. (1’ st Rippa
G.), Grosselli P.E., Fusi S.; Divina F. ©, Dalsaso D., Eccel D.;
Moggio A. (17’ st Vata N.), Dupi N., Rigoni A.
Reti: Francesco Divina, Alberto Rigoni

Hasani V.; Gozzer C., Dalsaso D., Grosselli P.E., Fusi S.;
Divina F. ©, Eccel D.; Moggio A., Pantaleo M. (8’ st Nicoletti
M.), Rigoni A.; Dupi N. (14’ st Vata N.)
Reti: Alberto Rigoni (2), Alessandro Moggio

23 SETTEMBRE: Valcembra A 2 - Borgo B 1

Hasani V.; Grosselli P.E., Hafner L., Dalsaso D., Rippa G.;
Pantaleo M. (1’ st Pagliaro F.), Moggio A. (24’ st Nicoletti M.),
Divina F. ©, Rigoni A.; Vata N. (10’ st Dupi N.), Eccel D.
Reti: Denis Dalsaso, Daniele Eccel

28 OTTOBRE: Borgo B 5 - Alta Valsugana 1

Hasani V.; Fusi S., Hafner L., Grosselli P.E., Rippa G. (16’ st
Dupi N.); Moggio A., Dalsaso D. (5’ st Battisti L.), Divina F.
©; Gozzer C. (12’ st Vata N.); Eccel D. (21’ st Nicoletti M.),
Rigoni A.
Reti: Francesco Divina (3), Nicolas Dupi, Cristiano Gozzer

4 NOVEMBRE: Telve 2 - Borgo B 2

11 NOVEMBRE: Borgo B 4 - Ortigaralefre 2

Hasani V.; Gozzer C. (14’ st Rippa G.), Stenico P., Grosselli
P.E., Hafner L. (1’ st Fusi S.); Divina F. ©, Dasaso D. (26’ st
Nicoletti M.), Eccel D.; Moggio A. (30’ st Pagliaro F.), Pantaleo M. (1’ st Dupi N.), Rigoni A. (18’ st Vata N.)
Rete: Denis Dalsaso

Hasani V. (11’ st Battisti L.); Gozzer C. (11’ st Rippa G.),
Dalsaso D., Grosselli P.E., Fusi S.; Moggio A., Marighetto A.,
Eccel D. (27’ st Divina F.); Vata N. (25’ st Pantaleo M.), Dupi
N. (39’ st Nicoletti M.), Rigoni A. ©
Reti: Nicolas Dupi, Alberto Marighetto, Marco Pantaleo,
Alberto Rigoni

8 OTTOBRE: Vigolana 2 - Borgo B 1

25 NOVEMBRE: Levico Terme B 1 - Borgo B 3

Hasani V.; Gozzer C., Hafner L. (15’ st Rippa G.), Grosselli
P.E., Fusi S.; Divina F © (38’ st Nicoletti M.), Dalsaso D.,
Eccel D. (8’ pt Pantaleo M.); Moggio A., Dupi N. (10’ st Vata
N.), Rigoni A.
Rete: Alberto Rigoni

14 OTTOBRE: Borgo B 1 - Fiemme 2

Hasani V.; Gozzer C., Hafner L. (30’ st Nicoletti M.), Delucca
P., Fusi S.; Moggio A., Dalsaso D., Divina F. ©; Vata N. (11’ st
Pagliaro F.), Pantaleo M. (11’ st Dupi N.), Rigoni A.
Rete: Alberto Rigoni

Hasani V.; Gozzer C., Dalsaso D., Grosselli P.E., Fusi S. (32’
st Hafner L.); Moggio A., Eccel D., Divina F. ©; Vata N. (5’ st
Pantaleo M.), Dupi N. (37’ st Battisti L.), Rigoni A.
Reti: Francesco Divina (2), Nicolas Dupi

La squadra ora può concedersi il meritato riposo
durante la pausa invernale, sperando non perda
il ritmo acquisito nelle ultime quattro partite.

La “promozione” solo sfiorata deprime la squadra che però chiude vincendo

Venti punti non bastano per l’Elite

allievi elite

G

Gli Allievi Elite quest’anno sono stati affidati a
Paolo Peruzzi, al quale sono stati affiancati Carlo
Boneccher ed Angelo Dandrea.
La squadra è stata inserita nel girone D di
qualificazione all’Elite, assieme a Civezzano
Sport, Levico Terme, Oltrefersina, Pergine Calcio
e Primiero.
10/09/17: Oltrefersina 0 – Borgo 1

Ciola C.; Michelini S. (31’ st Stenico P.), Cristofoletti S.,
Dandrea F., Delucca P. (1’ st Voltolini G.); Dissegna M., Marighetto A. (21’ st Marzak M.), Angheben S.; Kaci E. (26’ st
Pompermaier T.), Lorenzin A. ©, Peruzzi S. (1’ st Zanetti L.)
Reti: Mohammed Marzak

17/09/17: Borgo 8 - Pergine Calcio 0

Ciola C. (22’ st Hasani V.); Michelini S. (1’ st Zotta S.),
Voltoini G., Dandrea F. (18’ st Cristofoletti S.), Delucca P. (12’
st Pompermaier T.); Kaci E., Dissegna M. (1’ st Marzak M.),
Angheben S.; Zanetti L., Lorenzin A. ©, Peruzzi S. (15’ st
Marighetto A.)
Rete: Simone Peruzzi (4), Paolo Delucca, Martin Dissegna,
Alessandro Lorenzin, Tommaso Pompermaier

21/09/17: Primiero 2 – Borgo 8

Ciola C. (34’ st Hasani V.); Zotta S., Dandrea F., Cristofoletti
S. (19’ st Delucca P.); Zanetti L. (1’ st Stenico P.), Marzak
M., Marighetto A. (22’ st Michelini S.), Angheben S. (1’ st
Dissegna M.), Pompermaier T.; Kaci E. (14’ st Peruzzi S.),
Lorenzin A. © (11’ st Voltolini G.)

> Gli Allievi Elite giallorssi prima del derby con il Levico

Rete: Enrico Kaci (2), Alessandro Lorenzin (2), Francesco
Dandrea, Mohammed Marzak, Simone Peruzzi, Gabriele
Voltolini

24/09/17: Borgo 5 – Levico Terme 1

Ciola C.; Cristofoletti S. (15’ st Pompermaier T. / 34’ st Zotta
S.), Voltolini G., Dandrea F. Angheben S.; Dissegna M., Marighetto A. (13’ st Delucca P.), Marzak M.; Lorenzin A. ©, Kaci
E. (34’ st Michelini S.), Peruzzi S. (22’ st Zanetti L.)
Rete: Alessandro Lorenzin (3), Enrico Kaci (2)

01/10/17: Civezzano 1 – Borgo 0

Ciola C.; Michelini S. (20’ st Peruzzi S.), Cristofoletti S.,
Dandrea F., Delucca P. (10’ st Stenico P.); Dissegna M.,
Marighetto A. (14’ st Marzak M.), Angheben S.; Lorezin A. ©,
Kaci E. (34’ st Voltolini G.), Pompermaier T. (1’ st Zanetti L.)

08/10/17: Borgo 0 – Oltrefersina 1

Ciola C.; Cristofoletti S., Dandrea F. ©, Voltolini G.; Michelini
S. (1’ st Pompermaier T.), Dissegna M., Marighetto A.,
Marzak M., Delucca P. (23’ st Stenico P.); Kaci E., Zanetti L.
(16’ st Peruzzi S.)

15/10/17: Pergine Calcio 0 – Borgo 6

Ciola C.; Stenico P. (3’ st Delucca P.), Cristofoletti S., Dandrea F. ©, Michelini S. (1’ st Zotta S.); Dissegna M. (16’ st
Moggio A.), Marighetto A., Angheben S. (28’ st Lorenzin A.);
Pompermaier T. (13’ st Zanetti L.), Kaci E., Peruzzi S.
Reti: Stefano Angheben (2), Enrico Kaci (2), Alberto Marighetto, Simone Peruzzi

allievi elite

> L’ultima gara interna degli Allievi Elite. Ospite di turno il Gardolo

18/10/17: Borgo 10 – Primiero 0

Ciola C. (6’ st Hasani V.); Zotta S., Cristofoletti S. (17’ st
Moggio A.), Voltolini G., Michelini S.; Dandrea F. © (28’ st
Dissegna M.), Marighetto A. (1’ st Divina F.), Angheben S. (1’
st Pompermaier T.); Zanetti L. (14’ st Kaci E.), Peruzzi S. (1’
st Lorezin A.), Delucca P.
Reti: Paolo Delucca (2), Alessandro Lorenzin (2), Francesco
Divina, Enrico Kaci, Simone Peruzzi, Gabriele Voltolini, Luca
Zanetti, Samuele Zotta

22/10/17: Levico Terme 2 – Borgo 2

Rigoni A.)
Reti: Stefano Angheben (2), Francesco Dandrea, Simone
Peruzzi

12/11/17: Anaune Val di Non 2 – Borgo 1

Ciola C.; Michelini S. (25’ st Rigoni A.), Stenico P. (8’ st Voltolini G.), Dandrea F., Delucca P. (17’ st Dissegna M.); Marzak
M., Pompermaier T., Angheben S.; Zanetti L., Lorenzin A. ©,
Peruzzi S.
Rete: Mohammed Marzak

Ciola C.; Michelini S. (16’ st Delucca P.), Cristofoletti S.,
Dandrea F., Angheben S.; Dissegna M., Marighetto A. (7’
st Pompermaier T.), Marzak M.; Kaci E., Peruzzi S. (35’ st
Zanetti L.), Lorenzin A. ©
Reti: Alessandro Lorenzin (2)

19/11/17: Borgo 0 – Levico Terme 1

29/10/17: Borgo 2 – Civezzano 2

26/11/17: Bassa Anaunia 1 – Borgo 0

Ciola C.; Cristofoletti S., Voltolini G. (32’ st Zotta S.), Dandrea
F.; Pompermaier T. (1’ st Delucca P.), Dissegna M. (1’ st
Angheben S.), Marighetto A. (18’ st Michelini S.), Marzak M.;
Zanetti L. (15’ st Peruzzi S.), Kaci E., Lorenzin A. ©
Reti: Alessandro Lorenzin (2)

Dopo l’avvio più che incoraggiante, la squadra
ha rallentato e non ha centrato la qualificazione
all’Elite, nonostante i 20 punti conquistati. A
precederla in classifica sono stati l’Oltrefersina
(con 22 punti conquistati) e il Civezzano che, a
pari punti col Borgo, ha prevalso per i maggiori
punti conquistati negli scontri diretti. Gli Allievi
giallorossi sono quindi stati inseriti nel Girone E
del campionato provinciale.
05/11/17: Borgo 4 – Rotaliana 1

Ciola C.; Delucca P., Cristofoletti S. (1’ pt Grosselli P.E.),
Dandrea F. (28’ st Voltolini G.), Michelini S.; Marzak M. (11’
st Dissegna M.), Marighetto A. (23’ st Dalsaso D.), Angheben
S.; Kaci E. (11’ st Zanetti L.); Peruzzi S., Lorezin A. (23’ st

Ciola C.; Michelini S. (1’ st Marighetto A.), Cristofoletti S.,
Dandrea F., Delucca P. (23’ st Stenico P.); Dissegna M., Pompermaier T., Kaci E.; Zanetti L. (1’ st Voltolini G.), Lorenzin A.
©, Peruzzi S. (1’ st Marzak M.)

Ciola C.; Michelini S. (17’ st Stenico P.), Voltolini G., Marighetto A., Delucca P. (18’ st Zotta S.); Marzak M., Dissegna
M. (25’ st Zanetti L.), Pompermaier T. (30’ st Divina F.);
Lorenzin A. ©, Kaci E.; Peruzzi S.

03/12/17: Borgo 2 – Gardolo 1

Ciola C.; Michelini S. (22’ st Stenico P.), Crisofoletti S.,
Dandrea F., Delucca P. (1’ st Angheben S.); Dissegna M.,
Marighetto A. (1’ st Pompermaier T.), Marzak M.; Peruzzi S.,
Lorenzin A. © (38’ st Zotta S.), Kaci E. (1’ st Zanetti L.)
Reti: Mohammed Marzak, Luca Zanetti

La squadra chiude così con un vittoria,
interrompendo la preoccupante striscia di tre
sconfitte consecutive, lasciando la speranza,
oltre che il dovere, di ripartire col piglio giusto il
prossimo anno, mirando a posizioni di classifica
più consone al livello tecnico della squadra.

Diciassette ragazzi e una squadra che lotta per la maglia; anche quella nuova

Ci facciamo beffe della scaramanzia
GIOVANISSIMI

> La compagine dei Giovanissimi dell’US Borgo

H

Ha preso il via il primo giorno di agosto, la stagione del gruppo giovanissimi affidato alle cure
di Alessio Radice, Flavio Moser e Alessandro
Giaccio con la collaborazione di Franco Tomio
per quanto riguarda la preparazione dei portieri.
Il gruppo, composto da 17 giocatori, è stato
inserito nel girone E del campionato di qualificazione al giorone unico Elite con Fiemme, Levico,
Pergine calcio e Primiero.
Di seguito i risultati:
Borgo – Primiero: 		
6-1
(Cingarlini (2) – Ciola (2) – Colla – Melcangi)
Fiemme – Borgo: 		
6-0
Pergine Calcio – Borgo:
0-1 (Papi)
Borgo – Levico:		
1-4 (Papi)
Borgo – Pergine Calcio:
3-0
(Carraro – Ciola – Nicoletti)
Primiero – Borgo:		
2-1 (Nicoletti)
Borgo – Fiemme:		
4-2
(Carraro – Cingarlini – Papi – Zotta)
Levico – Borgo:		
4-0
(* tra parentesi i marcatori)

La prima partita, giocata in infrasettimanale,

ci ha visti, sul terreno di casa, contrapposti al
Primiero e, pur non disputando una buona gara,
siamo riusciti ad incamerare l’intera posta in
palio con il risultato di 6-1.
Quattro giorni dopo siamo partiti alla volta di
Tesero per affrontare il quotato Fiemme e,
nonostante un avvio decisamente promettente,
una volta subiti 2 gol nel giro di pochi minuti
abbiamo smesso di giocare e, di conseguenza,
subito una sonora sconfitta; 0-6 il risultato
finale.
Nella terza giornata, siamo stati protagonisti sul
manto sintetico di Pergine e, dopo una partita
giocata alla pari siamo riusciti ad uscire vittoriosi grazie ad un gol segnato su punizione nei
minuti finali di gara.
Nell’ultima partita del girone di andata abbiamo
ospitato il Levico e, come nella partita con il
Fiemme, dopo un primo tempo giocato alla pari
e conclusosi sullo 0-0, il secondo tempo ci ha
visto soccombere per 1-4.
Il girone di ritorno cominica con il Pergine calcio
e, grazie ad una prestazione di qualità e carattere, siamo riusciti a conquistare i 3 punti grazie

al 3-0 maturato sul campo.
Per tenere vive le speranze di qualificazione
al girone elite era necessario andare a vincere
in Primiero ma purtroppo, forse a causa della
facile vittoria ottenuta all’andata o alla rosa
ridotta ai minimi termini, siamo incappati in una
sconfitta per 1-2 obbligati, tra l’altro, a giocare
l’ultimo quarto d’ora con un uomo in meno a
causa di un infortunio ed avendo già operato
l’unico cambio a disposizione.
A questo punto, con la matematica qualificazione di Fiemme e Levico, abbiamo affontato le
ultime due partite con l’obiettivo di preparare
al meglio il nuovo campionato provinciale di
risulta.
I risultati, come nelle precedenti partite, sono
stati altalenanti e, se con il Fiemme, giocando
una buona gara, siamo riusciti a vincere per 4 a
2, con il Levico abbiamo offerto una gara deludente soprattutto dal punto di vista caratteriale
e il 4 a 0 finale ne è sicuramente la prova.
Con l’obiettivo, a questo punto, di ben figurare
nel campionato provinciale, dopo una settimana
di pasua abbiamo affrontato la prima partita del
girone F.
A Borgo è venuta a farci visita la Bassa Anaunia
e, nonstante uno strapotere fisico dimostrato
dalla compagine ospite, siamo riusciti a portare
a casa l’intera posta in palio difendendoci con
ordine e segnando a 10 minuti dal termine.
Con il morale alto, la settimana successiva,
siamo andati a Lavis dove abbiamo affrontato
un gruppo composto completamente da ragazzi
nati nel 2004; partita terminata con la vittoria
per 0 a 4.
La terza, ed ultima partita in casa del 2017,
ci ha visti di fronte alla Rotaliana, partita nella

quale è stata sfoggiata anche la nuova divisa da
gioco e, come nella precedente partita, il risultato finale è stata una vittoria per 4 a 0.
Nell’ultima partita dell’anno siamo stati ospiti
del Gardolo e, come nelle precedenti partite,
è arrivata una importante vittoria ottenuta in
rimonta.
Grazie a queste 4 vittorie ottenute in altrettante
partite arriviamo alla pausa natalizia a punteggio pieno e in 2° posizione ad un punto dalla
capolista Mezzocorona che però deve ancora
osservare il turno di riposo.
Aspettando il 18 febbraio, giorno di ripresa del
campionato auguro a tutti i lettori un sereno
Natale.

Risultati Campionato
Giovanissimi di risulta,
girone F:

Borgo – Bassa Anaunia
1 – 0 (Cingarlini)
Lavis – Borgo		
0–4
(Braito – Eccel (2) – Papi)
Borgo – Rotaliana		
4–0
(Cingarlini (2) – Ciola – Eccel)
Gardolo – Borgo		
1–2
(Ciola – Papi)
(* tra parentesi i marcatori)

La rosa dei Giovanissimi
Braito Matteo, Broilo Tommaso, Carraro Davide,
Ciola Marco, Cingarlini Leonardo,
Colla Alessandro, Eccel Luca, Melcangi Mattia,
Moggio Samuele, Moser Mattia, Nicoletti Pietro,
Osti Gianluca, Papi Gregory, Raducanu Antonio,
Ruzzini Lorenzo, Taddei Giovanni,
Zotta Alessandro

CLASSIFICA CAMPIONATO Giovanissimi Provinciale 2017/2018 - Girone F

SQUADRA	PT	G	

V	N	P	RF	RS	DR

MEZZOCORONA
BORGO
PRIMIERO
CALISIO
BASSA ANAUNIA
GARDOLO
PERGINE CALCIO
LAVIS
ROTALIANA

4
4
3
3
2
1
1
0
0

13
12
9
9
7
3
3
0
0

5
4
4
5
4
5
3
4
4

1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
2
1
4
2
4
4

29
11
13
12
21
8
4
2
0

7
1
2
9
7
12
13
25
24

+22
+10
+11
+3
+14
-4
-9
-23
-24

GIOVANISSIMI

Un gruppo talentuoso che affonda le radici nelle partitelle al “Bellesini”

I beati del campetto dell’oratorio

esordienti a

B

“Buonasera a tutti, come sempre analizzo il post
partita: Cosa dire? Ammettere la superiorità degli
avversari non e’ mai facile, ma credo sia doveroso
ammettere che oggi abbiamo incontrato una formazione che ci e’ stata superiore in tutto, grandi individualità e grande collettivo, gioco molto semplice
ma fruttuoso sia in possesso che in non possesso
palla, insomma una signora squadra. Dal canto
nostro i miei ragazzi si sono dannati l’anima…”,
Queste sono le parole dell’allenatore del Levico,
in un messaggio whats app ai genitori dei suoi
ragazzi, dopo l’incontro del 15 novembre contro
i nostri Esordienti A, terminata con una larga vittoria per i nostri: il miglior attestato - certamente
obiettivo, visto che viene da un avversario - alla
qualità del gruppo di Amos.
Un gruppo che quest’anno si è sfoltito, rispetto
agli anni scorsi, per l’abbandono di alcuni atleti. Sono rimasti in 13 (Lorenzo, Luka, Daniele,
Christian, Armeli, Ale, Nicolas D., i gemelli Sor-

> Gli Esordienti 2005 di Amos Bellumat

re, Martin, Massimiliano, Abde e Fran) a volte
supportati da alcuni volonterosi 2006 a coprire
qualche assenza forzata, in particolare Samuele,
Mattias, Alessandro e Younes.
Un gruppo talentuoso in cui, oltre alla conferma delle buone individualità già in luce gli anni
scorsi (e valorizzate anche dal coinvolgimento
nell’attività del centro federale FIGC: sono sei i
convocati), si stanno mettendo in luce anche altri
ragazzi, in evidente crescita.
Oltre al talento, però, il gruppo si caratterizza
per il grande affiatamento e sul campo questo è
un’arma in più.
Tra i segreti di questa miscela, c’è il campetto
dell’oratorio (grazie, don Daniele!) dove molti di
loro trascorrono pomeriggi interminabili (e non
c’è meteo che tenga) in sfide continue, ad elimination, o a “tedesca” (!?) o in partitelle a simulare la coppa del mondo; facendo, insomma,
quello che i ragazzini di tutta Italia facevano fino
a trent’anni fa, quando si sfornavano generazio-

esordienti a

ni di campioni, e ora non si fa più da nessuna
parte, per i pericoli della strada e la comodità
della playstation sul divano, con i risultati che si
vedono…
Per nostra fortuna, e lo dico soprattutto da genitore, a Borgo invece assistiamo ancora a questi
rituali collettivi, molto salutari per la crescita dei
nostri ragazzini, importanti soprattutto dal punto
di vista di relazionale ma, perché no?, sicuramente anche da quello tecnico: dribbing, tunnel
e veroniche si addestrano meglio nella spensieratezza dei pomeriggi all’oratorio.
Sotto il profilo agonistico si può dire che questa bella squadra sia stata un po’ penalizzata
dall’inserimento in un girone “facile”, mescolata anche con squadre del 2006, con alcune
partite giocate contro squadre manifestamente
più deboli (l’assurdità è che, invece, i nostri gli
esordienti B del 2006 hanno invece spesso incontrato squadre del 2005). Dobbiamo augurarci ora una gestione intelligente dei gironi per la
primavera, diversa da quella dello scorso anno
quando un’altra squadra Esordienti molto forte,
quella dei 2004/05, si era ritrovata al ritorno i
medesimi - deboli - avversari dell’andata. Non
si cresce molto incontrando avversari con cui si
vince 20-0 e non si subisce nemmeno un tiro in
porta! Speriamo siano dello stesso parere anche
in Federazione...).
Così, alla fine dell’andata ecco i numeri: 8 partite
vinte e una pareggiata (contro il Valsugana, l’unica partita giocata sottotono, senza luce in cam-

po), 25 tempi vinti, 4 pareggiati e solo 2 perse,
84 gol fatti (a una media di oltre 9 gol a partita) e
solo 8 subiti (meno di 1 a partita).
Alcune partite sono terminate, appunto, con
scorpacciate di gol, con punteggi in doppia cifra
(un 14-0, un 18-1 e un 20-0) e altre, per fortuna,
più combattute: oltre al già ricordato pareggio
con il Valsugana, i 3-1 contro l’Alta Valsugana,
una bella formazione mista di 2005 e 2006, e
contro il Primiero B, o il 3-2 contro il Primiero A; e
poi alcune prestazioni da incorniciare, per qualità
di gioco, a fine andata, come contro il Levico (che
ha suscitato il commento con cui abbiamo iniziato l’articolo) e quella contro i pari età del Telve,
finita con uno schiacciante 7-0 e, anche qui, con
i complimenti dell’allenatore avversario.
Quanto ai marcatori, sugli scudi “Fran” (sempre
in gol nelle 8 partite giocate) e “Abde”, con 25
gol ciascuno (quando si dice i gemelli del gol…),
insieme ai 9 di “Massi”, molti dei quali missili
terra-aria da fuori, ai 6 di Martin, opportunista
ma anche preciso, e a quelli di altri 7. In tutto, 11
giocatori in gol!
Dietro a questo, naturalmente, c’è anche la mano
sapiente e preparata di Amos che (quando riesce
a farsi ascoltare…) sa trasmettere un’idea di
calcio fatta di gioco corale, arioso e dinamico,
da costruire palla a terra, attraverso allenamenti
stimolanti ed esercizi sempre nuovi.
E ora, largo al torneo invernale di Aldeno,
all’aperto… (brrr, pensando soprattutto ai genitori-spettatori).

Il cambio di categoria presenta il conto; ma da gennaio la crescita riparte

Andare col cuore oltre l’ostacolo
ESORDIENTI b

> La formazione degli Esordienti B affidata a Stefano Sartori e Sandro Tomio

S

Si è concluso il girone d’andata degli esordienti
giallorossi nati nel 2006.
L’avvio di campionato ha creato diverse
difficoltà nei nostri calciatori, a causa della
variazione delle misure del campo da gioco,
della durata dei tre tempi, ciascuno da 20
minuti, e del confronto con atleti di altre
squadre che già da un anno militavano in
questa categoria. Nonostante ciò, i nostri
ragazzi non si sono persi d’animo e con la
costante presenza in allenamento, con una
dedizione e un carico d’entusiasmo dato dalla
loro giovane età, nel proseguo della stagione
sono riusciti a mettere in pratica i consigli
dei mister e sono cresciuti dal punto di vista

tecnico-tattico e comportamentale.
Dopo la pausa invernale, nel girone di ritorno
i mister punteranno a confermare i progressi
raggiunti e soprattutto a far crescere nei nostri
giovani atleti una sana “fame agonistica” che li
porterebbe ad un’ulteriore crescita e ad
aumentare il bagaglio d’esperienza utile
per il futuro.
Da parte dei mister Sandro e Stefano buone
feste a tutti.
Ragazzi, i mister vi aspettano alla ripresa degli
allenamenti per un girone di ritorno da “leoni
giallorossi”!

A

Un mix decisivo di entusiasmo, forza, tifo e tanta, tanta voglia di giocare

Pulcini, mamme e mister misteriosi

A

Agli ordini del “sergente di ferro” mister Aldo
Lorenzin e di Doriano Silvestri, ecco i Pulcini “A”
ovvero i ragazzini dell’ultimo anno dei pulcini, nati
nel 2007 (e qualche 2008). Dirigente accompagnatore Vincenzo Nigro con il preparatore dei
portieri Marco Valdagni.
Possiamo subito affermare che il gruppetto delle
“giovani canaglie” si è trasformato in “giovani promesse”. Per coloro che hanno avuto l’occasione
(e la fortuna…) di assistere a qualche loro partita
(per la cronaca i pulcini giocano il sabato pomeriggio n.d.r.) si è sicuramente divertito ed in alcuni
casi anche sorpreso, vedendo qualche situazione
di gioco o qualche fenomenale giocata….
I miglioramenti si esprimono sia in termini di
acquisita “tecnica” , ma anche sotto il profilo della
maturazione del bambino nonché della crescita
della sua personalità, con sempre ben chiaro
il concetto del “rispetto”, che sia del mister o
dell’avversario, delle attrezzature o della maglia
che veste, sempre alla base degli insegnamenti
della nostra scuola calcio.
Per quanto riguarda i prossimi impegni, l’ultimo
anno della categoria “pulcini” prevede la partecipazione al prestigioso Torneo “Beppe Viola” di
Arco, nel mese di febbraio, pertanto il gruppo pro-

> E’ il momento delle istruzioni per l’uso

babilmente proseguirà gli allenamenti in palestra
almeno una volta alla settimana.
Con l’occasione Aldo, Doriano e Vincenzo Vi augurano un Felice Natale e un Buon Anno.
Forza Borgo, Forza Pulcini “A”!!!

> I misteriosi mister dei Pulcini 2007

> Le ultras agguerritissime

PULCINI a

Tanti nuovi arrivi nel baby team; ma il progetto accoglienza va alla grande

Un gioco facile, entrare nel gruppo

PULCINI b

Q

Quest’anno la squadra composta da tutti
giocatori classe 2008 diretta da Mister Costantino Tomasi ha avuto molti nuovi arrivi e ora conta
di un organico di 15 elementi.
L’inizio della stagione ha visto impegnato il
Mister nell’inserire nella rosa i nuovi arrivati che
aiutati dai più esperti non hanno fatto moltissima
fatica ad assimilare gli insegnamenti.
Ma l’inesperienza e la sfortuna di trovare spesso
avversari più grandi non ha permesso di portare
a casa grandi risultati, anche se la buona volontà
di tutti e la tenacia sul campo hanno permesso
alla squadra di uscire sempre dal campo a testa
alta non regalando mai niente agli avversari.
Nel corso di questo campionato iniziato il 23
settembre abbiamo incontrato il Civezzano,

> I Pulcini 2008 con Mister Costantino Tomasi

l’Ortigaralefre, il Primiero, il Telve, il Valsugana,
il Roncegno, l’Alta Valsugana e il Tesino.
Un ringraziamento va fatto a Mister Carlo
Boneccher per aver all’occorrenza sostituito
l’allenatore (assente per motivi di lavoro) e ai
genitori sempre presenti e collaborativi.
Un augurio a tutti di buone feste e un arrivederci
all’anno prossimo.
La squadra: Giacomo Andreatta, Samuel
Campestrin, Samuele Cosentino, Alberto
Dandrea, Mattia Dandrea, Kristian Dobrozi,
Nicola Fuzinato, Massimo Galvan, Safet
Muratovic, Giobbe Nerobutto, Federico Occoffer,
Maddalena Occoffer, Giorgia Timpu, Elia
Voltolini e Matteo Zotta.

I

E’ quello scritto sul campo dai piccoli di Zampiero, Ferrai e Valdagni

Un bellissimo libro di avventure

I

Il libro di avventure dei ragazzi nati nel 2009 prosegue con un nuovo capitolo che inizia con i primi
allenamenti di fine agosto con la guida Tecnica
affidata al Mister Sergio Zampiero, la collaborazione di Guido Ferrai e dell’allenatore dei portieri
Marco Valdagni.
Il gruppo di dieci ragazzi iscritti al torneo primaverile si è allargato con il rientro di Adam e l’arrivo
di due nuovi giocatori Nicolò e Aurora che si sono
subito integrati con i “veterani”.
In particolare Aurora, quasi a digiuno di calcio, ha
dimostrato da subito buone qualità atletiche e si
è impegnata nell’apprendere i fondamentali del
calcio e con Leonardo si è cimentata nel difficile
ruolo di portiere. Entrambi i ragazzi hanno acquisito rapidamente e con ottimi risultati gli insegnamenti impartiti del nostro Mister portieri Marco e
questo ha suscitato l’interesse di altri ragazzi nel
cimentarsi nel ruolo di portiere che oltre con le
mani dovrà sempre più usare i piedi e quindi essere in grado di poter partecipare più attivamente
al gioco di squadra.
I vari corsi di base per allenatori, nelle categorie
pulcini e primi calci, prevedono come ottimale un
rapporto preparatori ragazzi di 1 a 4 quindi nel
nostro gruppo, costituito da tredici giocatori, c’è 1
posto disponibile per un volontario sia già tesserato o da tesserare.
Il dado è tratto, speriamo che sia un tiro vincente.
Questo gruppo è stato inserito nel girone D dei
Primi Calci costituito da 8 squadre di cui 7 della
Valsugana (Pergine, Ischia, Levico, Roncegno,
Telve e Valsugana Scurelle) e 1 del Primiero

> Che entusiasmo, anche con quelle finestre...

PRIMI CALCI

> Salvataggio, proprio sulla riga

giocata a Borgo e pertanto le trasferte non sono
state impegnative e il folto gruppo dei genitori che
ha accompagnato i ragazzi nelle trasferte si sono
organizzati senza problemi.
In tutte le partite disputate i ragazzi hanno affrontato avversari della stessa età cogliendo i primi
risultati parziali positivi, subendo in molti casi delle sconfitte di misura e questo senza sentirsi dei
“vinti” anzi, negli spogliatoi a fine partita, hanno
iniziato a cantare “bale bale rosse giale…” dimostrando così la loro soddisfazione nella prestazione fornita.
Chissà cosa succederà nel dopo partita in caso
di vittoria.
Nel periodo invernale la preparazione continuerà
in palestra il sabato mattina (unico giorno disponibile e in coabitazione con i primi calci 2010) per
preparare dei tornei di calcetto ma sopratutto per
migliorare i fondamentali del calcio come: agilità,
equilibrio, controllo, “scartamento” e tiro.
Alla ripresa dell’attività nella prossima primavera
2018 i ragazzi del 2009 entrano nella categoria
“Pulcini”, giocheranno 7 c. 7 su un campo più
grande, per 3 tempi da 15 minuti e con nuove regole e il libro di avventure avrà un nuovo capitolo
tutto da vivere.
Termino con un ringraziamento a tutti i genitori
per il loro impegno e puntualità nell’accompagnare i propri e gli altrui figli agli allenamenti e
alle partite e in particolare a tutte le persone della
direzione e della segreteria per il loro oscuro ma
intenso impegno.
“Forsa Borgo” e Auguri di buone feste a tutti.

Insegnati ai più piccoli, tra rettangolo di gioco e cerchi in palestra

I primi elementi di geometria

PICCOLI AMICI

A

Arrivederci al 2018 per le nostre giovani promesse dei “Piccoli amici” e dei “Primi calci”, le
squadre più giovani della società che accolgono
bambini nati nel 2010, 2011 e 2012. Quest’anno
il gruppo è molto numeroso e le iscrizioni sono
notevolmente aumentate rispetto alla stagione
precedente. La stagione 2017/2018 è iniziata
a metà settembre con gli allenamenti all’aperto
presso il campo sportivo di Borgo e sono continuati fino a metà novembre. I piccoli campioncini
del 2011 e 2012, allenati da Eddy Sartori con il
preziosissimo aiuto di Pasquale Sergi, Pierachille
Dalledonne e Paolo Dalledonne si sono riuniti
tutti i lunedì e i mercoledì per stare insieme
e muovere i primi passi sul campo da gioco.
Durante il periodo invernale, quando gli impegni
ce lo permetteranno, ci riuniremo in palestra per
qualche partitona tutti assieme al caldo.
I ragazzi del 2010, guidati da Mauro Tondin, si
sono allenati costantemente e hanno potuto provare l’emozione delle prime partite.. la squadra è
stata infatti impegnata in due amichevoli contro
l’Audace, una giocatasi a Borgo mentre l’altra in
casa degli avversari. Le due partite sono state
preziose in quanto hanno rappresentato due
bei momenti di incontro e di confronto oltre che
di grande divertimento per tutti i partecipanti.

> I Piccoli Amici a schieramento completo

> Alle prese con i cerchi, in palestra

Durante questa prima fase di avvicinamento al
gioco l’intento degli allenatori è quello di trasmettere la passione per il calcio e per lo sport di
squadra in generale. L’8 dicembre i ragazzi sono
stati impegnati in un torneo presso la palestra di
Telve per dimostrare quello che hanno imparato
in questa prima parte di stagione.
Il gruppo di piccoli calciatori è molto coeso
e attraverso gli allenamenti sta scoprendo i
valori dello sport, lealtà, rispetto e disciplina,
che consentono di sviluppare l’idea di gruppo
divertendosi.
Da parte di tutti gli allenatori un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo. Arrivederci al 2018!
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Due nuovi coach per la Rari Nantes Valsugana

Tutti in piscina!

rari nantes

S

“Sport and emotion in Trentino”, è questa la
promessa di Rari Nantes Valsugana, e mai una
definizione poteva essere più indovinata. Perché
la società non ha mai tradito la sua mission
iniziale, “portare il nuoto Trentino ai massimi
livelli”, accogliendo le giovani promesse in ambito agonistico e seguendole con passione
fin dagli esordi.
Tutto questo con impegno e dedizione, per offrire
un servizio che è andato a migliorare anno dopo
anno, coinvolgendo istruttori federali ed ex atleti
professionisti.
E non a caso da quest’anno i nuovi coach del
settore agonistico di Rari Nantes Valsugana saranno Miro Žeravica, ex atleta olimpionico ed ex
allenatore di diverse squadre nazionali, e la sua
collaboratrice Okicic Milika, a sua volta istruttore
con un palmares di tutto rispetto.

volta finalista ai Campionati del Mondo di Atene
(2000), una volta semifinalista ai Campionati del
Mondo di Hong Kong (1999), e più di venti finali
di Coppa del Mondo. Dopo più di dieci anni nella
Nazionale Croata diventa coach della squadra
nazionale stessa, junior e senior, e in seguito
coach della Nazionale Austriaca (2015) e della
Nazionale Turca (2015-2016).

Li presentiamo in breve:
Miro Žeravica, istruttore e coach di nuoto,
formatosi alla Croatian Olympic Academy. Atleta
olimpionico, 6 volte finalista ai Campionati
Europei, medaglia d’oro nel 1999 a Lisbona,
medaglia d’argento nel 1996 a Rostock, una

Una nuova avventura per i nostri nuovi coach,
che sapranno dare un valore aggiunto allo sport
in Trentino e ai servizi che Rari Nantes
Valsugana offre da anni.
Il team dei tecnici 2018 sarà così composto:

Milica Okicic, istruttore e coach di nuoto, laureata
alla facoltà di Medicina, Università di Belgrado,
e Facoltà di Sport e Educazione Fisica e
Federazione Nuoto della Serbia.
Nel 2013 è Giudice Nazionale Nuoto
(Federazione Nuoto della Serbia) e nel 2015 è
Giudice Internazionale CMAS (World Underwater
Federation). Nel 2016 fa parte del team junior e
cadetti.

Direttore Sportivo:
Aldo Fontana
Allenatori di nuoto sincronizzato:
Francesca Bonollo, Jessica Micheli,
Sonia Sanpaio,
Allenatori di nuoto settore Assoluti:
Miro Zeravica, Silvano Aor
Settore Esordienti:
Milica Okicic, Anna Fontana, Michele Pallaoro
Settore Master:
Roberta Demonte, Enrico Cetto

> I nuovi coach della Rari Nantes
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Riferimenti:
direttore@valsuganasport.it
Michele 335 5735727

