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Alla fine della stagione 1991-1992 i giallorossi 
si guadagnarono l’ammissione al Campionato di Promozione,
abbandonando così per l’ultima volta nella loro 
ultra cinquantennale storia il “limbo” della Prima Categoria. 
A 23 anni di distanza però il ritorno nella terza serie dilettantistica 
provinciale sembra incombere sulle sorti della Prima squadra 
che, perdendo due delicatissimi scontri diretti 
(con Baone e Fiemme) è finita all’ultimo posto 
della classifica del campionato.
Le cinque sconfitte consecutive nel torneo (come quelle 
del solo Pinzolo Campiglio) la dicono lunga sullo stato di forma
dei nostri e nemmeno il cambio in panchina 
con l’arrivo del “taumaturgo” Luca Divina sembra aver invertito 
la rotta.

(segue a pag. 2)



FUTSAL

Tredici vinte, tredici perse: stagione in archivio con qualche ciliegina: 
come il sorpasso su Telve e Levico in classifica

Il bilancio è in pareggio

V 
Va in archivio un’altra stagione per la squadra 
di Moser che conclude il campionato aggiudicandosi
il settimo posto, totalizzando 41 punti. È giunto il
tempo di tirare le somme di un’annata che ha 
confermato il rendimento altalenante della squadra,
vedendo la propria rosa accorciarsi a causa di diversi
infortuni. Detto questo, i borghigiani potevano 
sicuramente evitare alcune sconfitte risultate pesanti
nel momento “caldo” della stagione. Ci eravamo
lasciati alla vigilia del match contro il Tesino Lamon
Dt Color, aspettando una pronta risposta dalla squadra
dopo la debacle di Levico.  Purtroppo tra le mura 
amiche del palazzetto di via Gozzer, i giallorossi hanno
faticato a reggere il ritmo della compagine di Pieve
Tesino e sono incappati in una sconfitta identica alla
precedente in termini di punteggio (7 a 9, in rete 
per i borghigiani Armellini, Bordato e Divina).
La seconda cocente sconfitta ha risvegliato l’orgoglio
di Divina e compagni che dopo la sconfitta del 27 
febbraio hanno inanellato una serie importante di
risultati positivi vincendo contro Primiero,
Calceranica, Bersntol e Calcio a 5 Bellesini Borgo 
e pareggiando contro la Pol. Oltrefersina, in una gara
ricca di emozioni. 
Questi risultati hanno fatto sì che i giallorossi siano
riusciti a risalire la china, superando squadre ben più
quotate come Telve e Levico, che per diverso tempo

hanno occupato posizioni di medio-alta classifica.
Per dovere di cronaca dobbiamo rilevare le due 
sconfitte in occasione delle ultime gare della stagione
contro il Valcembra ed il Valsugana. Se una sconfitta
con il Valcembra poteva starci (i canarini si sono
aggiudicati il primo posto in classifica), contro il
Valsugana Scurelle si poteva fare sicuramente meglio,
evitando qualche distrazione di troppo.
Come si conviene al termine di ogni stagione, diamo
di seguito alcune statistiche della stagione:

partite giocate: 28
partite vinte: 13
partite perse: 13
partite pareggiate: 2
giocatore con il maggior numero 
di presenze: Roberto Divina
il bomber: Roberto Divina
goal fatti: 157
goal subiti: 158
vittorie consecutive: 5

Come ultimo atto della stagione della nostra squadra
di calcio a 5, lasciateci ringraziare calorosamente tutti
gli addetti ai lavori, dallo staff ai giocatori, dai dirigenti
agli sponsor che hanno dedicato tempo ed energie alla
passione che ci unisce, quella per il calcio...

La tabella che vi proponiamo in pagina mostra il pros-
simo cammino dei giallorossi e delle tre avversari che
sgomitano più da vicino con il Borgo per evitare gli ulti-
mi tre posti in classifica, quelli che condannano alla
discesa in Prima Categoria.
Per essere chiari, nemmeno un (piuttosto improbabile)
poker di vittorie scaccerebbe a questo punto l’incubo
del derby col Telve (e forse OrtigaraGrigno, ma anche
loro se la passano malissimo nel campionato inferiore);

ma è anche vero che i miracoli ogni tanto si realizzano.
Perché è esattamente di questo che Luca Divina e i suoi
avrebbero bisogno per evitare una bocciatura storica.
A bocce ferme si analizzeranno le cause del tracollo; ora
è il momento di gridare “Forza Borgo” e sostenere i
nostri ragazzi alla caccia di un recupero che ora come
ora avrebbe dell’incredibile. Meglio non pensarci e tifa-
re, trepidanti.

data Pinzolo Campiglio p23 Fiemme p23 Borgo p22 Baone p22

3 maggio 2015 Bassa Anaunia Benacense VIPO TRENTO Castelsangiorgio

10 maggio 2015 BORGO CASTELSANGIORGIO Pinzolo Campiglio VIRTUS TRENTO

17 maggio 2015 Benacense Virtus Trento ANAUNE Rotaliana

24 maggio 2015 CASTELSANGIORGIO ROTALIANA Condinese TRENTO

IL CAMMINO VERSO LA SALVEZZA
le gare in casa

SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
A.S.D. ROTALIANA 60 26 18 6 2 46 20 26
A.C. TRENTO S.C.S.D. 59 26 19 2 5 54 16 38
A.S.D. PORFIDO ALBIANO 55 26 17 4 5 45 25 20 
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 51 26 15 6 5 48 26 22 
U.S.D. ARCO 1895 39 26 10 9 7 32 30 2
U.S.D. VIPO TRENTO 38 26 8 14 4 29 18 11 
S.S.D. CONDINESE 33 26 9 6 11 39 39 0 
U.S. BENACENSE 1905 RIVA 33 26 9 6 11 26 34 -8 
U.S. BASSA ANAUNIA 30 26 8 6 12 40 42 -2 
A.S.D. CASTELSANGIORGIO 28 26 7 7 12 33 41 -8 
U.S. RAVINENSE 27 26 6 9 11 29 42 -13 
A.S.D. VIRTUS TRENTO 27 26 7 6 13 30 44 -14 
A.C. PINZOLO CAMPIGLIO 23 26 6 6 14 34 43 -9 
A.S. FIEMME CASSE RURALI 23 26 6 5 15 29 44 -15 
U.S. BORGO A.S.D. 22 26 6 4 16 25 47 -22 
U.S. BAONE A.S.D. 22 26 4 10 12 23 50 -27

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 2014-2015

SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
U.S.D. ALENSE 58 28 18 4 6 47 26 21 
U.S.D. LEVICO TERME 54 28 17 3 8 60 30 30 
A.S.D. VIRTUS TRENTO 53 28 16 5 7 55 41 14 
U.S.D. ARCO 1895 51 28 15 6 7 66 37 29 
A.S.D. ROTALIANA 47 28 14 5 9 53 49 4 
A.C. TRENTO S.C.S.D. 44 28 13 5 10 58 45 13
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 42 28 12 6 10 56 40 16 
A.C. LENO 40 28 11 7 10 43 43 0
U.S.D. VIPO TRENTO 37 28 11 4 13 38 46 -8
A.S.D. FERSINA PERGINESE 33 28 9 6 13 41 48 -7
U.S. BENACENSE 1905 RIVA 32 28 9 5 14 40 52 -12
U.S.D. GARDOLO 32 28 9 5 14 37 49 -12
A.S.D. PORFIDO ALBIANO 28 28 8 4 16 32 45 -13 
U.S. BORGO A.S.D. 25 28 7 4 17 35 63 -28
U.S. BASSA ANAUNIA 19 28 6 1 21 38 85 -47 

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2014-2015

SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
A.C. MEZZOCORONA S.R.L. 38 16 12 2 2 37 13 24 
A.S.D. MORI S.STEFANO 36 16 11 3 2 40 15 25 
U.S.D. ARCO 1895 33 16 10 3 3 45 23 22 
U.S. COMANO TERME E FIAVE 30 16 9 3 4 20 13 7 
U.S.D. LEVICO TERME 26 16 8 2 6 27 24 3
POL. CALISIO 17 16 4 5 7 24 27 -3
A.C. TRENTO S.C.S.D. 13 16 2 7 7 17 36 -19
U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L. 12 16 3 3 10 12 44 -22
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 11 16 3 2 11 17 26 -10
U.S. BORGO A.S.D. 8 16 2 2 12 19 46 -27

CLASSIFICA ALLIEVI ELITE 2014-2015

Il mondo a volte sarebbe bello visto al contrario: 
come le graduatorie dei giallorossi nei maggiori tornei

Le classifiche di SGReD

CLASSIFICHE
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Come si conviene al termine di ogni stagione, diamo
di seguito alcune statistiche della stagione:

partite giocate: 28
partite vinte: 13
partite perse: 13
partite pareggiate: 2
giocatore con il maggior numero 
di presenze: Roberto Divina
il bomber: Roberto Divina
goal fatti: 157
goal subiti: 158
vittorie consecutive: 5

Come ultimo atto della stagione della nostra squadra
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JUNIORES

Facile fare l’attaccante, con un maestro in casa: 
papà Paolo dà le dritte, baby Giovanni segue le orme

Gladiatore Zanetti cala il tris

È
È la volta di un attaccante che sa sfruttare benissimo la
sua caratteristica principale: la velocità; allenato da mister
Lorenzo Pecoraro conosciamo Giovanni Zanetti della
squadra juniores: anni 17 altezza 177

Giovanni che ruolo prediligi? Attaccante sinistro
Il compagno più forte con cui hai giocato? 
Cristiano Feller qui a Borgo ma in assoluto Matteo
Pecoraro quando giocavo a Telve
Il tuo partner ideale? Stefano Marchi sul campo
L’allenatore da cui hai appreso di più? 
Penso Mario Feller … e Charlie per la simpatia ….
comunque ho appreso qualcosa da tutti i miei mister.
La tua stagione migliore? Forse la scorsa
Secondo te chi è l’anima della tua squadra in
questo momento? David Dalsaso
Le tue qualità? La velocità
Il tuo difetto principale? La tecnica individuale
Squadra del cuore e idolo? 
Milan e Pippo Inzaghi
Canzone preferita? Paint It Black dei Rolling Stones
Pranzo ideale? Abbondante senza verdure

Cosa vuoi fare nella vita oltre ai gol? 
Domanda troppo impegnativa
Quante reti hai segnato 
in questa parte del campionato? Fino ad adesso 14
Il gol più bello di quest’anno? 
Il secondo gol fatto all'Arco.
Come ti trovi qui a Borgo e come ti stai trovando
con i tuoi compagni? Qui a Borgo mi trovo bene 
sia con la società che con i compagni.
Al di fuori del terreno di gioco che ragazzo è
Giovanni? Giudicatelo voi.
Fidanzato? Si
Il tuo sogno nel cassetto? 
Continuare a divertirmi sia nel calcio che nelle 
altre attività.
La volta in cui sei stato (calcisticamente 
parlando) più felice? 
Dopo la tripletta dell'ultima giornata.
Una cosa che ti piacerebbe fare? 
Giocare in prima squadra con Marco Ferrai.
Il tuo film preferito? Il Gladiatore.
Quanti amici hai su facebook? Troppi.
Come ritieni quest'annata con il Borgo? 
Deludente per i risultati ma utile per il mio miglioramento
personale.
Il futuro ... dove ti vedi il prossimo anno? 
Ci devo ancora pensare.
Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? 
Tutti imister che mi hanno sostenuto e sopportato:
Lorenzo Pecoraro, Mario Feller, Giancarlo Marchi, Aldo
Lorenzin ed il mitico Charlie.
Cosa vuoi dire ai nostri lettori? 
Viva il calcio!

(S.S.)

ALLIEVI

Difese avvisate: il bomber degli Allievi, Marco ferrai, studia  Morata 
e gli schemi della Juventus per farle a fette

Le mette a… Ferrai e fuoco

Q
Questo mese incontriamo Marco Ferrai (nella foto), 
16 anni, punta di diamante della squadra guidata 
da Massimo Gianesini.

Marco presentati ai nostri lettori:
Ciao sono Marco,ho 16 anni e gioco da due anni 
nell'ASD Borgo
Facciamo un excursus sulla tua "carriera".
Ho cominciato a 5 anni a giocare nel Telve, poi ho ho fatto
3 anni a Bassano e adesso sono a Borgo da 2 anni 
Che ruolo prediligi?
Attaccante.
Il compagno più forte con cui hai giocato? 
Con Francesco Di Vincenzo (Bassano), un nome 
che sentiremo sicuramente in futuro.
Il tuo partner ideale?
Endi Dobrozi 
L’allenatore da cui hai appreso di più?
In tutte le mie esperienze ho sempre avuto bravissimi 
allenatori.
La tua stagione migliore?
Il terzo anno a Bassano dove ero nella categoria 
dei Giovanissimi professionisti
Come ritieni quest'annata con il Borgo?
Positiva, peccato che la classifica non esprime il valore
reale della nostra squadra.
Secondo te come si può uscire da questo momento
delicato (la squadra è difatti nelle ultime posizioni)?
Con il massimo impegno da parte di tutti con la 
consapevolezza di non meritare l'ultimo posto 
Secondo te chi è l’anima della tua squadra
in questo momento? 
Siamo un gruppo unito e ognuno di noi cerca di fare 
il meglio.
Quali sono le prospettive e quali 
le tue aspettative calcistiche?
Mi piacerebbe avere l'opportunità di fare qualche minuto
in prima squadra
Le tue qualità? 
Mi impegno sempre al massimo
Il tuo difetto principale? Sbaglio i gol più facili.
Squadra del cuore e idolo?
Juventus e Morata
Canzone preferita? 
Ascolto un po’ di tutto
Pranzo ideale? Giro pesce
Cosa vuoi fare nella vita oltre ai gol?
Allenatore
Quante reti hai segnato in questa parte 
del campionato? 

Sono stato sfortunato a causa di alcuni infortuni che non
mi hanno permesso di giocare sempre, ma ho fatto 10 gol.
Il gol più bello di quest’anno?
Il secondo gol nello spareggio con il fiemme
Al di fuori del terreno di gioco che ragazzo è
Marco?
Mi piace divertirmi, uscire con gli amici
Fidanzato? No
Il suo sogno nel cassetto? Manager di calcio
La volta in cui sei stato (calcisticamente 
parlando) più felice?
3-2 al Chievo con doppietta personale
Una cosa che ti piacerebbe fare? 
Andare alla Bombonera
Il tuo film preferito?
La serie fast & Furious 
Dimmi che non ti piace tirare i rigori ... 
(scherzo ... ne hai sbagliati qualcuno quest'anno)
come mai?
Purtroppo ne ho sbagliati due,credo più che altro per la
mentalità con cui sono andato a tirarli.
Il futuro ... dove ti vedi il prossimo anno?
Non lo so ancora,non mi sono mai posto la domanda 
Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?
I miei genitori per i sacrifici che hanno fatto in questi anni
Cosa vuoi dire ai nostri lettori?
Sosteneteci sempre e forza Borgo

(S.S.)
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dei Giovanissimi professionisti
Come ritieni quest'annata con il Borgo?
Positiva, peccato che la classifica non esprime il valore
reale della nostra squadra.
Secondo te come si può uscire da questo momento
delicato (la squadra è difatti nelle ultime posizioni)?
Con il massimo impegno da parte di tutti con la 
consapevolezza di non meritare l'ultimo posto 
Secondo te chi è l’anima della tua squadra
in questo momento? 
Siamo un gruppo unito e ognuno di noi cerca di fare 
il meglio.
Quali sono le prospettive e quali 
le tue aspettative calcistiche?
Mi piacerebbe avere l'opportunità di fare qualche minuto
in prima squadra
Le tue qualità? 
Mi impegno sempre al massimo
Il tuo difetto principale? Sbaglio i gol più facili.
Squadra del cuore e idolo?
Juventus e Morata
Canzone preferita? 
Ascolto un po’ di tutto
Pranzo ideale? Giro pesce
Cosa vuoi fare nella vita oltre ai gol?
Allenatore
Quante reti hai segnato in questa parte 
del campionato? 

Sono stato sfortunato a causa di alcuni infortuni che non
mi hanno permesso di giocare sempre, ma ho fatto 10 gol.
Il gol più bello di quest’anno?
Il secondo gol nello spareggio con il fiemme
Al di fuori del terreno di gioco che ragazzo è
Marco?
Mi piace divertirmi, uscire con gli amici
Fidanzato? No
Il suo sogno nel cassetto? Manager di calcio
La volta in cui sei stato (calcisticamente 
parlando) più felice?
3-2 al Chievo con doppietta personale
Una cosa che ti piacerebbe fare? 
Andare alla Bombonera
Il tuo film preferito?
La serie fast & Furious 
Dimmi che non ti piace tirare i rigori ... 
(scherzo ... ne hai sbagliati qualcuno quest'anno)
come mai?
Purtroppo ne ho sbagliati due,credo più che altro per la
mentalità con cui sono andato a tirarli.
Il futuro ... dove ti vedi il prossimo anno?
Non lo so ancora,non mi sono mai posto la domanda 
Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?
I miei genitori per i sacrifici che hanno fatto in questi anni
Cosa vuoi dire ai nostri lettori?
Sosteneteci sempre e forza Borgo

(S.S.)



ESORDIENTI A

Dopo la fase autunnale conclusa in testa, la primavera 
ha riservato qualche brutta sorpresa

Esordienti 2002: inizio altalenante

I
Il 1° marzo, dopo gli allenamenti invernali, i 2002 di Carlo
Boneccher tornano ad assaporare il piacere della partita,
sfidando il Levico Terme A e vincendo 5 a 1.
I tempo: Borgo A - Levico Terme A 2-1
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Broilo T. ('03), Fusi S.; Braito M. ('03);
Vata N., Angheben S. (C), Divina F.; Rigoni A.; Dupi N.

Reti: Nicolas Dupi, Alberto Rigoni
II tempo: Borgo A - Levico Terme A 2-0
Hasani V.; Hafner L., Marighetto A., Divina F., Bandak A.; Zequiri A. ('03);
Vata N., Angheben S., Dupi N., Laghlami A. ('03); Moggio A.

Reti: Stefano Angheben, Ayoub Laghlami
III tempo: Borgo A - Levico Terme A 1-0
Hasani V.; Hafner L., Marghetto A. (10' Dupi N.), Broilo T., Fusi S.; Braito M.;
Laghlami A., Angheben S. (10' Divina F.), Zequiri A., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Stefano Angheben

Ben diverso l'esordio in campionato del 29 marzo, con la
sonante sconfitta per 7 a 1 in casa del Primiero A.
I tempo: Primiero A - Borgo A 2-0
Battisti L.; Ferrari A., Marighetto A., Mengarda A., Fusi S.; Divina F.; Furlan
D., Angheben S. (C), Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.

II tempo: Primiero A - Borgo A 3-0
Hasani V.; Ferrari A., Marighetto A., Mengarda A., Hafner L.; Divina F.;
Furlan D., Angheben S., Dupi N., El Aouni Y.; Vata N.

III tempo: Primiero A - Borgo A 2-1
Battisti L. (10' Hasani V.); Hafner L., Marighetto A., Mengarda A., Fusi S.;
Divina F.; El Aouni Y., Angheben S., Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Francesco Divina

Il lunedì di Pasquetta presenta subito l'occasione per rifar-
si grazie al triangolare organizzato dal Roncegno. I nostri
giallorossi vincono la prima partita contro i padroni di
casa 7 a 2.
I tempo: Roncegno - Borgo 0-3
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Cristofoletti S., Fusi S.; Divina F.; Vata
N., Angheben S. (C), Dupi N., El Aouni Y.; Moggio A.

Reti: Stefano Angheben (2), Alessandro Moggio
II tempo: Roncegno 1 - Borgo 1
Moggio M. ('04); Bandak A., Broilo T. ('03), Mengarda A., Fusi S.;
Marighetto A.; Hafner L., Angheben S., Divina F., Laghlami A. ('03); Vata N.

Rete: Nicola Vata
III tempo: Roncegno 1 - Borgo 3
Moggio M.; Cristofoletti S., Broilo T. ('03), Mengarda A., Hafner L.;
Marighetto A.; Laghlami A., Angheben S. (10' Divina F.), Dupi N., El Aouni
Y.; Moggio A.

Reti: Nicolas Dupi, Youssef El Aouni, Alessandro Moggio

Nella seconda partita il Borgo conquista la vittoria del
trangolare vincendo, trascinati da uno scatenato
Angheben, 3 a 2 contro il Borgo Nuovo Chievo Noi (scuo-
la calcio A.C. Milan).
I tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 1
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Cristofoletti S., Fusi S.; Divina F.; Vata
N., Angheben S. (10' Mengarda A.), Dupi N., El Aouni Y.; Moggio A.

Rete: Stefano Angheben
II tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 1
Hasani V.; Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.; Hafner
L., Angheben S., Divina F., Laghlami A.; Dupi N.

Rete: Ayoub Laghlami
III tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 0
Hasani V.; Cristofoletti S., Broilo T., Mengarda A., Hafner L.; Divina F.;
Laghlami A., Angheben S., Dupi N. (10' Marighetto A.), El Aouni Y.;
Moggio A.

Rete: Stefano Angheben

Dopo cinque giorni la squadra torna in campo, conqui-
stando la vittoria in campionato per 3 a 1 contro l'Ischia,
nonostante la formazione ampliamente rimaneggiata.
I tempo: Borgo A - Ischia 0-0
Battisti L.; Hafner L., Broilo T. ('03), Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.;
Furlan D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A. (C); Moggio A.

II tempo: Borgo A - Ischia 2-0
Hasani V.; Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.; Furlan
D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

Reti: Samuele Cristofoletti, Francesco Divina
III tempo: Borgo A - Ischia 1-1
Battisti L. (10' Hasani V.); Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Hafner L.;
Marighetto A.; Furlan D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Alessandro Moggio

Sabato 18 aprile, in casa del Valsugana, la squadra non
riesce a segnare e viene punita su punizione, finendo
sconfitta per 1 a 0.
I tempo: Valsugana - Borgo A 0-0
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A. (C), Mengarda A., Fusi S.; Ferrari A.; El
Aouni Y., Dupi N., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

II tempo: Valsugana - Borgo A 1-0
Hasani V.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda A., Hafner L.; Ferrari A.;
El Aouni Y., Furlan D., Divina F., Rigoni A.; Dupi N.

III tempo: Valsugana - Borgo A 0-0
Hasani V.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda A., Fusi S.; Ferrari A.;
El Aouni Y., Furlan D., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

(C.B.)

ESORDIENTI B

I bilanci si fanno alla fine, ma l’annata della formazione 
guidata da Massimo Armelao e Flavio Moser è positiva

La crescita e la voglia di vincere

È
E’ iniziato per gli esordienti B il campionato primaverile
con molta voglia di ottenere risultati positivi. Infatti dopo
aver perso la prima partita, i ragazzi si sono rimboccati 
le maniche e con i nuovi allenatori Massimo Armelao 
e Flavio Moser hanno cercato….. e trovato due bellissi-
me vittorie consecutive sul terreno “amico” di Borgo, 
precisamente contro le compagini dell’ Audace e quella 
di Cristo Re. 
Dopo questi risultati positivi bisogna innanzitutto rendere
merito alla squadra, tutti ragazzi dell’anno 2003, che con
buona volontà e tantissima voglia di imparare, sono 
riusciti in pochi giorni a cambiare il loro sistema di gioco
(quasi più semplice al dirsi che al farsi) ma da allenatore

mi rendo conto che in “primis” bisogna rendere merito 
ai due precedenti allenatori Fabio Maniotti e Alessio
Dalledonne che, sono riusciti a formarli dandogli una
buona base di tecnica calcistica.  Comunque resta il fatto
che, l’apprendimento, le prestazioni e l'impegno dei
ragazzi in questo momento di cambiamento è in forte 
crescita ed è una grande soddisfazione per i due nuovi
allenatori.
In questo momento i due mister non vogliono entrare 
nel merito dando giudizi dei singoli, in quanto tutti i
reparti meritano un plauso positivo; l’impegno e la 
concentrazione di tutti è sempre alta sia in allenamento
che in partita. Solamente alla fine del campionato
potremmo tirare le somme e dare dei giudizi per i diversi
elementi della squadra. Sono convinto che l’impegno 
e la voglia che ci stanno mettendo porterà la squadra 
a terminare la stagione in crescendo, migliorando 
notevolmente anche la cultura calcistica. Per concludere 
i due mister fanno un in bocca al lupo agli esordienti B
per il proseguo del campionato, e termino citando una
frase a questi ragazzi sperando che capiscano
il significato:

“A pallone possono giocare tutti; a calcio soltanto in
pochi”.

(Max)



ESORDIENTI A

Dopo la fase autunnale conclusa in testa, la primavera 
ha riservato qualche brutta sorpresa

Esordienti 2002: inizio altalenante

I
Il 1° marzo, dopo gli allenamenti invernali, i 2002 di Carlo
Boneccher tornano ad assaporare il piacere della partita,
sfidando il Levico Terme A e vincendo 5 a 1.
I tempo: Borgo A - Levico Terme A 2-1
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Broilo T. ('03), Fusi S.; Braito M. ('03);
Vata N., Angheben S. (C), Divina F.; Rigoni A.; Dupi N.

Reti: Nicolas Dupi, Alberto Rigoni
II tempo: Borgo A - Levico Terme A 2-0
Hasani V.; Hafner L., Marighetto A., Divina F., Bandak A.; Zequiri A. ('03);
Vata N., Angheben S., Dupi N., Laghlami A. ('03); Moggio A.

Reti: Stefano Angheben, Ayoub Laghlami
III tempo: Borgo A - Levico Terme A 1-0
Hasani V.; Hafner L., Marghetto A. (10' Dupi N.), Broilo T., Fusi S.; Braito M.;
Laghlami A., Angheben S. (10' Divina F.), Zequiri A., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Stefano Angheben

Ben diverso l'esordio in campionato del 29 marzo, con la
sonante sconfitta per 7 a 1 in casa del Primiero A.
I tempo: Primiero A - Borgo A 2-0
Battisti L.; Ferrari A., Marighetto A., Mengarda A., Fusi S.; Divina F.; Furlan
D., Angheben S. (C), Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.

II tempo: Primiero A - Borgo A 3-0
Hasani V.; Ferrari A., Marighetto A., Mengarda A., Hafner L.; Divina F.;
Furlan D., Angheben S., Dupi N., El Aouni Y.; Vata N.

III tempo: Primiero A - Borgo A 2-1
Battisti L. (10' Hasani V.); Hafner L., Marighetto A., Mengarda A., Fusi S.;
Divina F.; El Aouni Y., Angheben S., Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Francesco Divina

Il lunedì di Pasquetta presenta subito l'occasione per rifar-
si grazie al triangolare organizzato dal Roncegno. I nostri
giallorossi vincono la prima partita contro i padroni di
casa 7 a 2.
I tempo: Roncegno - Borgo 0-3
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Cristofoletti S., Fusi S.; Divina F.; Vata
N., Angheben S. (C), Dupi N., El Aouni Y.; Moggio A.

Reti: Stefano Angheben (2), Alessandro Moggio
II tempo: Roncegno 1 - Borgo 1
Moggio M. ('04); Bandak A., Broilo T. ('03), Mengarda A., Fusi S.;
Marighetto A.; Hafner L., Angheben S., Divina F., Laghlami A. ('03); Vata N.

Rete: Nicola Vata
III tempo: Roncegno 1 - Borgo 3
Moggio M.; Cristofoletti S., Broilo T. ('03), Mengarda A., Hafner L.;
Marighetto A.; Laghlami A., Angheben S. (10' Divina F.), Dupi N., El Aouni
Y.; Moggio A.

Reti: Nicolas Dupi, Youssef El Aouni, Alessandro Moggio

Nella seconda partita il Borgo conquista la vittoria del
trangolare vincendo, trascinati da uno scatenato
Angheben, 3 a 2 contro il Borgo Nuovo Chievo Noi (scuo-
la calcio A.C. Milan).
I tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 1
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Cristofoletti S., Fusi S.; Divina F.; Vata
N., Angheben S. (10' Mengarda A.), Dupi N., El Aouni Y.; Moggio A.

Rete: Stefano Angheben
II tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 1
Hasani V.; Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.; Hafner
L., Angheben S., Divina F., Laghlami A.; Dupi N.

Rete: Ayoub Laghlami
III tempo: Borgo 1 - Borgo Nuovo Chievo Noi 0
Hasani V.; Cristofoletti S., Broilo T., Mengarda A., Hafner L.; Divina F.;
Laghlami A., Angheben S., Dupi N. (10' Marighetto A.), El Aouni Y.;
Moggio A.

Rete: Stefano Angheben

Dopo cinque giorni la squadra torna in campo, conqui-
stando la vittoria in campionato per 3 a 1 contro l'Ischia,
nonostante la formazione ampliamente rimaneggiata.
I tempo: Borgo A - Ischia 0-0
Battisti L.; Hafner L., Broilo T. ('03), Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.;
Furlan D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A. (C); Moggio A.

II tempo: Borgo A - Ischia 2-0
Hasani V.; Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Fusi S.; Marighetto A.; Furlan
D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

Reti: Samuele Cristofoletti, Francesco Divina
III tempo: Borgo A - Ischia 1-1
Battisti L. (10' Hasani V.); Bandak A., Broilo T., Mengarda A., Hafner L.;
Marighetto A.; Furlan D., Cristofoletti S., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.

Rete: Alessandro Moggio

Sabato 18 aprile, in casa del Valsugana, la squadra non
riesce a segnare e viene punita su punizione, finendo
sconfitta per 1 a 0.
I tempo: Valsugana - Borgo A 0-0
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A. (C), Mengarda A., Fusi S.; Ferrari A.; El
Aouni Y., Dupi N., Divina F., Rigoni A.; Moggio A.
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GIOVANISSIMI

Prosegue l’attività delle due squadre Giovanissimi, con qualche alto e basso,
ma con la voglia di migliorare

Tutti… per due, come da copione

C

> Le formazioni dei Giovanissimi giallorossi

Continua il campionato di calcio anche per le due 
squadre della categoria "giovanissimi" dell'U.S. Borgo: la 
formazione elite e  quella dei provinciali alla guida 
rispettivamente dei mister Aldo Lorenzin ed Alessio
Radice con la collaborazione di Carlo Pelissero, Vincenzo
Nigro, Angelo Dandrea e Carlo Dallapiccola.
La squadra dei provinciali, ripreso il campionato il giorno
14 marzo 2015, ha disputato finora 4 partite: contro il
Mezzocorona, Fersina Perginese, Telve e Vipo Trento. Le
prestazioni dei ragazzi sono state altalenanti: in alcune
partite si è apprezzato l'impegno, la voglia di vincere ed
una sana competizione; in altre invece non si sono visti
determinazione e carattere. Certo dispiace che comunque
in entrambi i casi la squadra non ha conseguito un 
risultato utile. D' altra parte va sottolineato, che a 
differenza delle formazioni schierate da altre squadre,
l'allenatore ha voluto dare l'opportunità a tutti 
i componenti della rosa di essere presenti in campo.

Questo per rimanere in linea con l'obiettivo della società
che ha fortemente insistito, visto il numero dei giocatori,
all'iscrizione al campionato anche di questa squadra.
La formazione dei giovanissimi elite ha ripreso 
il campionato il 15 febbraio 2015 vincendo le partite 
con la Bassa Anaunia e la Vipo;  ha pareggiato, invece,
con il Calciochiese, il Gardolo, il Mezzocorona 
ed il Sacco San Giorgio ed ha perso con il Mori in due
confronti e con l'Arco. La squadra è cresciuta molto sotto
il profilo tattico e tecnico e solo nelle ultime partite si 
è riscontrata una flessione nel rendimento dovuta 
probabilmente alla stanchezza e alla tensione accumulate
in questi mesi.
L'impegno futuro sarà finalizzato a promuovere nei 
gruppi fiducia e unità per affrontare con decisione 
le ultime partite di ritorno del campionato 2014-2015.

(A.L.)

PICCOLI AMICI

Venti piccolissimi alle prime armi con il calcio in maglietta.
Gli amici più grandi invece possono aiutare col loro 5 per mille

Piccoli e grandi amici del Borgo
Continua positivamente la stagione dei Piccoli Amici, che visti i numeri non ha nulla da invidiare alle squadre maggiori.
Sono 20 infatti i ragazzi che i pomeriggi del lunedi e mercoledi si ritrovano al campo per l'allenamento. Dal 29 marzo,
per circa un mese, i ragazzi del 2007 partecipano al torneo "tutti in campo" organizzato dalla polisportiva Oltrefersina
presso il campo sportivo di Madrano. Essendo ancora piccoli il risultato non conta, l'importante é divertirsi tutti assieme,
aguriamo perció buona fortuna ai Piccoli Amici.

> La formazione dei Piccoli Amici

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi UNICO/730 
è possibile donare - senza spendere nulla - il 5 per mille dell’Irpef
all’Unione Sportiva Borgo. Basta inserire nell’apposito spazio 
riservato al 5 per mille il nostro codice fiscale:
81004220224

Così avrai compiuto la tua scelta e farai un regalo a centinaia di
ragazzi, sostenendo la società che li segue. 
E non ti costa niente.

Attendiamo fiduciosi la tua adesione.
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PULCINI B

Già in campo tre volte i “B” di “Tondo” e “Valda”, 
mentre i “C” escono a testa alta, battuti solo ai rigori, dal “Trofeo Cestari” 

Batterie di Pulcini in azione

S
Sono ripresi tutti i campionati delle categorie giovanili,
dopo la pausa invernale.
I nostri pulcini “B” dell’anno 2005  agli ordini di Mauro
“Tondo” Tondin e Stefano “Valda” Valduga hanno 
disputato tre partite riportando i seguenti risultati:

prima giornata: 
U.S. BORGO “B” - U.S. PRIMIERO “A” 0-3
con capitano Manuel Valdagni
reti di Alessandro Cocchia e Francesco Ferrari

seconda giornata: 
U.S. TESINO - U.S. BORGO “B” 2-3
con capitano Alonso Kaci
reti di Alessandro Cocchia, Hamza Bandak, Emanuele
Dandrea, Francesco Ferrari e Abdellah El Guerouani.

terza giornata: 
U.S. BORGO “B” - G.S. ISCHIA “B” 0-3 
con capitano Daniele Voltolini
unica rete di Francesco Ferrari

Ricordiamo che nelle categorie Pulcini la partita si svolge
in tre tempi di 15 minuti ciascuno e per ogni tempo vinto
o pareggiato viene attribuito un punto. Non esiste 
classifica. Altra particolarità consiste nell’obbligatorietà 
di far giocare tutti i giocatori in lista per almeno un tempo.
Da evidenziare che la squadra, nelle due sconfitte subite,
ha affrontando formazioni che avevano in rosa giocatori
del 2004, aspetto da non sottovalutare in questa categoria,
dove la differenza di un anno di età genera – oltre 
alla differenza a livello fisico – anche un divario tecnico
marcato.
Nel proseguo della stagione, il gruppo ha partecipato il 25
aprile al XIV Trofeo “Jaco Carlesso”, in quel di Rosà (Vi),
dove si è confrontato con squadre di rilevanza nazionale
(Cittadella, Padova, Bassano). 

PULCINI C

Domenica 15 marzo 2015 presso il campo di Madrano 
si è concluso il Trofeo “Cestari” organizzato dalla
Polisportiva Oltrefersina.
I nostri ragazzi dopo aver disputato un ottimo girone 
di qualificazione, piazzandosi al secondo posto ad un solo
punto dal Telve primo classificato, hanno incontrato, 
sul campo di Madrano un combattivo Pinè, dove alla fine
del tempo regolamentare e dei supplementari, il pareggio
ha visto i piccoli giallo-rossi impegnati nella roulette 
dei calci di rigore.
Purtroppo, come capita spesso anche nel calcio 
professionistico, la vittoria e quindi il terzo posto, è andato
alla squadra con il gioco meno brillante del Pinè.
I nostri ragazzi si sono piazzate al quarto posto, risultato
sicuramente stretto per quanto fatto vedere durante tutto
il torneo, ma con la soddisfazione di aver avuto la miglior
differenza reti di tutte le squadre iscritte alla competizione.
Messe in archivio le fatiche invernali, il 21 marzo è iniziato
il torneo primaverile girone A, dove vede iscritte ben 11
squadre e quindi un impegno dei nostri ragazzi che li
vedrà sui campi fino al 6 giugno prossimo.
La prima giornata ha visto impegnati i nostri ragazzi contro
il Telve sul campo di Carzano, dove i nostri si sono
imposti per 3 tempi a 1 dimostrando subito un gioco
sicuramente superiore.
Il 28 marzo sul campo sintetico del Borgo si è disputata
la seconda giornata contro il Roncegno, con un netto 3
tempi a 0 per i nostri ragazzi. 
L’11 aprile, terza giornata del torneo, sempre sul terreno 
di casa c’è stata un atteso ritorno e cioè la sfida con il
Pinè, squadra mai battuta fino ad ora, per il gioco (poco)
sicuramente poco tecnico e molto aggressivo che ha 
sempre intimorito i nostri atleti. Questa volta i nostri
ragazzi sono entrati con lo spirito giusto e subito hanno
fatto vedere di che pasta erano fatti. Infatti, nel primo 
e secondo tempo sono stati nettamente superiori 
portandosi a casa i due risultati. Il terzo tempo è stato
vinto dagli avversari con il minimo scarto dopo 
che i nostri hanno leggermente mollato la presa.

Comunque questa volta i piccoli del Borgo hanno vinto
per 2 tempi a 1.
Nell’occasione abbiamo visto un ottimo esordio di Kristi
Palushi che dopo aver compiuto gli 8 anni è stato subito
innestato nella formazione ufficiale, anche se già da due
stagioni si allenava con i nostri ragazzi.
Il 18 aprile nella quarta giornata del torneo, sul campo 
di Caldonazzo è stato il momento dell’Audace, buona
formazione dal punto di vista tecnico. La nostra squadra,

rimareggiata per l’assenza di alcuni ragazzi sicuramente
importanti nell’assetto tecnico, ha combattuto contro 
un avversario ostico portando a casa un importante 
pareggio per 2 tempi a 2, dimostrando che nonostante

le assenze importanti, i ragazzi a disposizione hanno
messo in campo tutto quello che potevano e specialmente
il cuore. Una particolare nota di merito, oltre a tutti 
i ragazzi che hanno giocato, è da assegnare al piccolo Luis
Davinson Cuero Rivas che combattendo anche contro
i crampi ha sicuramente intimorito gli avversari, non per
il gioco aggressivo o scorretto, ma per la grinta che 
con ben 4 gol ha fatto vedere in campo.
La quinta giornata, che si disputerà sul campo di casa,
sarà contro l’Ischia, squadra mai incontrata, che vedrà 
un altro nuovo inserimento nella formazione è cioè quello
di Gioele Stenico, anche lui già da due stagioni allenato
assieme ai nostri ragazzi.  
Il miglioramento fatto vedere fino ad ora, giornata dopo
giornata, fa ben sperare per il futuro di questi piccoli 
calciatori; unica raccomandazione che voglio inviare 
ai nostri piccoli ragazzi è quella di continuare nell’impegno
dimostrato fino ad ora con l’augurio che riescano 
a soddisfare le loro aspettative. 
Una cosa importante che mi sento di dire: “ricordatevi 
che il calcio è un gioco e quanto tale deve essere 
principalmente un divertimento per voi e per i vostri cari
che giornalmente vi seguono”.

(S.Z.)
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Dopo la piazza d’onore a gennaio al Torneo di Telve, 
i baby giallorossi sommergono mezza Valsugana di marcature

L
L'attività dei pulcini A sta proseguendo in modo molto
incoraggiante. Quest'anno, dopo essere arrivati secondi 
al torneo di Telve disputato il 31.01.2015, vedendo 
sfumare incredibilmente la vittoria in finale per un “soffio”,
la squadra ha disputato sinora gare a Villa Agnedo contro
l'Ortigarlefre, imponendosi con un rotondo 8 a 1, a Levico
Terme contro la locale formazione, vincendo per 4 a 0, 
e ad Imer contro il Primiero, dove pur perdendo 3 a 1 
e con numerosissime assenze, ha ben figurato nel gioco 
e nell'impegno. Inoltre la squadra, dopo avere superato 
il primo turno del “Sei bravo a scuola calcio” contro
l'Ortigaralefre, ha affrontato il Levico Terme al secondo
turno, dove una buona prestazione non è bastata per 
andare avanti, un vero peccato!. Il 29 marzo, all'8° Trofeo
delle Palme svoltosi a Pove del Grappa, i giallorossi
hanno ottenuto un ottimo terzo posto. 
Molti saranno ancora gli impegni in cui la squadra dovrà
dimostrare di essere cresciuta, in un mese di maggio ricco
di appuntamenti. Il 25 aprile la squadra ha disputato in
casa un incontro con gli esordienti del Primiero: è stata
un'occasione per giocare ad undici, nel campo da gioco
più grande, con regole in più; c'è molta curiosità 
fra i ragazzi e non solo. Oltre a ringraziare gli allenatori per
il lavoro che stanno portando avanti, un ringraziamento 
va ai genitori che mai hanno smesso di sostenere 
il gruppo con il loro tifo e la cui presenza, ovunque giochi
la squadra, si vede... e si sente.
I presupposti per fare bene l'ultimo mese  di attività 
ci sono, perciò... avanti tutta!!!     

Pulcini A: gol a raffica
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Sti ani i Borghesani 
i sugava ale balote
adesso i fuma ciche 
e i và co le pissote...!

Cossì i cantava a Borgo sta filastroca,
adesso i va a vardar na squadra straca

che purtropo ormai poco ghe resta da dir
se ste ultime “4” partie ben no i le farà finir.

La gioventù no l'è più quela de na volta
no se pol tor quel che riva volta per volta
anca perchè cossì fasendo te te desperi

portando a casa solo na sportola de peri !!

L'impegno l'è poco, la voia l'è scarsa
a volte sul campo se vede solo na farsa
perchè, a dir el vero, no l'è solo sfiga

bensì perchè de estro no ghe n'è miga.

Onestamente gh'è sta anca bele partie
sugae con volontà, ma male le è finie,

pecà che la Mercedes scarpe no la 'n fae,
co' su la ponta el mirin ben le saria 'ndae.

Se nò, la porta ai altri poder slargarla,
magari coi pali fin ai corner portarla,
e sula nostra meter bele breghe 'ncioae

che la la squerse, e baloni rento non vae.

Cossì anca el portier noi vansemo,
a dar na man a l'ataco meter podemo

'mbriagando l'arbitro con falso tè
in 11 na bela vitoria, forsi, la gh'è.

Ala domenega, co gh'è i Carabinieri,
co' l'alcool-test capir cosa i ha fato ieri,
mi g'ho el dubio che al posto del ritiro

i fa na bruta gheba da mancar el respiro.

Ai tifosi del Borgo ghe do 'n sugerimento
al Santuario de Onea se riva ten momento 
la Vespertina là i la dir tel mese de magio,

'ndè, domandè la grassia, e po' feve coragio!

Sia el Gian che l'Aldo colpe no i ghe n'ha
la volontà l'è tanta ma i fa con quel che i g'ha
perciò fè n'esame de coscienza e te ste partie
fè 'ndar testa e gambe, e le critiche le è finie.

Vardè che i bechi da Telve, ben che la vae,
i poderia, en doman, ciaparve a scornae

quindi per evitar “delle sì gravi onte”
lè meio che ognuno ben el se 'mponte.

La speransa l'è sempre l'ultima a morir
noi, ormai, semo abituai fin a l'ultimo patir,
ma speremo che la vae finia come i altri ani

con campionato magro, ma sensa massa dani.

Col fasoleto in man e l'altra no vel digo
ve saludo, se nò qua mi presto 'ntrigo. 

el Bastian Contrario
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bensì perchè de estro no ghe n'è miga.

Onestamente gh'è sta anca bele partie
sugae con volontà, ma male le è finie,

pecà che la Mercedes scarpe no la 'n fae,
co' su la ponta el mirin ben le saria 'ndae.

Se nò, la porta ai altri poder slargarla,
magari coi pali fin ai corner portarla,
e sula nostra meter bele breghe 'ncioae

che la la squerse, e baloni rento non vae.

Cossì anca el portier noi vansemo,
a dar na man a l'ataco meter podemo

'mbriagando l'arbitro con falso tè
in 11 na bela vitoria, forsi, la gh'è.

Ala domenega, co gh'è i Carabinieri,
co' l'alcool-test capir cosa i ha fato ieri,
mi g'ho el dubio che al posto del ritiro

i fa na bruta gheba da mancar el respiro.

Ai tifosi del Borgo ghe do 'n sugerimento
al Santuario de Onea se riva ten momento 
la Vespertina là i la dir tel mese de magio,

'ndè, domandè la grassia, e po' feve coragio!

Sia el Gian che l'Aldo colpe no i ghe n'ha
la volontà l'è tanta ma i fa con quel che i g'ha
perciò fè n'esame de coscienza e te ste partie
fè 'ndar testa e gambe, e le critiche le è finie.

Vardè che i bechi da Telve, ben che la vae,
i poderia, en doman, ciaparve a scornae

quindi per evitar “delle sì gravi onte”
lè meio che ognuno ben el se 'mponte.

La speransa l'è sempre l'ultima a morir
noi, ormai, semo abituai fin a l'ultimo patir,
ma speremo che la vae finia come i altri ani

con campionato magro, ma sensa massa dani.

Col fasoleto in man e l'altra no vel digo
ve saludo, se nò qua mi presto 'ntrigo. 

el Bastian Contrario



Rari Nantes
Valsugana

Momento clou della stagione primaverile per gli atleti del presidente Armelao 
che portano in bacheca coppe e trofei

RNV, a corsie piene

D

Domenica 26 aprile presso la piscina di Madonna
Bianca a Trento si è concluso il girone di qualificazione
ai Campionati provinciali trentini Esordienti. Gli atleti
della RNV si sono distinti in gare molto impegnative.
In evidenza Tommaso Fabbro, terzo nei 400 misti,
Giulia Kuricki, terza nei 400 stile libero e Tiberio Balaita
secondo nei 100 dorso. 
Da segnalare i tempi migliorati per tutti gli atleti che ora
attendono di gareggiare nelle finali di metà maggio.

Ecco i risultati dei nostri:
400 misti: 3 Fabbro Tommaso con 6.03,1; 6 Bonazza
Linda con 6.52,9; 7 Trisotto Alessandra con 6.54,7; 8
Dall'O Francesca con 6.54,9; 10 Dalceggio Desiree con
7.13,9
400 stile libero: 8 Leonardelli Samuele con 6.54, 3;
12 Zogno Andrea con 7.50.9; 4 Kuricki Giulia con
6,31,2
200 stile libero: 13 Zogno Matteo con 2.49.3; 23
Gislimberti Alessio con 3.08,; 25 Stefani Andrea con
3.16,7; 26 Montibeller Francesco con 3.17,4; 40
Fontana Camilla con 3.31,6
100 dorso: 19 Cipolla Irish con 2.14.6; 2 Balaita
Tiberio con 1.13.8; 22 Gislimberti Alessio con 1.41.1;
23 Stefani Andrea con 1.41.1; 12 Micheli Elisa con
1.31.9; 30 Fontana Camilla con 1.50.8
100 farfalla: 7 Loss Leonardo con 1.44.9
200 farfalla: 8 Micheli Elisa con 3.39.5; 9 Dandrea
Ginevra con 3.47.4
Staffetta 4x100 stile libero: 5 Rari Nantes
Valsugana maschile; 7 Rari Nantes Valsugana femminile.

19 aprile 2015, terza gara di qualificazione CSI - Trento,
piscina di Madonna Bianca. I risultati dei nostri atleti:
25 stile libero Esordienti C: 3° Trisotto Matteo con
22,31
25 dorso Esordienti C: 1° Trisotto Matteo con 24.32
50 dorso Esordienti B: 6° per Zogno Andrea
50 dorso Esordienti A: 2° Balaita Tiberio con 35,28;
4° Fabbro Tommaso con 39,29; 7° Gislimberti Alessio
con 46,12; 8° Stefani Andrea con 47,06; 10° Bernardi
Camillo con 48,53; 2° Dall’Ò Francesca con 43,21; 
6° Dalceggio Desiree con 46.54
50 dorso Esordienti Ragazzi: 1° Longobardi

Federico con 32,18; 2° Muricci Gabriele con 45,12; 
3° Boneccher Giorgia con 44,15
Gara 50 rana Esordienti Ragazzi: 3° Fabbro
Tommaso con 42,05; 5° Montibeller Francesco con
44,22; 7° Zogno Matteo con 46,19; 10° Leonardelli
Samuele con 55,44; 2° Micheli Elisa con 42,2; 3°

> La bambine della Rari Nantes Valsugana alzano con orgo-
glio la coppa conquistata grazie al secondo posto ottenuto al
5° Meeting interregionale "Trofeo San Nicolò " organizzato a
Levico Terme il 7 dicembre dello scorso anno. La vittoria nella
prestigiosa manifestazione messa in cantiere dalla RNV è
andata alla società Gymnasium Pordenone, ma le nostre rari-
nantine si sono lasciate alle spalle sodalizi di buona caratura
a livello provinciale come il Chiese nuoto, terzo classificato, e
il Latemar Nuoto giunto quarto nella classifica per società.

> Gara propaganda 11 aprile 2015 Esordienti C e Allievi

>Il primo posto nella categoria Assoluti 
è di Federico Longobardi

Trisotto Alessandra con 43,39; 4° Bonazza Linda con
44,50; 1° Longobardi Federico con 34,16; 3° Stefani
Giulia con 42,35.
50 stile libero Esordienti Ragazzi: 10° Zogno
Andrea con 49,20; 5° Balaita Tiberio con 32.38; 8°
Zogno Matteo con 36.38; 10° Stefani Andrea con 38.0;
11° Leonardelli Samuele con 39.0; 12° Gislimberti
Alessio con 39,1; 13° Montibeller Francesco con 40,16;
15° Bernardi Camillo con 45,10; 3° Trisotto Alessandra
con 35,35; 4° Micheli Elisa con 37,59; 7° Dall’Ò
Francesca con 38,24; 9° Bonazza Linda con 38,56; 12°
Dalceggio Desiree con 40,36; 6° Muricci Gabriele con
36,35; 3° Stefani Giulia con 33,29; 5° Boneccher Giorgia
con 35,11.

19 aprile 2015, sesta gara del corcuito Propaganda -
Trento - Categoria Esordienti. I risultati dei nostri atleti:
50 stile libero: 3° Eccel Riccardo con 45,5 Allievi
2005; 2° Goatelli Andrea con 44.4 Allievi 2006
25 dorso: 4° Dandrea Sofia con 25.7; 1° Micheli Nicola
con 21.4; 7° Trentinaglia Ivan con 28.8
50 farfalla: 1° Eccel Riccardo con 51,9
25 farfalla: 5° Goatelli Andrea con 24.2
25 rana: 2° Dandrea Sofia con 25.8
25 rana: 1° Micheli Nicola con 27.1; 4° Trentinaglia
Ivan con 29.6
Primo posto per la staffetta Allievi con 1.31.2
50 rana: 1° Amato Luigi, categoria Amatori 1, con 49,2
50 dorso: 1° Ricossa Alessandra, categoria Amatori 1,
con 43.3.

il nuoto in Valsugana

> Gara di qualificazione esordienti A e B di domenica 12
aprile 2015 a Rovereto

> Terza piazza nella categoria Assoluti per Giulia Stefani

> Gara propaganda 11 aprile 2015: Amatori

CAMPUS SPORTIVO
ESTIVO 2015

Raddoppia 
il Campus Sportivo Estivo 
della Rari Nantes Valsugana!

Dal 2015 si effettuerà a Strigno 
con trasporto pubblico, con tutor, con partenza 
da Borgo. Orari 7.30-17.30. 
I bambini dai 6 ai 15 anni potranno cimentarsi
in molteplici sport: Nuoto, Pallanuoto, Salvamento,
Apnea, Pallacanestro, Roller, Uniochey, Tiro con Arco,
Baseball, Pallavolo, Beach Volley, Acquathlon. 
Verrà curata anche l’esecuzione dei compiti. 
Servizio mensa a cura ditta Lotto di Scurelle.

Da quest’anno anche a Levico Terme, 
campus con le medesime modalità.

Rari Nantes Valsugana è accreditata presso
la Provincia Autonoma di Trento per la concessione
dei Buoni di Servizio che permettono un notevole
sconto sulla quota di iscrizione al campus in base
all’ICEF.

Info: Simona 347-4877782 (dopo le 14)
campus@rarinantesvalsugana.it

> Gara CSI 19 aprile 2015 a Piscina del Favero Trento
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