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CLASSIFICHE
SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Rotaliana 15 10 4 1 29 16 34 
Anaune Valle di Non 15 10 3 2 28 10 33 
Porfido Albiano 15 9 2 4 22 12 29 
Trento 15 9 1 5 24 11 28 
Arco 1895 15 7 4 4 21 18 25 
Bassa Anaunia 15 7 2 6 28 23 23 
Castelsangiorgio Chizzola 15 6 5 4 23 20 23 
Benacense 15 6 2 7 16 20 20 
Pinzolo Campiglio 15 5 5 5 24 21 19 
Condinese 15 4 5 6 25 27 17 
Ravinense 15 4 4 7 17 27 16 
Vipo Trento 15 2 9 4 11 12 15 
Fiemme 15 4 3 8 18 25 15 
Borgo 15 4 2 9 16 25 14 
Baone 15 2 5 8 14 30 11 
Virtus Trento 15 1 4 10 13 32 7

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 2014-2015

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Levico Terme 14 9 2 3 32 15 29 
Alense 13 9 1 3 22 15 28 
Virtus Trento 14 8 3 3 27 19 27 
Anaune Valle di Non 14 7 4 3 23 13 25 
Arco 1895 14 6 5 3 24 16 23 
Rotaliana 14 6 4 4 27 21 22 
Vipo Trento 14 7 1 6 21 24 22 
Bassa Anaunia 14 6 1 7 29 36 19 
Leno 14 5 3 6 22 25 18 
Fersina Perginese 14 4 3 7 25 25 15 
Trento 14 4 3 7 27 28 15 
Gardolo 14 3 4 7 16 24 13 
Benacense 14 3 3 8 18 26 12 
Porfido Albiano 14 3 3 8 13 24 12 
Borgo 13 3 2 8 14 29 11

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2014-2015

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Mezzocorona 5 4 1 0 13 4 13 
Mori S. Stefano 5 4 0 1 13 4 12 
Arco 1895 5 3 1 1 13 9 10 
Comano Terme e Fiavé 5 3 0 2 6 4 9 
Levico Terme 5 2 1 2 7 8 7 
Vallagarina 5 2 0 3 2 11 6 
Calisio 5 1 2 2 7 8 5 
Trento 5 1 2 2 8 11 5 
Anaune Valle di Non 5 1 0 4 5 8 3 
Borgo 5 0 1 4 9 17 1

CLASSIFICA ALLIEVI ELITE 2014-2015

A metà stagione facciamo il punto con i numeri
della Promozione, degli Juniores e degli Allievi 

Le classifiche di SGReD
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PROMOZIONE & FUTSAL

Mentre la Prima squadra inizia la lunga pausa invernale,
quelli del calcio a 5 continuano l’attività in palestra

Promozione in letargo,
futsal invece avanti tutta

S 
Si conclude con l’importante successo, in rimonta, 
sulla Condinese il girone d’andata dell’US Borgo nel
campionato di Promozione. Ci eravamo lasciati con la
prima vittoria esterna ai danni della Virtus Trento datata
16 ottobre. Le due partite seguenti hanno portato in dote
due punti, frutto di altrettanti pareggi. Il primo un 
pirotecnico 2 a 2 con la capolista Rotaliana , raggiunta
per due volte nel finale grazie alle reti di Davide Marchi
e Davide Dalsasso. Il secondo uno 0 a 0 esterno contro
la Baone che ha lasciato l’amaro in bocca per le tante
palle gol mancate. I tre punti pieni sono stati invece
conquistati contro il Fiemme grazie ad un rotondo 4 a 0
che ha evidenziato la vena realizzativa di Oscar Nervo
autore di una tripletta. Dopo questi risultati positivi sono
arrivate tre sconfitte consecutive che hanno complicato
la rincorsa alla salvezza. Se il 4 a 1 (in rete Gubert)
subito in casa della Vipo Trento è stato un risultato netto
frutto di una prestazione opaca, le due successive 
sconfitte sono state caratterizzate da episodi sfavorevoli. 
La partita casalinga con il Pinzolo Campiglio, persa 

2 a 0, è stata molto equilibrata e risolta solo nel finale
dalla compagine ospite. Nella trasferta seguente, sul
campo della seconda della classe, i giallorossi mettono
in mostra un bel calcio e dominano per lunghi tratti
il match ma vengono sconfitti 2 a 1 (rete di Zampiero),
pagando a caro prezzo due disattenzioni. La partita 
successiva arriva, come già detto, la vittoria sulla
Condinese. Dopo essere passati subito in svantaggio
i ragazzi di casa sono bravi a riprendere gli avversari
con il gol di Omar Driouchy e poi capovolgere
il risultato con il penalty di Roberto Vinante. La squadra
guidata in panchina da Giancarlo Marchi va così alla
pausa invernale con 14 punti in classifica, frutto di 

4 vittorie e 2 pareggi nelle 15 gare disputate. 
Il terzultimo posto in classifica generale non è però così
preoccupante considerando che la decima in classifica,
proprio la Condinese, dista solamente tre punti. 
La rincorsa alla salvezza non è proibitiva e il fatto che
per il girone di ritorno tornerà a disposizione il capitano
Andrea Nervo è sicuramente un gran vantaggio. Per un
giocatore che torna due se ne vanno. I giovani Marco
Mengarda e Mario Sirignano, infatti, non saranno più 
a disposizione degli allenatori, Marchi e Sartori, 
per motivi di studio.

(S.C.)

Prosegue con i soliti alti e bassi la stagione del calcio a
5. Ma se da una parte, i risultati restano altalenanti per
la compagine giallorossa, sotto il profilo del gioco, i
passi avanti sono evidenti. Le partite contro
il Tesino Lamon Dt Color, il Calceranica ed il derby con-
tro il C.5 Bellesini Borgo, hanno sancito un salto di
qualità nel gioco espresso dal team di Moser. 
In particolare, va sottolineato il buon momento di forma
del capitano Roberto Divina, che ha trascinato 
la squadra viaggiando ad una media di 4 reti a partita,
firmando la rimonta e la vittoria nel derby contro
il Calcio 5 Bellesini Borgo.
Segnali importanti dunque per la squadra borghigiana,
che deve riprendersi da un inizio di campionato, 
dove le soddisfazioni si sono fatte attendere.
Ora mancano 3 gare per finire il girone di andata e ci si
augura che i risultati possano essere sulla falsa riga di
quelli colti nelle ultime partite per poi festeggiare il
Natale regalandosi un posto in classifica più consono ai
valori dimostrati sul campo.
I ragazzi purtroppo si presentano al rush finale del giro-
ne di andata con qualche acciacco di troppo. Gabriele
De Guidi soffre di un infortunio al piede destro, mentre
il pivot Luca Divina deve combattere con un dolore
fastidioso al tallone destro.
Intanto sabato 6 dicembre, presso la sala dell’Ostello di
via Gozzer, è stato organizzato il pranzo di fine andata,
un momento di relax dove le diverse squadre gialloros-
se si sono tirate le somme di questo girone
di andata e si sono posti i nuovi obiettivi del 2015. 
Un grazie sentito alla società per questa bella iniziativa e
l’augurio a tutti di un sereno Natale e felice anno nuovo.

(M.O.)

> La Promozione  abbassa la serranda; se ne riparla a febbraio

JUNIORES

Assenze, infortuni e un rendimento al di sotto 
delle aspettative; bilancio in rosso per Matteo Dallapiccola

Also sagt Herr Von Klein

S
Si è chiuso il girone di andata, Matteo ci fai il
punto della situazione?
Il girone d'andata è stato al di sotto delle aspettative e lo
abbiamo chiuso all'ultimo posto in classifica. Inizialmente
molti componenti della rosa hanno pagato lo "scotto" del
salto di categoria, soprattutto a livello fisico e mentale, e
abbiamo avuto molti problemi per l'assenza di giocatori
soprattutto nei ruoli difensivi. Questo ha pregiudicato le
prime partite. A metà girone abbiamo raccolto i primi punti
con una vittoria sofferta ad Arco e due pareggi con Leno
ed Albiano. Nella seconda metà del girone, pur con 
il solito problema delle assenze ad allenamento, sono 
arrivate delle sconfitte di misura e nelle ultime tre partite

siamo riusciti a centrare due
vittorie con Fersina 
e Benacense e la sconfitta di
misura sul campo della Vipo.
A livello personale, sei
contento di come hai
giocato? In cosa potresti 
o vorresti migliorare?
Non mi ritengo soddisfatto 
di questa prima parte di 
campionato, né a livello 
personale né a livello di squadra:
non è tutto da buttare, 
soprattutto per quanto riguarda

il lato umano che mi ha 
permesso di stringere nuove amicizie con ragazzi maturi 
e con la mia stessa passione per il calcio. Poi "volere 
è potere", quindi penso che con le giuste motivazioni 
si può migliorare in qualsiasi cosa.
Parlaci un po della tua squadra, Qual è il vostro
rapporto dentro e fuori dal campo? 

La squadra dal mio punto di vista va valutata secondo
diversi aspetti. A livello umano credo vi sia un bel clima
all'interno della squadra; ognuno fuori dal campo ha le sue
amicizie com'è normale che sia, ma all'interno del campo
ho visto sempre più spesso la disponibilità di tutti ad 
aiutarsi l'un l'altro. A livello tecnico ci sono alcune lacune,
ma credo che se tutti ci prendessimo l'impegno di 
partecipare con maggiore frequenza ed impegno agli 
allenamenti queste potrebbero essere colmate. 
Anzi, colgo l'occasione per chiedere ai miei compagni un
maggiore impegno e una maggiore frequenza, soprattutto
per rispetto nei confronti del Mister, di mio papà (Carlo),
Guido, Vincenzo e tutta la società, che mettono tempo ed
impegno al nostro servizio.
Cosa vuol dire essere il capitano della squadra.
Essere il capitano della squadra dal mio punto di vista
significa dare il buon esempio negli allenamenti e dare
quel qualcosa in più che può permettere alla squadra 
di uscire dai momenti difficili. 
Come vedi la lotta per risalire la china 
ed abbandonare gli ultimi posti?
Personalmente credo che l'innesto di uno-due giocatori 
ed un maggiore impegno da parte di tutti ci permetterà 
di concludere nelle prime otto posizioni.
Quando non sei occupato tra allenamenti 
e partite, a cosa dedichi il tuo tempo?
In realtà la maggior parte del mio tempo libero coincide
con allenamenti e partite, dato che il “grosso” lo passo sui
libri.
Si avvicinano le festività natalizie, un augurio
speciale a chi?
Un augurio speciale a tutte le persone che mi sono vicine,
alla squadra, alla società e ai lettori di SGReD!

(S.S.)

> La formazione Juniores 2014-2015
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ALLIEVI

Un solo punto in classifica, ma la squadra ha dato filo
da torcere a ottime formazioni come Mezzocorona e Trento

Poca differenza, ma si vede

S

Si è chiuso il girone di andata, Elia  fai il punto
della situazione ...
In questa prima parte del girone d'andata abbiamo 
conquistato un solo punto, ma la differenza con 
gli avversari non è stata abissale, anzi abbiamo messo 
in difficoltà ottime squadre come Mezzocorona e Trento.

A livello personale, sei contento di come hai
giocato sino ad ora ed in cosa potresti o vorresti

migliorare?
A livello personale sono
abbastanza soddisfatto e
credo che potrei migliorare
impegnandomi un pò di più 
negli allenamenti.

Parlaci un po’ della tua
squadra: qual è
il vostro rapporto dentro
e fuori dal campo? 
Siamo un gruppo molto

unito, sia dentro che fuori dal campo. Spesso quando
non abbiamo allenamento usciamo insieme, ci incontria-
mo, giochiamo alla play station, ecc... A volte discutiamo,
ma in campo siamo sempre pronti a difenderci a vicenda.

Tu ed Andrea Dalledonne spesso vi alternate
nell’indossare  la fascia di capitano. Cosa vuol
dire essere il leader della squadra?
Essere il capitano è prima di tutto un onore, ma è anche
una responsabilità visto che i miei compagni fanno 
molto affidamento su di me.

Come vedi la lotta nel girone di ritorno 
per risalire la china e la classifica?
Credo che nel girone di ritorno possiamo fare bene, 
continuando così, con impegno e sacrificio e prestando
un po’ più di attenzione.

Quando non sei occupato tra allenamenti 
e partite a cosa dedichi il tuo tempo "libero"?
Non studio molto quindi nel tempo libero mi rilasso
ed esco con gli amici o con la mia ragazza.

Si avvicinano le festività natalizie, un augurio
speciale a chi?
Auguro un buon Natale al mister, ai miei compagni di
squadra, ai nostri accompagnatori e a tutti i lettori!

(S.S.)

> Elia Cristofoletti

> ....

GIOVANISSIMI

Tra i “provinciali”, spazio a tutta la ricca rosa; 
i “regionali” si confermano tra gli Élite dopo aver vinto il proprio girone

Avanti, c’è posto per tutti

A
Anche per i giovanissimi calciatori del Borgo è ormai
momento di bilancio. La stagione di andata 2014-2015
per le due formazioni provinciali e regionali si è conclusa
rispettivamente sabato 22 novembre, con la partita tra
il Borgo B e l’Anaune Val di Non B, e domenica 30
novembre 2014 con la partita tra Arco e Borgo A. 
Gli allenamenti sono stati costanti con tre sedute 
settimanali, seguendo i programmi di lavoro predisposti
dai due allenatori Aldo Lorenzin e Alessio Radice.
Gli allenatori ed i collaboratori non si sono spesi 
solamente per raggiungere il massimo dei risultati
in campo, ma hanno investito energie e tempo per 
evidenziare ai giovani l’importanza del rispetto reciproco,
della collaborazione, elementi fondamentali per la 
costruzione di uno spirito di squadra.
L’impegno e la determinazione sono stati, in linea 
di massima, premiati da buoni risultati.
Per i Giovanissimi provinciali il cammino è stato più 
difficile ed risultati non sono stati così gratificanti: nelle 8
partite disputate 2 sono state vinte, 1 pareggiata 
e 5 perse. Non si deve però dimenticare che in tutte 
queste partite si è voluto dare spazio a tutti i giocatori,
mettendo in secondo piano l’obiettivo del risultato. 
La rosa  a disposizione del mister Radice è davvero
numerosa e questo, in un’ottica di inclusione, comporta
frequenti sostituzioni.
La fase di qualificazione dei Giovanissimi regionali 
è stata veramente eccellente con risultati straordinari: la

squadra si è classificata al primo posto vincendo tutte le
8 partite. 
Nelle prime cinque giornate del campionato Elite 
il rendimento della squadra è stato altalenante con tre
sconfitte una vittoria ed un pareggio, che valgono
la metà classifica del girone. 
Meritano sicuramente  una considerazione particolare
alcuni giocatori  che
rappresentano un vero
punto di forza per la
squadra e costituisco-
no delle promesse per
il futuro del calcio
Borgo; essi infatti
sono stati 
convocati per una 
partita di allenamento
con la rappresentativa
dei Giovanissimi del comitato F.I.G.C. di Trento.
Dell’annata 2000 sono Kevin Maniotti, Tommaso
Cappello, Ledion Marku e Lorenzo Dallapiccola mentre
per l’annata 2001 Alessandro Lorenzin.
Tutti a riposo quindi fino alla metà di gennaio per la
ripresa della preparazione per il ritorno (salvo qualche
partitella in palestra per divertirsi durante le feste). 
Un grazie a tutti i ragazzi, genitori, dirigenti ed allenatori 
a cui auguriamo Buone Feste.

(A.D. e A.L.)
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ALLIEVI

Un solo punto in classifica, ma la squadra ha dato filo
da torcere a ottime formazioni come Mezzocorona e Trento

Poca differenza, ma si vede

S

Si è chiuso il girone di andata, Elia  fai il punto
della situazione ...
In questa prima parte del girone d'andata abbiamo 
conquistato un solo punto, ma la differenza con 
gli avversari non è stata abissale, anzi abbiamo messo 
in difficoltà ottime squadre come Mezzocorona e Trento.

A livello personale, sei contento di come hai
giocato sino ad ora ed in cosa potresti o vorresti

migliorare?
A livello personale sono
abbastanza soddisfatto e
credo che potrei migliorare
impegnandomi un pò di più 
negli allenamenti.

Parlaci un po’ della tua
squadra: qual è
il vostro rapporto dentro
e fuori dal campo? 
Siamo un gruppo molto

unito, sia dentro che fuori dal campo. Spesso quando
non abbiamo allenamento usciamo insieme, ci incontria-
mo, giochiamo alla play station, ecc... A volte discutiamo,
ma in campo siamo sempre pronti a difenderci a vicenda.

Tu ed Andrea Dalledonne spesso vi alternate
nell’indossare  la fascia di capitano. Cosa vuol
dire essere il leader della squadra?
Essere il capitano è prima di tutto un onore, ma è anche
una responsabilità visto che i miei compagni fanno 
molto affidamento su di me.

Come vedi la lotta nel girone di ritorno 
per risalire la china e la classifica?
Credo che nel girone di ritorno possiamo fare bene, 
continuando così, con impegno e sacrificio e prestando
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Quando non sei occupato tra allenamenti 
e partite a cosa dedichi il tuo tempo "libero"?
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Si avvicinano le festività natalizie, un augurio
speciale a chi?
Auguro un buon Natale al mister, ai miei compagni di
squadra, ai nostri accompagnatori e a tutti i lettori!

(S.S.)

> Elia Cristofoletti

> ....

GIOVANISSIMI

Tra i “provinciali”, spazio a tutta la ricca rosa; 
i “regionali” si confermano tra gli Élite dopo aver vinto il proprio girone

Avanti, c’è posto per tutti

A
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ESORDIENTI A

Le valutazioni del capitano Angheben (nel numero scorso)
confermate dalla vittoria nel campionato autunnale

Fatti, non solo profezia

R
Nell'intervista pubblicata sullo scorso numero di 
Sport Giallorosso, Stefano Angheben, capitano degli
Esordienti A dell'U.S. Borgo, aveva definito la sua 
squadra “unita, forte e determinata” e il suo allenatore
“vincente”. Nel frattempo i fatti gli hanno dato ragione. 
La squadra di Carlo Boneccher, coadiuvato dai giovani
ma affidabili Elia Cristofoletti, Andrea Dalledonne 
e Gabriele Pinton, ha infatti concluso il Torneo autunnale
(Gir. H) al primo posto con 19 punti, come il Primiero A.
I giallorossi hanno segnato ben 46 reti (14 di Angheben,
9 di Dupi, 6 di Rigoni, 5 di Moggio, 4 di El Aouni, 
3 di Furlan, 2 di Divina, 1 di  Cristofoletti, 1 di
Marighetto e 1 autorete a favore) subendone solo 6 
(3 da Battisti e 3 da Hasani). Per il regolamento F.I.G.C.
sono però i tempi, non i goal, a contare e il Borgo ne ha
vinti 16, pareggiati 5 e persi 3, concludendo così con una
“differenza tempi” di 13, migliore di quella del Primiero A
che ha chiuso a quota 12. La rosa di 17 giocatori, che
hanno trovato spazio, anche ricoprendo diversi ruoli, 
nell'ormai collaudato 4-3-3, ha premesso di coprire
le rare assenze nel corso del campionato e allo stesso
tempo di dare man forte ai Giovanissimi Regionali 
e Provinciali e agli Esoridienti B.
Il 21 settembre la squadra ha iniziato il suo percorso 
con un eclatante 8 a 0 (tempi: 3-0) ai danni del Piné, 
per poi rallentare subito pareggiando 0 a 0 (tempi: 3-3)
sul campo dell'Oltrefersina e accusando limiti sui campi
stretti, nonostante le occasioni avute e sprecate. 

L'11 ottobre, dopo il turno di riposo, la squadra riprende
la marcia, vincendo 4 a 0 (tempi: 3-1) con la Vigolana 
e 7 a 1 (tempi: 3-0) con il Civezzano. Il 25 ottobre 
ad Imer arriva, a conferma di quanto già detto riguardo 
ai campi stretti, la prima e unica sconfitta contro la 
capolista Primiero A per 2 a 0 (tempi: 3-1), subendo 
una rete all'inizio ed una alla fine della partita e perdendo
anche il secondo posto, a favore della Fersina A. 
Ma, proprio contro la blasonata squadra di Pergine,
il Borgo reagisce infliggendo all'avversario un secco 8 a
0 (tempi: 3-0), al quale segue un rotondo ma facile 13 a
1 (tempi: 3-0) ai danni dell'Ischia. 
Al Borgo, a questo punto, basta vincere l'ultima partita
col minimo scarto, per raggiungere il Primiero A (sconfit-
to dal Pine' e fermato sul pareggio dall'Oritgaralefre A) 
a quota 19 punti e superarlo per “differenza tempi”, 
ma l'avversario è l'imbattuto Ortigaralefre A, allenato 
da una vecchia conoscenza del calcio borghesano: 
Ivano Pasquazzo. I rossoblu vincono il primo tempo 
per 1 a 0 ma i nostri 2002 riescono a riportare 
la situazione in parità vincendo, sempre di misura,
il secondo tempo. Il terzo tempo parte subito male e alla
prima azione il Borgo subisce goal. La reazione 
dei giallorossi è immediata e rabbiosa: riescono a mettere
alle corde gli avversari, segnando 5 reti in meno 
di venti minuti, conquistando così il sudato e meritato
primo posto in classifica.

(C.B.)

> Gli Esordienti A di Carlo Boneccher

ESORDIENTI A

> La formazione tipo che ha vinto il girone

SQUADRA G V N P TV TN TP DT PT
Borgo A 8 6 1 1 16 5 3 13 19 
Primiero A 8 6 1 1 15 6 3 12 19 
Piné 8 5 0 3 9 7 8 1 15 
Fersina A 8 4 2 2 10 9 5 5 14 
Ortigaralefre A 8 3 4 1 13 6 5 8 13
Oltrefersina 8 2 3 3 6 9 9 -3 9
Civezzano 8 0 4 4 4 6 14 -10 4
Vigolana 8 1 1 6 4 6 14 -10 4
Ischia 8 1 0 7 2 4 18 -16 3

CLASSIFICA ESORDIENTI A - GIR. H

G= giocate; V= vinte; N= pareggiate; P= perse; TV= tempi vinti; TN= tempi pareggiati; TP= tempi persi; DT= differenza tempi; PT= punti 

SQUADRA PG PV PN PP RF RS P.TI
Mori S. Stefano 5 5 0 0 34 3 15 
Vipo Trento 5 5 0 0 27 1 15 
Mezzocorona 5 3 1 1 7 6 10 
Arco 1895 5 2 1 2 12 12 7 
Sacco S. Giorgio 5 2 1 2 5 5 7 
Borgo 5 1 1 3 10 15 4 
Calciochiese 5 1 1 3 5 20 4 
Gardolo 5 0 3 2 3 13 3 
Levico Terme 5 0 2 3 5 15 2 
Bassa Anaunia 5 0 2 3 6 24 2CL
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SQUADRA PG PV PN PP RF RS P.TI
Mezzocorona 8 6 0 1 35 14 18 
Valcembra 8 5 1 13 7 10 16 
Telve 8 3 2 2 16 21 11 
Fersina Perginese 8 2 2 3 28 21 8 
Oltrefersina 8 2 2 3 15 24 8 
Borgo 8 2 1 4 22 19 7 
Anaune Valle di Non 9 2 0 5 7 41 6 
Levico Terme 8 1 2 4 14 24 5 
Vipo Trento 8 0 0 0 0 0 0
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ESORDIENTI B

Dieci partite di rodaggio per un gruppo che deve fare i conti 
con il salto di categoria ed avversari più prestanti

Un cantiere ancora aperto

S
Si è conclusa sabato 15 novembre con una sconfitta 
sul campo dell’ eterno rivale U.S. Levico, la stagione 
agonistica del 2014 anche per gli Esordienti B allenati 
da Fabio Maniotti ed Alessio Dalledonne.
Su di un campo appesantito dall’abbondate pioggia caduta
nei giorni precedenti, i nostri ragazzi hanno affrontato una
squadra anagraficamente e fisicamente più grande 
dimostrando comunque carattere e determinazione che, a
parte i due gol subiti nel seconda frazione di gioco, hanno
consentito loro di dare del filo da torcere agli avversari,
pareggiando il primo e il terzo tempo senza subire goals.
Molte le note positive viste negli ultimi incontri della 
stagione. Si potrebbero elencare diversi ragazzi però 
è giusto citare colui che si è distinto di più, non solo 
per la costante presenza durante gli allenamenti, ma anche
per l’impeccabile comportamento che ha dimostrato
durante i tre mesi trascorsi con l’intero gruppo e per le

sue parate e prestazioni che hanno portato più sicurezza 
a tutto il reparto difensivo, vale a dire il nostro portierone
Mattia Moser.
Il 2014 per i nostri ragazzi è stato un anno si pieno di
emozioni, come per esempio le ottime prestazioni fornite
durante i vari tornei a cui hanno partecipato e l’ottimo
score ottenuto durante l’ultimo campionato Pulcini, ma
anche ricco di cambiamenti e a volte di piccole delusioni.
Si sa, nel momento in cui nel calcio si passa a giocare da
un campionato in cui si è dominato e segnato 
tantissimo ad una categoria, come gli Esordienti, 
in cui subentra il campo regolamentare e molte altre regole
di gioco nuove , non tutti riescono a ripetere le precedenti 
prestazioni. Però questo gruppo di quindici ragazzi fin dal
primo giorno di preparazione, vale a dire l’11 di agosto,

sono venuti al campo con tanta voglia di divertirsi e di
vincere ma anche consapevoli che la nuova stagione
sarebbe stata difficile e con molta umiltà si sono messi
in gioco cercando di imparare il più possibile dai consigli
e  indicazioni date dai loro allenatori.
Personalmente sono orgoglioso di come si sono 
comportati dentro e fuori dal campo. Questo si è dimostrato
un gruppo sempre deciso e volenteroso nel recuperare
ogni risultato sfavorevole anche se di fronte avevano
ragazzi con almeno un anno di esperienza in più 
sul campo regolamentare.
E’ vero, qualche volta ci sono state delle piccole discussioni
per qualche errore di troppo; però come fanno i veri amici
si sono sempre dati una stretta di mano e hanno 
ricominciato a giocare a pallone, perché quando si è 
su un rettangolo verde conta solo giocare a calcio 
e possibilmente... vincere!

Anche dal mio punto di vista, pur essendo alle
prime esperienze come vero allenatore di una squa-
dra, 
ho commesso qualche errore di gioventù partendo
subito in quarta, però le “tirate d’orecchie”
di Aldo Lorenzin ed il costante dialogo in campo per
la preparazione degli allenamenti e delle partite 
di Fabio Maniotti mi hanno permesso di rendere 
al meglio con questo gruppo a cui sono affezionato
come se fossero tutti miei secondi “fratellini”.
E’ anche grazie a loro che ho accettato di continuare
questa avventura perché oltre ad essere dei buoni
calciatori sono dei compagni di risate che non
scambierei con nessun altro al mondo.
Queste parole vi fanno capire quanto tengo a loro 
e so dell’enorme potenziale che potrebbero 
esprimere se si impegnassero come hanno fatto 

per gran parte della stagione.
Queste prime dieci partite di campionato sono state il
rodaggio di una nuova macchina dal potenziale 
esplosivo e se, durante il ritorno, daranno il 110% ad ogni
singolo allenamento, sempre con tanta umiltà, voglia di
imparare e vincere non guardando quanto grosso 
è l’avversario ma credendo nelle proprie qualità, sia del
singolo sia della squadra, aiutandosi sempre in campo,
sono sicuro che daranno del filo da torcere a chiunque
incontreranno sul loro cammino.
Per concludere vorrei augurare un buon Natale a tutti i
ragazzi del US Borgo ed alle loro famiglie e un nuovo 
e felice 2015: che possa essere ricco di soddisfazioni 
per tutti i giocatori e per la società.

(A.D.)

> Gli Esordienti B

PULCINI

In attesa dell’arrivo di Babbo Natale i Pulcini rallentano l’attività
ma non si fermano. La primavera farà presto ad arrivare

E’
PULCINI A: ECCO LA PRIMA VITTORIA
È terminato nel migliore dei modi il torneo autunnale
della squadra dei pulcini 2004 coordinati 
dall’allenatore Amos Bellumat, con i collaboratori
Pasquale Sergi e Guido Ferrai. Finalmente è arrivata 
la vittoria nell'ultima giornata contro il Valsugana,
nonostante lo svantaggio per 2 reti a 0 del primo
tempo; ma quel giorno i ragazzi proprio non ci stavano
a perdere ed allora, in rimonta, ribaltano il risultato
fino ad arrivare al fischio finale sul punteggio di 5 reti
a 2, alla faccia anche della sfortuna che troppo spesso
li aveva penalizzati in quelle partite dove esprimevano
un buon gioco ma proprio la palla non voleva entrare
ed alla prima azione in attacco dell'avversario
subivano il goal.
Disattenzione, leggerezza, imprecisione, devono
lasciare il posto a  determinazione, convizione, 
impegno: è quello che ci aspettiamo dai ragazzi 
quando ricominceranno le partite nel torneo primaverile
ed  ancora prima nel torneo di arco in programma 
nel mese di febbraio. 
Per questo motivo durante la pausa invernale gli 
allenamenti continuano in palestra. Un grazie 
agli allenatori sempre presenti, ai genitori/supertifosi
costantemente a sostenere la squadra durante le partite
con striscioni e non solo, e naturalmente ai ragazzi
ai quali auguriamo maggiori soddisfazioni perché se
lo meritano. Infine un saluto va a Shadad che 
purtroppo ha dovuto sospendere l'attività a causa di
un infortunio; speriamo di rivederlo presto in campo.
Buon Natale a tutti!

(P.S.)

PULCINI B: UNA PIACEVOLE SORPRESA
All’affiatato gruppo dei 2005 si sono aggiunti cinque
nuovi “innesti” (come si dice in gergo), portando 
a 16 il numero di giocatori in rosa.
Sicuramente la sorpresa viene dal gruppo dei Pulcini
B, coordinati dall’allenatore Mauro Tondin coadiuvato
da Stefano Valduga che, partita dopo partita, è riuscito
a convincersi delle proprie potenzialità. 
L’inizio del campionato non è stato però dei migliori:
alla prima giornata, al debutto contro i temutissimi
“cugini” del Telve, il risultato è stata una sonora 
sconfitta per 3 a 0. 

Quindi, nel prosieguo del campionato, la convincente
prova contro  la  “bestia nera” della Fersina Perginese:
al termine del divertente incontro, registriamo sul
tabellino, la vittoria per 3 a 1.  

E via via, fino ad arrivare alle due ultime partite con
rispettivamente Roncegno e Ischia, due squadre ben
attrezzate e con bambini anche del 2004, in cui i nostri
hanno espresso bel gioco, nessun timore reverenziale
oltre che -  non da ultimo - conseguendo due belle
vittorie. 
Avanti così... Forza "Giallorossi" Pulcini B!

(S.V.)

PULCINI C: UNA FOLLA AGLI ALLENAMENTI
Finalmente è arrivata la pausa invernale per i Pulcini
“C” di Diego Orsingher e Sergio Zampiero. 

> Pulcini A

> Pulcini B

Dal mondo dei più piccoli
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(A.D.)
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PULCINI

Dopo tre mesi di allenamenti con in più la partita del
sabato, i ragazzi del 2006 possono finalmente tirare un
sospiro di sollievo e godersi un meritato riposo. 
E’ giusto fare un bilancio dell’attività svolta, senza
naturalmente guardare né alle vittorie o sconfitte né
tantomeno ai giocatori che hanno segnato di più. 
Sicuramente vi è stato un buon impegno da parte di
tutti i ragazzi con una presenza agli allenamenti che ha
lasciato increduli anche noi allenatori. 
Il livello raggiunto è sicuramente confortante, con un
margine di miglioramento molto ampio. 
Durante tutte le partite disputate in questa fase 
autunnale i nostri ragazzi hanno dimostrato fin 
da subito di che pasta erano fatti. 
Sono stati infatti sempre all’altezza degli avversari 
mettendo a frutto in campo tutto il duro lavoro svolto
durante gli allenamenti. 
È giusto a questo punto conoscere questi nuovi atleti: 
> Mattias Tomio ottimo goleador ma all’occorrenza
mastino di difesa, quando ha la palla fra i piedi
fa paura agli avversari; 
> Alessandro Knezevic subito si è dimostrato buon
portiere ma anche difensore di spessore;
>  Adin Imamovic sempre con la testa fra le nuvole 
ma in campo quando deve tirare fa paura al portiere
avversario; 

>  Santiago Sartori ha il fiuto del gol, con la sua 
velocità mette sempre in difficoltà gli avversari;
>  Filippo Timpu ragazzo timido che dimostra
in campo di sapere sempre seguire i consigli 
dell’allenatore; 
>  Luis Davinson Cuero Rivas mastino della 
squadra buon attaccante e all’occorrenza saracinesca

di difesa, quando ha la palla nei piedi gli avversari 
si limitano a guardare; 
>  Thomas Oleinic grandi qualità tecniche sa mette-
re in campo tutti gli insegnamenti acquisiti durante 
gli allenamenti; 
>  Alen Djaloshi ha partecipato poco alle partite 
ma quando è stato presente ha subito tirato fuori 
la sua effervescenza e la sua grinta; 
>  Kristi Palushi il più piccolo del gruppo ma non
per questo si è sentito in imbarazzo, mancino naturale 
che in fascia sa saltare l’avversario senza difficoltà; 
>  Thomas Valdan sicuramente tecnicamente ha 
un buon margine di miglioramento ma ha sempre dato
il massimo specialmente con il cuore; 
E da ultimo ma non per impegno voglio ricordare
Lorenzo Magnoli ragazzo timidissimo che per 
motivi personali si è trasferito in altra regione, ha fatto
tutta la preparazione precampionato dimostrandosi
sempre impegnato e all’altezza; un saluto a lui 
e alla sua famiglia.
L’attività proseguirà sicuramente durante il periodo
invernale – in palestra – con allenamenti che verranno
definiti più avanti.
Da ultimo voglio ringraziare le famiglie dei ragazzi per
la disponibilità che hanno dimostrato durante tutto il
periodo, augurando a tutti loro di passare le prossime
festività natalizie in serenità.        
Per tutte e tre le squadre Marco Valdagni ha curato,
con grande passione, la preparazione dei portieri.
Da evidenziare il considerevole – ed in aumento -
numero di bambini iscritti, a riprova del buon lavoro
finora svolto.

(S.Z.)

PRIMI CALCI: 20 BIMBI PER 4 ALLENATORI
Tante le iscrizioni anche quest’anno per i bimbi 
dell’annata 2007 (sono 9) e per quelli dell’anno 2008
(11), che sotto la guida dei bravi e pazienti allenatori
Diego Orsingher, Alessio Ferrai, Manuel Tomio 
e Simone Stevanin, hanno svolto le sedute 
bisettimanali fino alla meta del mese di novembre.
L’attività di fine stagione per l’annata 2007 ha visto 
la partecipazione al torneo in palestra del 13 e 14
dicembre a Telve. Per l’annata 2008 sarà invece 
organizzato un torneo al Palazzetto dello sport di
Borgo, durante un week end del mese di gennaio, 
nel quale potranno cimentarsi con i loro pari età.
Grazie a tutti gli allenatori e ai genitori 
per la collaborazione e buone feste a tutti.

(A.L.)

> Pulcini C

PROMOZIONE

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

Direttore:
Giordano Capra

Direttore responsabile:
Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Daniele Armelao, Sergio Bastiani, Charlie Boneccher,
Stefano Caumo, Alessio Dalledonne, Angelo Dandrea,

Aldo Lorenzin, Marco Oberosler, Pasquale Sergi,
Sabatino Sirignano, Stefano Valduga, Sergio Zampiero

Grafica e stampa:
Centro Stampa Gaiardo O. snc

Borgo Valsugana (TN)

ANNO XXXIII - NR. 2 - DICEMBRE 2014

Chiuso in tipografia il 15 dicembre 2014

per la tua pubblicità:
Giordano Capra - tel. 335 314963

Diego Balduzzo - tel. 347 8321705
e-mail: 

pubblicita@sportgiallorosso.it

SOMMARIO
U.S. BORGO CLASSIFICHE > PAG 02

U.S. BORGO PROMOZIONE > PAG 04

U.S. BORGO JUNIORES > PAG 05

> PAG 06U.S. BORGO ALLIEVI

> PAG 07U.S. BORGO GIOVANISSIMI

> PAG 08U.S. BORGO ESORDIENTI

U.S. BORGO PULCINI > PAG 11

> PAG 13EL BASTIAN CONTRARIO

> PAG 14RARI NANTES VALSUGANA

St'ano a Babbo Natale g'ho scrito mì
e spero tanto de esser esaudì !

G'ho scrito pur savendo che te sto periodo qua
come ogni ano lu' l'è veramente tanto ciapà
perchè el vol contentar en po' tuti quanti :

tuti i più seri e dopo, forsi, anca serti birbanti.

Ma ala fine lu' con tanto amor e passion
tute le letere el le tol in considerasion
e per cui spero che el lese anca la mia
prima de veder la firma e po' trarla via

Questa l'è la leterina:

“Caro Babo Natale a nome de tanti te voi parlar
disendo che g'avemo sugadori che i voria dar
tuti el meio che i pol, e anca con tanta grinta
ma te prego, i g'ha bisogno de na bela spinta!

Ti meteghela tuta, esordisci sti desideri
i sarà banali, ma per noi Borghesani i è seri

fa che i torne da sta longa bela vacansa
e che no i ne fae vegner più mal de pansa!

I componenti de quasi tute le squadre
i considera el Mister come na “madre”

ma forsi questa l'è na grossa busia,
scusa, totela con mi e po' metela via.

Ne basta vederli tornar felici e contenti
el morale alto el fa ben in tuti i momenti
però co' i risultati i te fa star male dal bon
alora poderia darsi che ne vae so el balon.

Se fusse in ti ai Giovanissimi: tanti bei doni,
ai Alievi me limiteria a pandori e a panetoni,

ala 1° squadra le ciorciole del pin le pol bastar,
ala Juniores più che del carbon no te podi dar.

Caro Babo Nadale per sti ultimi qua nominai
metete d'acordo co' la Befana, no se sa mai,
che ela carbon la 'nvansa sempre tanto assè
che per scaldarli en poco magari l'è assè !!

Te digo grassie in anticipo sperando che te iuti
tuti indistintamente a superar i momenti bruti
che, a volte, pol capitar ma nò sempre speremo

se nò sul serio proprio a remengo 'ndemo !!

Ciao Babo Natale e stame ben
el Bastian Contrario el te vol ben !

FINE

Sta leterina, forsi longa, che g'ho mandà
me auguro no la ofende nissuni, no se sa,
ma mi l'ho solo fata proprio in bona fede
solo perchè i Borghesani in voi i crede !!

TANTI AUGURI DE BONE FESTE
el  Bastian Contrario
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FINE
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TANTI AUGURI DE BONE FESTE
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D
ORARI PISCINA DI LEVICO TERME
Durante le vacanze la piscina sarà sempre aperta con i
consueti orari a parte il giorni di Natale che sarà chiusa
e il 1° gennaio 2015 che aprirà alle ore 10.00.
Informazioni sul sito www.rarinantesvalsugana.it
tel. 0461700373.

PROGETTO IL NUOTO A SCUOLA
Si è conclusa la prima parte del progetto “Il nuoto 
a scuola” che ha visto la partecipazione di 600 bambini
delle scuole di Vattaro, Levico Terme, Scurelle, Telve,
Marter, Ronchi, Telve di Sopra.
I bambini hanno ricevuto il diploma di partecipazione.
Direttore del progetto la professoressa Anna Fontana.

SCUOLA DI SALVAMENTO
Il corso di Assistenti Bagnanti sta volgendo 
al termine, gli esami sono previsti per il 17 gennaio
2014. Sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo
corso che inizierà i primi di marzo e terminerà 
in giugno 2015. Iscrizioni: 0461 700373.

CORSO CON I VIGILI DEL FUOCO
Sessanta i partecipanti al corso di nuoto 
e salvamento per gli allievi del Distretto Alta Valsugana,
che si è concluso nel mese di dicembre 2014. Ottimo il
livello natatorio raggiunto dagli allievi ai quali la società
ha donato la cuffia fatta appositamente per l'occasione.
Alcuni di loro saranno selezionati per la scuola 
di salvamento che formerà i futuri Assistenti Bagnanti.

RISULTATI SPORTIVI
V Meeting di San Nicolò 2014
Si è svolto a Levico Terme il V Meeting di San Nicolò.
Trecento gli atleti partecipanti appartenenti a 6 società:
SSD Rari Nantes Valsugana, Gymnasium Pordenone,
Sport e Tempo Libero, Chiese Nuoto, Latermar Nuoto,
Brenta Nuoto. La manifestazione ha visto la società
Gymnasium Pordenone vincitrice, secondo posto per la
Rari Nantes Valsugana.

Questi i risultati degli atleti RNV.
Nella gara 100 misti, medaglia oro per Giulia Kuricki
con 1.36.1, argento per Elisa Micheli (Esordienti A), 

e bronzo per Andrea Stefani. Nella gara 25 stile libero
Esordienti C oro per Sofia Dandrea per 21.6, terzo posto
per Andrea Goatelli. Nella gara 25 dorso Esordienti C
oro per Sofia Dandrea con 27.1, argento per Caterina 
De Battaglia, oro per Andrea Goatelli con 22.2.
Nella gara dei 50 Farfalla categoria Esordienti B argento
per Giulia Kuricki, bronzo per Ginevra Dandrea
Esordienti A, argento per Matteo Zogno. Nella categoria
Ragazze argento per Giorgia Boneccher e bronzo 
per Lucia Ognibeni. Nella categora Juniores oro 
per Michele Pallaoro con 30.0.
Nella gara 50 dorso, argento per Francesco Dall'O’
e argento per Tiberio Balaita, nella categoria Juniores
oro per Nicholas Loss con 32.7, oro per Jessica
Micheli nella categoria Senior 2 con 51.7.
Nella gara dei 50 rana oro per Tina Maistro Esordienti B
con 56.3, argento per Leonardo Loss e bronzo per

> La nuova cuffia del Salvamento

> Rari Nantes Valsugana anno 2014-2015

Samuele Leonardelli. Nella categoria Esordienti A 
femmine oro per Linda Bonazza con 44.3, bronzo per
Elisa Micheli. Nella categoria Esordienti A maschi oro
per Tommaso Fabbro con 41.1, nella categoria Ragazze,
bronzo per Giulia Stefani, oro per Federico Longobardi
con 34.1. 
Nella categoria Cadette argento per Sara Roner, Senior 1
oro per Anna Fontana con 40.9.
Nella gara dei 50 stile libero, categoria Esordienti B
maschi argento per Leonardo Loss, per la Categoria
Esordienti A bronzo per Alessandra Trisotto, argento per
Tommaso Fabbro, bronzo per Tiberio Balaita, per la cate-
goria Ragazze argento per Giulia Stefani e bronzo a pari-
merito per Lucia Ognibeni e Giorgia Boneccher. Oro per
Federico Longobardi per 26.7. Per la categoria Junior
oro per Michele Pallaoro con 27.6, per la categoria
Cadette oro per Sara Roner con 30.9, Senior 1 oro per
Anna Fontana con 33.00, Senior 2 oro per Jessica
Micheli con 43.5.
Staffetta maschile 4x50 stile libero, argento per Rari
Nantes Valsugana con 1.53.1.

CERTIFICATO
FAMILY
Venerdì 24 ottobre
2014, alla V
Convention dei
Comuni, l'Assessore
Provinciale Daldoss ha
consegnato 
al rappresentante Rari
Nantes Valsugana il prestigioso marchio Family per lo
Sport, per l'alta qualità dei servizi proposti alle famiglie
dalla Società Sportiva Rari Nantes Valsugana.

VIAREGGIO
Trasferta a Viareggio per Federico Longobardi 
e l'allenatore Silvano Aor il 4 novembre 2014 
al prestigioso Meeting Internazionale Mussi Femiano
Lombardi la 38° Edizione. Cinque le gare effettuate 
con miglioramenti del personale.

RISULTATI 16A COPPA DI BENVENUTO 
GARDOLO TRENTO - 16 NOVEMBRE 2014
Presso la piscina di Gardolo si  è svolta la 16a coppa di
benvenuto. Ecco i risultati degli atleti RNV:
50 farfalla
Esordienti A: 13a Micheli Elisa, 21a Dandrea Ginevra, 

4° Fabbro Tommaso
Esordienti B: 3a Kuricki Giulia
50 dorso
Esordienti A: 25a Dall'Ò Francesca, 31a Dalceggio
Desiree, 3° Balaita Tiberio, 15° Stefani Andrea
Esordienti B: Argento per Kuricki Giulia, 
9° Loss Leonardo
100 misti
Esordienti A: 10a Micheli Elisa, 13a Trisotto Alessandra,
17a Bonazza Linda, 18a Dall'Ò Francesca, 23a Dandrea
Ginevra, 26a Dalceggio Desiree, 5° Fabbro Tommaso,
10° Balaita Tiberio, 24° Zogno Matteo, 
Esordienti B: 3a Kuricki Giulia, 9° Loss Leonardo
50 rana
Esordienti A: 4° Micheli Elia, 6a Trisotto Alessandra, 8a

Bonazza Linda, 1° Fabbro Tommaso, 16° Zogno Matteo
Esordienti B: 24a Cipolla Iris
50 stile libero
Esordienti A: 18a Trisotto Alessandra, 29a Dall’Ò
Francesca, 37a Dandrea Ginevra, 38a Bonazza Linda, 43a

Dalceggio Desiree, 10° Balaita Tiberio, 32° Zogno
Matteo, 40° Montibeller Francesco, 38° Stefani Andrea
Esordienti B: 31a per Cipolla Iris, 17° Loss Leonardo, 
Categoria Assoluti
100 dorso: 32a Boneccher Giorgia, 19° Kuricki Gabriele, 
100 farfalla: 21a Boneccher Giorgia, 27° Kuricki Gabriele
400 stile libero: 20a Sandri Giovanna, 
100 rana: 27a Stefani Giulia, 33a Sandri Giovanna, 
100 stile libero: 62a Boneccher Giorgia, 63a Sandri
Giovanna, 69a Stefani Giulia, 53° Kuricki Gabriele.

CLASSIFICHE CAMPIONATO CSI 2013-2014 
Terzo posto per Rari Nantes Valsugana con 37.599 punti
dietro a Chiese Nuoto e a CSI Trento Nuoto. 
Elenco degli atleti premiati alla festa CSI 
che si svolgerà sabato 20 dicembre 2014 a Trento. 

CLASSIFICHE REGIONALI CSI NUOTO 
Sofia Dandrea 3a classificata Esordienti C, Matteo
Trisotto 3° classificato Esordienti C, Elisa Micheli 1a

classificata Esordienti B, Linda Bonazza 2a classificata
Esordienti B, Francesca Dall'Ò 3a classificata Esordienti
B, Federico Longobardi 2° classificato Ragazzi, Nicholas
Loss 1° classificato Junior, Michele Pallaoro 3° classifi-
cato Junior, Sara Roner 3a classificata Cadetti, Anna
Fontana 2a classificata Senior 2, Rita Pesavento 1a classi-
ficata Senior 3.

(D.A.)

il nuoto in Valsugana

> Esordienti RNV 2014-2015

> Gara S. Nicolò

> Giulia Kuricki Esordiente B

> Consegna del certificato Family
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