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Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415

“allora,
Bicio...”

P.zza Maggiore 2/B - TELVE
Tel 0461 777 007 - Fax 0461 777 2228

pentad@tin.it

Allora Bicio, come si sta lassù?
Sono quasi cinque anni che sei andato a giocare nella squadra degli 
angeli, sei riuscito a conquistarti il posto da titolare? Credo di si…
Noi, come sicuramente hai visto, ci siamo trovati già quattro volte, nel 
tuo ricordo, per condividere e superare la nostalgia che abbiamo di 
te. Nelle passate edizioni del torneo, abbiamo avuto modo di capire 
quante persone ti vogliono bene, abbiamo visto una partecipazione 
commovente, di giocatori, dirigenti, volontari, pubblico, …sei riuscito a 
“creare gruppo” anche dal cielo. Come ben sai, la vita qui è scandita da 
ritmi sempre più frenetici  e spesso non riusciamo a trovare il tempo di 
sentire o vedere i nostri amici, le persone con le quali abbiamo condiviso 
una parte importante della nostra vita e diventiamo così, ogni giorno un 
po’ più poveri. Il torneo che ti abbiamo dedicato è un “pieno” di emozioni 
che ci fa percorrere un bel po’ di strada accompagnati dalla serenità che 
ti ha sempre contraddistinto. Ti aspettiamo al palazzetto, anche stavolta. 
Ci sarai. (Jeffrey e i soci)

Il nuovo anno si aprirà, come ormai tradizione, 
col ricordo di Bicio Casagrande. Il portiere del 
Borgo, scomparso tragicamente qualche anno 
fa in seguito ad un incidente automobilistico, 
sarà  nei pensieri di tutti i prossimi 2 e 3 
gennaio, date nelle quali il Palazzo dello sport 
di via Gozzer a Borgo ospiterà il memorial a lui 
dedicato. Grazie alla solita vervè di Gianfranco 
Rippa, alla capacità organizzativa di Christian 
Lazzarini e alle riconosciute doti di perfetto 
padrone di casa di Luca Divina, anche nel 
2010 andrà in scena il Trofeo del Bicio, torneo 
di calcio a cinque con sponde, nel quale 
l’importante è partecipare e ricordare. Ma se si 
vince battendo amici che si ritrovano per stare 
bene assieme, tanto meglio. Garantisce sempre 
gli sfottò per un anno intero. I dettagli della 
prossima manifestazione sono ancora in via di 
perfezionamento, ma qualche simpatica novià 
alberga già nelle mente pensanti che stanno 
dietro le quinte del torneo. Sabato 2 gennaio si 
aprirà infatti il torneo “open”, con 18 squadre 
partecipanti divise in 6 gironi da tre, che 
disputano un triangolare tipo “Coppa Italia”.
In calendario le gare di qualificazione per 
l’ammissione alla fase finale programmata 
per il giorno dopo. In serata è prevista invece 
una “partita spettacolo” con una squadra 
composta da campioni del passato (si fanno i 
nomi illustri di giocatori del calibro di Altobelli, 
Signori, Delvecchio, Baiano, cooptati da 

Marco Melone al recente corso allenatori di 
Coverciano) opposta ad una rappresentativa 
degli allenatori regionali: naturalmente si 
parla di quelli più  in forma e ancora in grado 
di reggere il campo, oltre che la panchina. 
A seguire, festa al Palazzetto: l’aperitivo 
giusto per introdurre una domenica (il 3 
gennaio) che ospiterà, in apertura di giornata, 
i quarti di finale del torneo open; poi spazio 
alle “vecchie glorie” (Amici Calcio Borgo, 
Giallorossisempreverdi, Pergine e Levico), 
con squadra composte tassativamente da 
“over 40”. Nel pomeriggio semifinali e finali 
del torneo, la gara tra due rappresentative di 
Pulcini (bimbi dal ’99 in poi) e, alle 17 e 30, 
la finalissima per l’aggiudicazione del trofeo 
intitolato all’indimenticato Bicio. 

inizio d’anno in palestra
con un amico sempre fra noi

La premiazione 2009 con la signora Milena
e il  piccolo Mattia  
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Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

6 reti:
Davide Marchi 

3 reti:
Roberto Vinante, Giacomo Caon,
Paolo Osella, Oscar Nervo

2 reti: Claudio Zampiero

1 rete: Addi Kamal,
Roberto Divina, Matteo Caumo

Grazie ad un’eccezionale seconda parte di girone  

Borgo sulla scia della
capolista Levico Terme
La squadra di Max ceraso naviga a mille grazie ad un gruppo
ben affiatato e alla maturazione dei giovani

Sotto l’albero di Natale, il Borgo ci lascia, 
come omaggio, il primo pareggio stagionale!
E’ un regalo da apprezzare perché dimostra 
ancora di più quanto la squadra, durante la 
prima fase di questa stagione, sia maturata. 
Infatti, quello conquistato è un pareggio 
su un campo difficile come il via Pomerio, 
ad Arco. Lì, i giallorossi hanno dominato 
le prime fasi della partita, conquistando 
meritatamente il vantaggio con lo scatenato 
Caumo. Successivamente, in dieci uomini (per 
l’espulsione di Marchi), hanno gestito bene la 
gara, subendo il pareggio ma non soffrendo 
eccessivamente gli avversari; ciò grazie ad 
un’ottima organizzazione difensiva e non 
disdegnando qualche puntata verso il portiere 
arcense. Nel finale ci poteva anche stare la 
vittoria, ma forse era chiedere troppo. 
Nell’incontro casalingo precedente, i 
giallorossi avevano superato la neo-promossa 
Molveno con un due a zero fotocopia della 
partita esterna giocata contro il Villazzano; 
curiosamente anche i marcatori sono stati gli 
stessi: Zampiero e Osella.
Questi ultimi risultati positivi, giunti a 
conclusione del girone d’andata del 
campionato di Promozione, hanno portato 
il Borgo alla conquista del primo posto in 
classifica (a pari merito col Levico, il quale 
deve recuperare il match con il Pinzol 
Campiglio). Giunti a fine anno, è il momento 
di trarre le somme e fare un bilancio di 
questa prima parte di stagione che non può 
che lasciare soddisfatti il presidente Marco 
Zuppel ed i suoi collaboratori. La squadra 
ha dimostrato un ottimo rendimento ed una 
crescita continua a livello di gioco, carattere 
e consapevolezza nelle proprie qualità. La 
prima parte di stagione era trascorsa quasi 
in sordina: due vittorie e quattro sconfitte 

nelle prime sei giornate; la seconda, invece, 
è stata a dir poco trionfale: abbiamo visto i 
nostri ragazzi realizzare lo storico filotto di 
cinque vittorie consecutive e conquistare, 
nelle ultime nove giornate, sette successi, 
un pareggio ed una sola sconfitta (per 
giunta arrivata su rigore). Qualche numero 
a supporto di quest’analisi: nelle quindici 
giornate del girone d’andata il Borgo ha 
segnato 24 goal, risultando il secondo miglior 
attacco del campionato, ha subito un totale 
di 11 reti (1 autorete e 3 rigori) che pone 
la difesa giallorossa come terza miglior del 
girone; il Borgo vanta inoltre la migliore 
differenza reti assoluta. Sono cifre che 
attestano quanto il progetto borghigiano sia 
valido: una squadra giovane che ha trovato, in 
corso d’opera, un equilibrio vincente, grazie al 
quale le sconfitte giungono episodicamente e 
sempre con minimo scarto. Il Borgo, possiamo 
dirlo, può e potrà giocarsela contro chiunque 
sino alla fine del torneo.
Speriamo solo che il panettone natalizio non 
appesantisca le gambe dei nostri ragazzi! A 
proposito: buone feste a tutti! (L.S.)
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38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 648

Viale Venezia, 20/b
CASTELNUOVO (TN)
Tel. e Fax ++39 753 590
beautyplanet.estetica@virgilio.it

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX Settembre, 21 - tel. 0461 753726

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Via Puisle, 31 - tel. 0461 758500
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Via Puisle, 23 (Z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754640

U.S. BORGO
PROMOZIONe ]
]

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433
Cell. 339 5340240

E-mail: moserermanno@alice.it

PuliZie civili - indusTriAli - PoZZi neri
rAccolTA rifiuTi sPeciAli - Tossici e nocivi

loc. lagarine, 11 -  scurelle (Tn)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

la leggenda vuole che per fare il portiere 
si debba essere dotati di un pizzico di 
follia. ti rispecchi in questa immagine o 
sei la famosa eccezione che conferma la 
regola? In parte mi rispecchio nella leggenda: 
credo che il ruolo del portiere richieda un 
minimo di “pazzia” ed è per questo che ho 
scelto di farlo. Per me questo ruolo è molto 
bello: richiede molta concentrazione e molta 
istintività.
 
Parliamo della tua stagione: nove 
presenze cinque reti subite, due su rigore. 
niente male! come valuti il tuo andamento 
stagionale? Direi abbastanza buono, ero 
partito subito male con diversi acciacchi; con 
mister Marco Gonzo, poi,  ho ritrovato una 
buona forma. Stiamo lavorando molto bene, 
c’è da dire anche che davanti a me ci sono 
tanti giocatori molto importanti. La difesa ha un 
valore tecnico molto molto elevato.

Quali ritieni siano i tuoi punti di forza? 
Quale invece il tuo tallone d’Achille?
Credo che mi vengano abbastanza bene le 
uscite, devo sicuramente lavorare ancora molto, 
i difetti li ho e stiamo piano piano cercando di 
toglierli, speriamo di andare avanti cosi.
 
Qual è la parata che più
ti ha esaltato fare?
Mi è piaciuta molto quella che ho fatto in Coppa 
Italia contro il Salorno, quando ho respinto per 
due volte consecutive i tiri dei loro attaccanti.
 
il Borgo ha chiuso il girone d’andata nelle 
posizioni di testa. te lo aspettavi?
dove vedi la squadra a fine stagione?
Eravamo partiti subito con l’intenzione di 
salvarci e fare bene.

Forse, nelle prime partite abbiamo fatto un po’ 
di fatica, ma subito dopo abbiamo infilato un  
filotto di vittorie che nessuno immaginava. Le 
ambizioni sono molte, anche perché questa è 
una squadra molto giovane.
L’obiettivo resta sempre la salvezza, poi logico 
se si è lì ... perché non provarci??!! (L.S.)

Nemmeno il presidente 
dell’US Borgo, Marco 
Zuppel, sembra 
crederci. La squadra 
di Ceraso è ad appena 
un punto dal vertice 
della classifica di 
Promozione.
Giordano Capra
sembra dirgli:
“Marco, ma è
tutto vero o siamo
su Scherzi a parte?”

un por-
Tiere
una sara-
cinesca

Daniele Lenzi, il ventenne titolare della porta giallorossa: 
una vera saracinesca.



[
intervistA A dAnile lenzi

[PAG.
05[

società di progettazione
www.arch-ingeo.com

ArchinGeo

S c a l a  T e l v a n a ,  2  -  3 8 0 5 1  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )
tel/fax +39 0461.752.058 c od . f i s c .  e  P. I VA  01973430224

Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4

Laboratorio - Via Barricata, 14/C
38050 OSPEDALETTO - tel. e fax 0461 770024

U.S. BORGO
PROMOZIONe ]
]

IMBIANCATURA VERNICIATURE
RESTAURO DECORAZIONI

Zona Industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

Via dei pascoli, 9 - Pergine Valsugana (Tn)
Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

di Stevanin Olivo

Fraz. Olle Borgo Valsugana (TN)
Via dei Novai, 10

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA
VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Pro-
mo-
zione

2009/2010
clAssificA

sQUAdrA
PArtite reti

PUnti
G v n P f s

LEVICO TERME 15 8 5 2 20 11 29

BORGO 15 9 1 5 24 11 28

ARCO 15 7 6 2 17 7 27

COMANO FIAVé 15 8 2 5 20 20 26

PINZOLO CAMPIGLIO 15 7 3 5 21 16 24

BENACENSE 15 6 6 3 17 16 24

CALCIOChIESE 15 6 5 4 26 16 23

AZZuRRA 15 6 5 4 20 16 23

DRO 15 7 1 7 19 21 22

FIEMME 15 5 4 6 10 14 19

VILLAZZANO 15 5 4 6 13 19 19

ANAuNE 15 3 6 6 18 19 15

GARIBALDINA 15 4 3 8 19 27 15

MOLVENO 15 3 5 7 12 17 14

ALDENO 15 4 2 9 20 35 14

BAONE 15 1 4 10 11 23 7

RoBERTo VINaNTE, 3 reti
messe a segno nel girone di andata

Max CERaSo, condottiero di un ottimo Borgo,
secondo in classifica a metà campionato,
ad un solo punto dalla capolista Levico Terme
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POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

Selezione e stagionatura 
formaggi

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

Via Puisle, 27/A - Zona Art.
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

DEBORTOli CiCli
VENDITA E ASSISTENZA
CICLI E MOTOCICLI
ARTICOLI CACCIA
E PESCA

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275

GGli Juniores di Aldo Lorenzin e Massimo 
Armelao cercano il riscatto, dopo due sconfitte 
consecutive, sull’ostico campo del San Rocco 
a Rovereto. Il Borgo mette subito alle corde i 
roveretani  e produce qualche buona occasione 
da gol ma ci vuole l’atterramento di Andrea 
Coretti in area per ottenere un calcio di rigore. 
Dal dischetto calcia Daniele Cappello che 
porta in vantaggio i giallorossi. Il copione non 
cambia e nella ripresa è il Borgo che mantiene il 
controllo del gioco concedendo poco o nulla agli 
avversari. Il portiere roveretano si supera quando 
devia sulla traversa un perfetto colpo di testa di 
Manuel Tomio e pochi minuti quando si distende 
per parare un tiro teso dello stesso giocatore. 
Per il raddoppio ci vuole così un’invenzione di 
Davide Dalsasso che taglia l’area con un preciso 
cross su cui interviene di testa Carlo Felicetti. 
E’ il meritato gol del 2-0 finale e del ritorno alla 
vittoria dei giallorossi. A Lizzana si gioca invece 
una gara di recupero (8a giornata) con un primo 
tempo è un po’ stentato: diverse occasioni da 
gol non vengono sfruttate e il portiere avversario 
con la punta delle dita devia sulla traversa un 
tiro di Stefano Gonzo. Non sbagliano invece 
i padroni di casa che vanno in vantaggio. I 
giallorossi non impiegano molto ad ottenere il 
pareggio con Daniele Azzolini che infila il pallone 
in rete da pochi passi dopo una breve respinta 
del portiere. Cinque minuti dopo un palo nega 
la seconda rete personale ad Azzolini. Nel 
secondo tempo la musica cambia e gli Juniores 
schiacciano gli avversari nella loro metà campo. 
Arriva subito il 2-1 con Gonzo che risolve una 
mischia e pochi muniti dopo è Alessandro 
Divina che da trenta metri mette a segno un 
eurogol nel “sette”. Divina si ripete anche cinque 
minuti dopo beffando il portiere con un tiro 

scoccato  qualche metro più avanti. E’ quindi 
la volta di Manuel Tomio che, entrato da pochi 
secondi, raccoglie di testa un calcio d’angolo e 
sigla la quinta rete. Infine Gonzo con un’azione 
personale entra in area e batte il portiere 
in uscita fissando il punteggio sul definitivo 
6-1. Con il Vattaro, nell’ultima d’andata, ci 
si mette la neve e la partita viene rinviata di 
una settimana. Così i terzultimi in classifica si 
possono presentare con diversi elementi della 
prima squadra, schierando ben cinque ’89. 
Nel primo tempo la partita è brutta, il gioco 
langue e le occasioni sono poche da entrambe 
le parti. Stefano Gonzo prova un’incursione ma 
viene steso in area: è calcio di rigore. Daniele 
Cappello si incarica del tiro dal dischetto e porta 
in vantaggio il Borgo. Dopo un palo colpito da 
Gianluca Slompo è però il Vattaro a trovare il 
pareggio con uno strano tiro che sorprende 
il nostro portiere. Nella ripresa il Borgo gioca 
meglio e colpisce subito un palo con Dalsasso, 
fallendo anche qualche altra buona occasione 
per portarsi in vantaggio. La difesa controlla 
bene l’attacco avversario ma non può impedire 
il gol del vantaggio del Vattaro che arriva 
dall’inserimento di un giocatore lasciato libero 
a centrocampo. Sembra proprio fatta, anche 
perchè gli Juniores rimangono in dieci per 
un infortunio. L’orgoglio però non manca e in 
fase di recupero un bel cross di Felicetti viene 
raccolto di testa da Divina che segna il gol del 
2-2. Non è però finita e negli ultimi secondi un 
altro cross viene intercettato con un braccio da 
un difensore del Vattaro; ma l’arbitro fischia la 
fine della partita. Seguono inevitabili proteste 
e cartellini gialli e rossi. Peccato! Il Valsugana 
è ora a cinque punti e, nel ritorno, ci vorrà un 
grande Borgo per raggiungerlo.

Gli Juniores di Lorenzin e Armelao regalano due punti al Vattaro 
rinforzato da elementi della prima squadra

La caccia ai cugini
continua nel ritorno
La capolista Valsugana è a cinque punti; ci vorrà un grande Borgo  
per centrare l’operazione aggancio



G

[PAG.
07

U.S. BORGO
AllIeVI ]
]

BAR CUSSO
38051 Borgo valsugana (Tn)
Piazza dante, 17
Tel. 0461 753 029

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Albergo Ristorante

CRISTO D’ORO
Via Monte Cima, 10 SAMONE (TN)

Tel. 0461 762 243

Mouse
Corso Ausugum, 71
Borgo Valsugana
tel. 0461 759997
fax 0461 757188

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori

bar del Borgo
di De Concini Nadia

P.zza A. Degasperi, 6
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 751035

CASTELNUOVO (TN)
Loc. Prai Da Brenta - n. 23 dir. Bassano/TN

Tel. 0461.751286

Gli allievi regionali del Borgo, dopo aver 
mancato la qualificazione al girone regionale, 
sono stati inseriti nel girone D di consolazione 
assieme ad altre squadre provenienti anche 
da altri gironi di qualificazione.
Purtroppo per i ragazzi di mister Slanzi le 
prime tre partite casalinghe sono terminate 
con altrettante sconfitte di misura, pur 
giocando alla pari degli avversari; a Borgo 
sono passati la Virtus Trento per 1 a 2, il 
Fiemme (0 a 1) e la squadra della Valle di Non 
che si è imposta per 2 a 1. 
Meglio sono andate le cose in trasferta: nelle 
ultime due gare disputate fuori casa sono 
arrivati dei pareggi che almeno hanno mosso 
la classifica: in entrambe le occasioni gli Allievi 
del Borgo erano andati in vantaggio per poi 
venir raggiunti.
A Rovereto il finale di 2 a 2 vede le reti 
giallorosse firmate da Nicola Montibeller e 
da Mattia Bordato che con un pallonetto da 
fuori area infilava sotto la traversa il portiere 
avversario: un eurogol!

Anche contro il Gardolo, dopo essere passati 
in vantaggio con un rigore di Federico Voltolini, 
i ragazzi di Slanzi hanno subito il pareggio 
arrivato grazie ad un contropiede, in pieno 
recupero del primo tempo.
La partita è terminata proprio sull’1 a 1 
nonostante le occasioni molto nitide non 
sfruttate per tornare in vantaggio nella ripresa: 
in particolare, allo scadere della partita 
con un tiro di Dejan Pasquale finito fuori di 
pochissimo. 
Gli Allievi giallorossi, specialmente nelle 
ultime due partite, hanno messo in evidenza 
un bel gioco e maggior convinzione; questo 
lascia ben sperare per una positiva ripresa 
del campionato dopo la pausa invernale.
Sarebbe importante ritrovare vittorie e 
continuità di risultati per risalire la classifica 
e conquistare uno dei primi posti nella 
graduatoria finale che vale per l’ammissione 
al torneo regionale di categoria del prossimo 
anno. (C.V.)

Andamento strano dei baby giallorossi:
meglio in trasferta che tra le mura amiche

crolla il fattore casa per gli allievi 
battuti sempre a domicilio
pochi i punti raccolti dalla quadra di slanzi
nella prima fase del torneo di consolazione 
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Dopo la mancata qualificazione alla seconda 
fase (play off) del torneo regionale, i ragazzi 
di Mario Feller hanno esordito nel girone 
di consolazione provinciale il 15 novembre 
scorso. Il torneo, a 11 squadre, si protrarrà 
sino al  30 maggio. L’inizio non è stato dei 
migliori per i ragazzi giallorossi: complici varie 
assenze dovute a  squalifiche ed influenza è 
arrivato un passo falso  con l’Alense che si 
imposta di misura (1-2) sul terreno di casa.
Le altre partite hanno fruttato un pareggio, 
contro il  Fiemme in trasferta  3-3  (rimontato 
il doppio passivo alla fine del primo tempo 
con le reti di  Alberto Galvan e Gabriel Sordo, 
mentre nel primo tempo era andato a segno al 
primo minuto Ivan Andreata),  e due  vittorie, 
entrambe in trasferta: con Val di Non (1-3)  e 
Sacco San Giorgio, a Rovereto (0-5).  Delle 

12 reti realizzate in questa fase 5 portano 
la firma di  Gabriel  Sordo, 2 sono state 
realizzate da Ivan Andreata  e Cristiano Feller; 
successi personali anche per Alberto Galvan, 
Francesco Gonzo e Zakaria Chadli. Restano 
ancora due partite da disputare prima della 
pausa invernale: in casa con il Mezzocorona, 
mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30; quindi 
venerdì 18 dicembre impegno in notturna 
(alle ore 20.00) a Mezzolombardo ospiti della 
Rotaliana.  I provinciali di  Alessio Radice, 
terminata la prima fase del  girone autunnale,  
hanno iniziato domenica 13 dicembre nella 
palestra di  Levico  il torneo di Calcio a 5 
organizzato dal Comitato provinciale della 
FIGC;  primo incontro con l’uS Vigolana 
vittoriosa per 9 a 2 (di Marco Armellini e 
Mattia Voltolini le reti della bandiera). (S.S.)

Nelle foto, nell’ordine, da sinistra:
Ivan andreata, alberto Galvan, omar 
Driuchy, Riccardo Ropelato,
Francesco Gonzo, Leonardo Stenico, 
Marco Gasperini e andi Dupi

Fallita l’ammissione alla fase finale del campionato regionale,
i ragazzi di Feller stanno disputando il torneo provinciale

i Giovanissimi si
consolano in provincia
ai baby di radice invece il compito di rappresentare i colori 
giallorossi nel torneo di calcio a 5 della Federazione

[

di Albino Perozzo

Borgo Valsugana - Viale Vicenza
tel. 0461 753013 - Fax 0461 752808

38050 Pieve Tesino     - Via Brigata Venezia, 7
oscar.nervo@email.it

di Oscar NerVO - cell. 340 3667617

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

LINEE ELETTRICHE
CABINE DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE - LAVORI EDILI STRADALI 
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

38051 Borgo Valsugana (Tn)
Via per Telve 4 - Tel. 0461 752028

Fax 0461 759007 - e-mail: info@cts-tn.com

P.zza Maggiore 2/B - TELVE
Tel 0461 777 007 - Fax 0461 777 2228

pentad@tin.it

Gestione spazi verdi
pubblici, sportivi, privati

Castello Tesino (TN) - cell. 329 2190062
www.greenparktesino.com
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Le due formazioni dell’U.s. Borgo occupano
i primi posti della classifica al termine della prima fase

Buona la prima parte di torneo
per gli esordienti
oltre ai risultati, i giocatori borghesani
hanno fatto vedere ottime individualità e bel gioco

è terminato domenica 29 novembre con 
l’11^ giornata la prima fase del torneo, quella 
autunnale, per le due formazione Esordienti 
del Borgo. Chiusura di torneo con il botto, con 
le squadre giallorosse che si sono sbarazzate 
rispettivamente del Telve (successo del Borgo 
A per 2 a 1, con reti di Cristopher Sordo e da 
Yassin El Aouni) e dell’Ortigaralefre A (vittoria 
del Borgo B per 3 a 2). Il torneo ha visto la 
vittoria finale del Primiero San Martino A che 
ha preceduto nell’ordine Levico Terme A, Borgo 
A e Borgo B; quindi Telve e Tesino che hanno 
chiuso a pari merito al quinto posto.
Il comportamento delle due formazioni 
giallorosse è stato buono: infatti, oltre ai risultati 
gli Esordienti del Borgo hanno messo in mostra 
buon gioco e belle individualità, trovando 
ampi consensi anche da parte degli avversari. 
Le due squadre Esordienti hanno mostrato 
un’ottima organizzazione di gioco: sia il Borgo 
A, alla seconda stagione nella categoria, che la 
formazione B, composta dai più piccolini, alla 
loro prima esperienza in un campionato tutto 
nuovo per loro. Infatti, va ricordato che nella 
passata stagione questi ragazzi militavano nella 
categoria Pulcini. Dopo la vittoria iniziale in quel 
di Scurelle contro il Valsugana (2 a 1), i giovani 

del Borgo B, allenati da Giancarlo Marchi con 
la collaborazione di Carlo Boneccher, Riccardo 
Saccaro e Franco Tomio, hanno totalizzato 
quattro vittorie: contro Primiero San Martino B e 
Levico Terme B (sempre con lo stesso risultato 
di 1 a 0), con la Fersina Perginese B per 2 a 
1 e contro l’Ortigaralefe A per 3 a 2. Cinque 
sono state anche le sconfitte rimediate: contro 
Levico Terme A e Telve 8col minimo scarto: 1 a 
0), nel derby contro il Borgo A per 3 a 1, contro 
l’Ortigaralefre per 5 a 3 e nella trasferta di Cinte 
Tesino (4 a 3); nel tabellino finale anche un 
pareggio: quello casalingo contro la capolista 
Primiero San Martino per 3 a 3. Anche la 
squadra del Borgo A, alla seconda stagione 
in questa categoria, ha confermato quanto di 
buono aveva messo in mostra nella passata 
esperienza. L’undici allenato da Paolo Cappello 
e dal suo team di collaboratori composto da 
Samuele Bellumat, Fabrizio Margon e David 
Tomio, ha chiuso la propria fatica al terzo 
posto in classifica, vincendo otto gare: contro 
Ortigaralefre A (3 a 1), Levico Terme B (3 a 
1), Valsugana (2 a 1), Ortigaralefre B (3 a 1) e 
Telve (2 a 1), in casa e superando in trasferta 
la Fersina Perginse B (6 a 0), il Borgo B (3 a 1 
nel derby giocato in notturna) ed il Primiero San 
Martino B, per 9 a 2; a completare il cammino 
della squadra anche il pareggio nella trasferta 
di Cinte Tesino (0 a 0). Due sole le sconfitte: in 
casa, contro la vincitrice del girone, il Primiero 
San Martino A per 4 a 0 ed in riva al lago (1 
a 0) contro il Levico Terme A.Il terzo posto 
finale permette alla formazione del Borgo A di 
misurarsi, alla ripresa del campionato prevista 
per la primavera del 2010, con le compagini 
più forti (o presunti tali) e che si sono 
classificate ai primi quattro posti in ognuno dei 
10 gironi trentini. (P.C.)
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38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 648

Viale Venezia, 20/b
CASTELNUOVO (TN)
Tel. e Fax ++39 753 590
beautyplanet.estetica@virgilio.it

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX Settembre, 21 - tel. 0461 753726

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Via Puisle, 31 - tel. 0461 758500

Loc. Stella, 42 - 38100 Trento
Tel. 0461 381 200
Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com
vendita.vw@dorigoni.com

Dorigoni
CONCESSiONARiO PER TRENTO

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com
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 PUlCINI

intervistA

contro i suoi pulcini “a”, vita 
dura per tutti; baby giallorossi 
battuti solo dal Levico Terme

L’esordio in panchina di Bellumat 
junior bagnato da una striscia 
quasi ininterrotta di vittorie

amos,
“Bellu”
e bravo

Approfittiamo del fatto che i pulcini sono a 
riposo per intervistare Amos Bellumat, che al 
suo primo anno da primo allenatore ha portato 
a termine un’andata di tutto rispetto. 

La sua squadra ha infatti collezionato ben 
sette vittorie e ha subito una sola sconfitta, 
di misura, in casa del Levico Terme. In otto 
partite i suoi ragazzi hanno messo a segno 
ben 34 reti, subendone solo 9. Inoltre è 
riuscito dove i Pulcini A dell’anno scorso 
avevano fallito: ha vinto contro il Telve, una 
vera e propria bestia nera per i ’98 di Charlie 
Boneccher.

Ora però lo attende la parte più difficile, 
ma anche più interessante, della stagione. 
Il girone di ritorno sarà sicuramente più 
duro di quello dell’andata, visto che sarà 
composto dalle squadre che hanno portato 
a casa i risultati migliori in autunno, ma 
soprattutto la squadra giocherà due blasonati 
tornei: il Trofeo Beppe Viola di Arco, al quale 
partecipano ben 64 squadre, e il Trofeo 
Topolino di Pove del Grappa, che vede, tra 
le 32 squadre partecipanti, anche Vicenza e 
Bassano. Cerchiamo ora di conoscere meglio 
questo allenatore, con la speranza di riuscire a 
fare lo stesso, in un futuro non troppo lontano, 
anche con gli altri membri dello staff tecnico 
dei pulcini.

la famiglia Bellumat è senza dubbio una 
di quelle che più si danno da fare per il 
calcio locale e soprattutto borghigiano. 
da dove nasce questa passione che ha 
contagiato te e i tuoi fratelli più giovani?

“Innanzitutto credo che ci siano altre famiglie 
che non solo nel mondo calcistico si danno 
da fare, un esempio su tutti la famiglia Gonzo. 
Nel nostro caso credo si possa parlare di 
riconoscenza verso una società che ci ha 
cresciuto sia a livello calcistico che a livello 
umano.”

dopo alcune esperienze da vice 
allenatore eccoti finalmente  in prima 
persona alla guida di una squadra. ci 
racconti brevemente le tue esperienze, 
da giocatore e da tecnico, nel mondo del 
calcio?

“Devo dire che ho iniziato tardi a giocare 
a calcio, infatti ho cominciato ad allenarmi 
seriamente e con costanza solo a 13 anni 
nella categoria dei giovanissimi e ho smesso 
con l’ultimo anno di juniores.
Poi ho giocato un paio d’anni a calcetto e 
negli ultimi tre anni ho dato una mano come 
vice a Paolo Cappello negli allievi e a Marco 
Gonzo negli esordienti.”  

amos Bellumat, allenatore dei Pulcini a dell’U.S. Borgo

A Am
os BellUm

At

[

Via Puisle, 23 (Z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754640

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433
Cell. 339 5340240

E-mail: moserermanno@alice.it

PuliZie civili - indusTriAli - PoZZi neri
rAccolTA rifiuTi sPeciAli - Tossici e nocivi

loc. lagarine, 11 -  scurelle (Tn)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

Viale Vicenza, 26 Borgo Valsugana
tel. 0461 753688

PAVIMENTI supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231



[

]
]

U.S. BORGO
 PUlCINI

PAG.
11

intervistA

Quali difficoltà hai trovato nel nuovo 
ruolo e quali invece sono le cose che 
risultano più piacevoli da affrontare?

“Ho trovato delle difficoltà nel proporre gli 
esercizi, visto che è la mia prima esperienza 
come allenatore, e anche quella di rapportarmi 
con i giocatori.
Penso che una cosa piacevole da vedere sia il 
continuo miglioramento da parte loro, anche di 
allenamento in allenamento.”

la tua squadra ha vinto tutte le partite 
dell’andata, a parte una. Quale pensi siano 
i punti di forza dei tuoi ragazzi e quali sono 
invece gli aspetti sui quali dovrebbero 
migliorare?

“Un punto di forza di questi ragazzi è il livello 
tecnico medio-alto, non so se dovuto al merito 
dell’allenatore precedente (Stefano Bellumat, 
fratello di amos, ndr), mentre un aspetto su cui 
dovrebbero cercare di migliorarsi è sicuramente 
la grinta in campo durante le partite e un 
comportamento più ordinato durante gli 
allenamenti.”

Parlando in via teorica, quali pensi siano le 
qualità che un pulcino deve avere?

“a livello calcistico penso che delle qualità 
importanti per un pulcino siano il dribbling e la 
conduzione del pallone, mentre a livello umano il 
rispetto tra compagni.”

e le qualità che invece un allenatore dei 
pulcini devi avere?

“Una qualità che un allenatore deve avere,  
soprattutto per uno alle prime armi come me, 
è un atteggiamento paziente nei confronti dei 
giocatori. altrettanto importante è lo scopo che 
ogni allenatore deve prefiggersi: dare problemi 
ai giocatori e non soluzioni.”

Giovedì 3 dicembre tutti gli allenatori del 
settore giovanile dell’U.s. Borgo si sono 
riuniti per una cena al palazzetto. c’è 
qualcuno di loro che stimi in particolar 
modo o a cui comunque ti ispiri?

“Stimo in particolar modo Diego orsingher per 
la profonda conoscenza che ha del mondo 
del calcio. Poi senza dubbio ci sono Giancarlo 
Marchi e Marco Gonzo: condividere la panchina 
con loro è un’esperienza che ha maturato il mio 
modo di intendere il calcio.”

Quest’anno con la tua squadra affronterai 
due tornei molto prestigiosi: il trofeo 
Beppe viola di Arco e il trofeo topolino di 
Pove del Grappa, nel quale il Borgo parte 
come testa di serie grazie al piazzamento 
ottenuto l’anno scorso dai ’98 di charlie 
Boneccher. cosa ti auguri per i tuoi 
ragazzi?

“Devo dire che Charlie ha fatto davvero un buon 
lavoro con i suoi pulcini; sarebbe una grande 
soddisfazione ottenere i risultati dell’anno 
scorso, e perché no, magari riuscire a migliorare 
i piazzamenti delle scorse edizioni.”

Sicuramente auguriamo a Amos e alla sua 
squadra di fare del loro meglio e di riuscire 
nell’impresa! (C.B.)

A Am
os BellUm

At

società di progettazione
www.arch-ingeo.com

ArchinGeo

S c a l a  T e l v a n a ,  2  -  3 8 0 5 1  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )
tel/fax +39 0461.752.058 c od . f i s c .  e  P. I VA  01973430224

Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4

Laboratorio - Via Barricata, 14/C
38050 OSPEDALETTO - tel. e fax 0461 770024

IMBIANCATURA VERNICIATURE
RESTAURO DECORAZIONI

Zona Industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

Via dei pascoli, 9 - Pergine Valsugana (Tn)
Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA
VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

www.litodelta.com
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sQUAdrA
PArtite reti

PUnti
G v n P f s

Valsugana 12 10 1 1 29 10 31
Borgo 12 8 2 2 40 15 26
Levico Terme 12 8 2 2 27 16 26
Avio 12 6 3 3 27 20 21
Leno 11 6 1 4 44 19 19
Telve 12 5 4 3 22 17 19
San Rocco 12 6 1 5 20 20 19
Ortigaralefre 12 6 0 6 29 26 18
Isera 11 4 2 5 20 19 14
Lizzana 12 3 3 6 29 29 12
Vattaro 12 3 0 8 21 38 10
Sacra Famiglia 12 1 2 9 13 27 5
Oltrefersina 12 0 0 12 7 72 0

JUniores ProvinciAle 2009/2010
- Girone B - 

sQUAdrA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Villazzano 6 6 0 0 26 2 18
Calciochiese 6 4 1 1 18 7 13
Rovereto 6 3 2 1 13 15 11
Fiemme 4 3 1 0 11 6 10
Valle di Non 5 3 0 2 18 5 9
Mori S. Stefano 5 2 1 2 17 10 7
Varonese 5 2 1 2 7 9 7
Gardolo 6 1 2 3 5 18 5
Valcembra 5 1 1 3 6 23 4
Virtus Trento 6 1 0 5 5 20 3
Borgo 6 0 2 4 5 9 2
Levico Terme 4 0 1 3 6 13 1

Allievi ProvinciAle 2009/2010
- Girone d -

sQUAdrA
PArtite reti

PUnti
G v n P f s

Primiero S.M. 9 6 1 0 27 9 19
Ischia 10 5 2 1 18 11 17
Ortigaralefre 10 5 1 3 26 13 16
Valsugana 10 3 5 0 28 6 14
Levico Terme 9 4 1 3 29 15 13
Olterfersina 9 3 1 3 12 16 10
Mattarello 10 3 0 5 23 16 9
Cristo Re 9 2 1 5 26 25 6
Vigolana 9 1 2 4 13 15 5
Roncegno 10 0 0 8 5 81 -1
Borgo * 10 0 0 0 0 0 0
Fersina
Perginese * 9 0 0 0 0 0 0

sQUAdrA
PArtite reti

PUnti
G v n P f s

Riva del Garda 4 3 1 0 17 4 10
Calciochiese 5 3 0 1 7 5 9
Alense 5 3 0 2 7 12 9
Borgo 4 2 1 1 12 6 7
Valle di Non 4 2 0 2 11 7 6
Mori S. Stefano 5 2 0 2 5 4 6
Rotaliana 3 1 0 2 3 10 3
Fiemme 3 0 2 1 7 9 2
Varonese 4 0 1 2 5 7 1
Sacco S. Giorgio 4 0 1 3 5 15 1
Mezzocorona * 3 0 0 0 0 0 0

GiovAnissimi ProvinciAle 2009/2010
- Girone f -

GiovAnissimi ProvinciAle 2009/2010
- Girone e -

* fuori classifica

* fuori classifica

Le cLassiFicHe 
deLLe sQuadre

deLL’ BorGou.s. 

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

Selezione e stagionatura 
formaggi

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

Via Puisle, 27/A - Zona Art.
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

New Cheope s.r.l.
Sede legale

via per Telve, 17/5
38051 Borgo Valsugana (TN)

tel. 0461/752323 - fax. 0461/756426

caMpioni d’inVerno
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Fine anno ricco di gare per la società Rari 
Nantes Valsugana. Dopo aver organizzato 
il primo appuntamento dei Campionati 
Provinciali CSI di nuoto nella piscina di 
Levico, dove 150 atleti si sono confrontati 
sulle distanze dei 25 e dei 50 metri, 
dai Master agli Esordienti C, quaranta 
atleti della squadra Propaganda hanno 
partecipato domenica 13 dicembre al 
“Trofeo di Babbo Natale” a Rovereto. 
hanno gareggiato per tutto il pomeriggio, 
con una bella staffetta finale che ha unito i 
piccoli e grandi nuotatori. 
Per la squadra Esordienti ottima 
prestazione sempre domenica 13 
dicembre, degli atleti Paolo Casari, 
Marianna, Veronica Paternolli, Michele 
Pallaoro e Nicholas Loss che hanno 
affrontato le difficili gare dei 400 
stile, 200 misti e 100 rana, ottenendo 
lusinghieri piazzamenti nei dieci.
Nel meeting della velocità di Pergine 
(in vasca sempre gli Esordienti A e B) 
medaglia d’argento per Paolo Casari nei 
50 farfalla con 37,31; sfortunato il nostro 
atleta nei 50 stile libero, vinti ma invalidati 
dal giudice di gara per falsa partenza; da 

segnalare il settimo posto di Nicholas Loss 
(35,32) e l’undicesimo di Michele Pallaoro 
(36,91) nei 50 farfalla, con quest’ultimo 
atleta decimo nei 50 dorso con il tempo di 
37,95; buone le prove di Marianna Casari, 
quinta con 38,81 nei 50 dorso femminili 
e di Veronica Paternolli, quindicesima con 
46,01 nei 50 rana; da sottolineare anche 
le prove di Nicholas Loss, settimo con 

31,06, di Marianna Casari nona con 34,45 
e di Paternolli Veronica (37,21) nei 50 
stile libero. Durante le vacanze di Natale 
gli allenamenti continueranno e vi saranno 
le selezione per la squadra Esordienti che 
sarà ampliata fino a raggiungere la ventina 
di unità. Gli atleti agonisti Assoluti con 
domenica 23 dicembre 2009 inizieranno la 
stagione di gare che si avvia con la “Coppa 
Brema”, prova a squadre. Il direttivo della 
società augura a tutti un buon Natale e 
felice anno nuovo, ringraziando tutti coloro 
che hanno collaborato per l’anno che 
sta finendo nelle varie attività proposte. 
In particolar modo, ringrazia la società 
Agonistica Valsugana e il Veloce Club per la 
disponibilità del pulmino societario, oltre a 
Borgo Sport Insieme per il servizio prestato 
durante l’estate sia per il Campus Sportivo 
che per lo Stage con gli allenatori. (D.A.)

Continua senza sosta l’attività della società del presidente Armelao

nemmeno le vacanze fermano 
quelli della rari nantes
esordienti sugli scudi a rovereto e a Levico
dove ha preso il via il campionato csi

[

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933

Viale Venezia, 96 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461 707084 - Fax 0461 701745

E-mail: info@hollander.it - www.hollander.it
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Nel precedente numero parlavamo del 
Natale come di un avvenimento ancora 
lontano ed invece…è già NATALE!
In questo numero i dovuti, semplici, ma 
sicuramente sentiti e sinceri AuGuRI 
dallo SCI CLuB CIMA XII e alcune notizie 
dell’ultima ora. I CORSI NATALIZI di sci 
alpino ai quali sono già iscritti parecchi tra 

bambini e ragazzi partiranno regolarmente 
il 28 dicembre come da programma; sulle 
piste del Monte Agaro, al passo Brocon, la 
neve c’è ed aspetta solo Noi (o Voi…).
I NOSTRI AGONISTI continuano con 
impegno la loro preparazione tecnica, in 
questo periodo, sulle nevi del Cermis che 
li ha visti lavorare, in maniera ottimale, L’allenatore Claudio Sperandio

Auguri sugli sci per tutti gli appassionati della neve

ed è subito natale!
notizie flash e aggiornamenti in tempo reale... sulle locandine!
Tutti pronti con attrezzi ai piedi e racchette nel bagagliaio

seguiti dal loro maestro Claudio Sperandio, 
per tre giorni consecutivi (domenica, lunedì 
e martedì dell’Immacolata) e li vedrà più 
grintosi che mai anche nel prossimo week 
end. LO SCI DI FONDO, al momento, è 
invece penalizzato dalla mancanza di neve 
in Sella; i nostri sono comunque pronti e, 
appena l’innevamento sarà sufficiente, 
le piste saranno “battute” e si partirà con 
l’organizzazione dei corsi.

Attenzione perciò alle locandine!
Qualcuno ha già telefonato per chiedere 
informazioni e questo fa molto piacere 
perché significa che la passione per questo 
sport, pur se faticoso, non è scomparsa del 
tutto e questo fa ben sperare per il futuro. 

Ancora buon Natale  …
feste sulla neve a tutti! (Donatella)

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

®

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO
Tel. 0461 762 431
fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it

ONORANZE FUNEBRI GONZO
di bernardin
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el BAstiAn contrArio

Veder na bela andata tuti i sperava
ma rivar cossì in alto no i se iludeva
complimenti al Ceraso e la so squadra
passemo ‘n Nadale proprio che quadra.

I borghesani i pol proprio far festa
gol n’è stà fato proprio na zesta,
se qualche scopela l’avemo ciapada
l’è stada solo erori de strada.

I tifosi i ha dito: ‘ndemo a confesarne
cossì el Don de turno el sa cossa darne
non più penitense che fà da contorno
ma na preghiera che cossì vae el ritorno.

La stessa roba anca per la Juniores la vale
perchè l’aldo e i so gaburi no i è ‘ndai male
anzi qua me ripeto, rivolgendome a lori,
volemo vederve primi con onori e allori.

ai allievi voi dirghe che i se dae na mossa
i meteremo su na carega con rento la scossa
capimo ben che sè “sul caval del mato”
ma sinceramente, st’ano, poco avè fato.

Speremo che Gesù Bambino el ve porte,
qualcossa che fae la squadra più forte
ma gnente paura, el diseva quelo,
che dopo el bruto vien anca el belo.

ai Giovanissimi ghe digo:”bravi”
perchè avè dato tuto quel che g’avevi
se rivai ala fine te na quota alta
tegnè duro, vederè che no la se rebalta.

Esordienti, Pulcini e Primi Calci
bravi se stai tuti anca v’altri
te ‘n dito e ‘n fato voi cresserè,
in squadre superiori ve troverè.

alora ve sentirè ancora più forti
ma no troverè problemi storti,
se oltre le gambe metè la testa
sarà più belo, ve parerà de far festa.

Bon Nadale, bon ano e bona Befana
ma no dirghelo ala morosa o ala mama
perchè se la Befana le feste la porta via
lore qualcoss’altro le ve taia via !!!

Tanti auguri de bone feste a tuti
El vostro Bastian Contrario

“Viva el 
Borgo bravo 
e bon
che el fa 
sempre ‘n 
figuron!”

titti

CRiSTOFOlETTi CORRADO
CRiSTOFOlETTi CORRADO

Piazza Municipio, 22/B
38059 STRIGNO (TN)
Tel. 0461 782080

MACEllERiA

Via Gozzer, residenza GIULIA - BorGo VALsUGAnA

aGenzia
immobiliare

battisti

Borgo ValsugaNa - Corso ausugum, 2
Tel. 0461 753 777 - Fax 0461 753 769

leViCo Terme - Via Dante, 24
Tel. 0461 701 858

Piazza Martiri
della Resistenza, 3
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752205

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

gianpaolo s.r.l.
tomio

arredo urbano in legno

Via Broletti, 16 - CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 754084

arredourbanotomio@tin.it

DALPRà
GIanni e marco s.n.c.

Impresa edIle

Via Slomp, 3
Marter di Roncegno (TN)

Tel. 0461 764483
gianni.dalpra@virgilio.it

Il prossimo numero di Sport GialloRosso & Dintorni
sarà distribuito venerdì 12 febbraio 2010




