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

IntervIsta al bom
ber

Arrembante. Così si presenta il Borgo 
di questo periodo. I giallorossi stanno 
attraversano un momento fortemente positivo, 
solo parzialmente offuscato dalla sconfitta 
casalinga contro la Benacense. I ragazzi di 
Ceraso, che avevano portato a cinque le 
vittorie consecutive, hanno dimostrato sul 
campo del Villazzano di meritare il terzo posto 
in classifica, annichilendo, con un severo 
due zero, un avversario comunque ostico. La 
compagine borghigiana, ora, vanta il secondo 
miglior attacco e la terza miglior difesa del 
campionato: numeri che fanno ben sperare per 
il futuro di una squadra giovane e che pare aver 
trovato la giusta quadratura e quella continuità 
che può far ambire ad una stagione ricca di 
soddisfazioni. A queste condizioni, sognare 
non è reato! E’ soprattutto fuori casa che 
l’U.S. Borgo dimostra grande efficacia: infatti, 
se i gol subiti in trasferta equivalgono a quelli 
casalinghi, quelli segnati sono addirittura il 
doppio: quattordici contro sette. Non a caso ben 
quindici sui ventiquattro punti dei giallorossi 
sono stati conquistati lontano dal campo amico. 
Sarà il prosieguo della stagione  a farci capire 
se si tratta di casualità o di vero e proprio 
spirito corsaro. Altro dato interessante che si 
evince, guardando le statistiche, è l’allergia del 
Borgo ai pareggi: nessuno in tredici gare (!); 
inoltre, nelle poche giornate negative la squadra 
è uscita sconfitta sempre e solo di misura, 
dimostrando di potersela giocare con le prime 
della classe senza alcun timore reverenziale. 
Dopo le statistiche è giusto passare al giuoco, 
dando onore a chi si è reso protagonista di 

questo periodo positivo. Andando a ritroso, 
come detto, nell’ultima giornata disputata 
il Borgo ha battuto il Villazzano per due a 
zero, dando sfoggio di maturità tattica e 
qualità tecnica; apprezzabili le marcature: 
apre le danze Zampiero, grazie ad una 
pregevole acrobazia; chiude i giochi, nel 
finale, Osella, su azione personale. Prima 
della sconfitta contro la Benacense, giunta 
su calcio di rigore trasformato da Cosenza, 
il Borgo aveva superato per 3-2, in una 
partita ricca di emozioni, il ComanoFiavè. 
L’incontro si è risolto nei minuti di recupero 
grazie alla rete di Roberto Divina; Oscar 
Nervo e Giacomo Caon gli altri marcatori 
di giornata. L’ultima vittoria casalinga dei 
nostri giallorossi risale al 31 ottobre, ai danni 
del Dro. In quell’occasione il Borgo ha dato 
sfoggio di un ottimo calcio, superando gli 
avversari per due a zero, con reti di Vinante, 
su rigore, e Osella. Il prossimo avversario 
sarà il Molveno (superato solo in extremis 
dalla capolista Arco domenica scorsa) atteso 
al Comunale sabato prossimo alle ore 15.30 
per un anticipo di campionato molto atteso. 
La sfida, stando alla classifica, sembra alla 
portata dei nostri ragazzi, ma attenzione, ma il 
Molveno non va sottovalutato. Si presenterà a 
Borgo con il coltello tra i denti, desideroso di 
riscattare le ultime due sconfitte subite contro 
PinzoloCampiglio ed Arco, senza dimenticare 
la qualità e la tenacia della squadra allenata 
da Ferrari che, in precedenza, ha costretto la 
capolista Levico al pareggio.
Dunque, alè Borgo! (L.S.)

Impressionante il cammino esterno dei ragazzi di Ceraso

Borgo arrembante: i pirati siamo noi!
Prova del nove sabato pomeriggio nell’anticipo contro il Molveno

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

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

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

IntervIsta al bom
ber

 Davide, 6 gol in 13 partite: sei 
soddisfatto del tuo rendimento in questa 
prima parte di stagione?
Beh, certamente sono soddisfatto dei gol e 
delle prestazioni personali fatte, ma al di là di 
questo la cosa che mi rende più contento è 
vedere che la squadra ha trovato la continuità 
di gioco e di risultati che erano venuti a 
mancare nelle ultime stagioni. 
 
 Qual è il gol che più ti ha dato 

soddisfazione in questi anni al borgo?
 Sicuramente, a livello di importanza, il gol 
salvezza segnato tre stagioni fa alla Monte 
Baldo nell’ ultima giornata di campionato; a 
livello emotivo ricordo con piacere i due gol 
segnati a Levico due anni fa, nell’ultimo derby 
che siamo riusciti a vincere.
 
 Personalmente, quale obiettivo ti sei 

posto per questo campionato?
Mi piacerebbe superare la quota di 9 gol 
segnati l’anno scorso e quindi raggiungere la 
doppia cifra per la prima volta in campionato. 
 
 Il borgo ha avuto un inizio di stagione 

timido per poi ingranare la quinta, 
con una serie di vittorie consecutive 
invidiabile; cos’è successo?
è scattato qualcosa nei meccanismi del 
gioco, o avete preso maggior fiducia nei 
vostri mezzi?
 Sì, è vero l’inizio non è stato dei più 
promettenti. Dopo l’esordio vincente di 
Pinzolo e la sconfitta interna con il Levico, 
dove comunque ce la siamo giocata alla 
pari, abbiamo attraversato un periodo un po’ 
sottotono. Eravamo, però, consapevoli dei 
nostri mezzi e abbiamo continuato ad allenarci 
con l’impegno di sempre, senza scoraggiarci. 
Una volta che la condizione fisica è arrivata 

al top abbiamo cominciato ad ottenere 
ottime prestazioni e risultati che ci hanno 
galvanizzato. Da lì in poi non ce n’è stato più 
per nessuno, Benacense a parte; ma anche 
con loro non meritavamo  la sconfitta.     

 ora che i valori del girone si stanno via 
via delineando, dove vedi il borgo a fine 
stagione?
Penso che se continuiamo con l’impegno 
dimostrato fino ad oggi negli allenamenti e 
con le stesse motivazioni possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni quest’ anno perchè 
la rosa è completa in tutti i reparti e la 
concorrenza presente in tutti i ruoli può essere 
un fattore determinante poiché ci stimola 
a dare sempre il massimo per giocare la 
domenica. Per questo vedo un Borgo nelle 
prime 5 posizioni. 
 
 Parliamo di te, da dove nasce la tua 

passione per il calcio?
Certamente nasce da mio papà che quando 
ero ancora piccolo giocava nel Borgo: lo 
seguivo sempre alle partite. Poi la passione è 
nata anche dalle ore ed ore che passavo con 
mio nonno a palleggiare sulla terrazza di casa. 
 
 Domenica arriva il molveno, stando 

alla classifica un avversario alla portata: 
come affronterete la partita?
La classifica dice che ce la possiamo 
fare, però non sarà una partita facile. Loro 
sono una neopromossa e quindi avranno 
l’entusiasmo dalla loro; in più in questo 
momento hanno assoluto bisogno di punti per 
uscire dalla zona calda. In settimana ci siamo 
preparati al meglio e se sabato entriamo in 
campo con lo stesso atteggiamento delle 
ultime gare possiamo portar a casa altri tre 
punti importanti. (L.S.)

DavIDe 
marchI
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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
JUNIORES]
]

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

Lo scontro diretto con il Valsugana, l’unica 
squadra a punteggio pieno del girone (7 vittorie 
su 7 partite), è l’occasione, per gli Juniores 
di Aldo Lorenzin e Massimo Armelao, di 
dimostrare quanto valgono davvero. Sul terreno 
amico la partita appare subito impegnativa: 
dopo un minuto Andrea Sbetta si deve superare 
per deviare in calcio d’angolo un gran tiro da 
fuori area. Il Borgo però cresce e risponde con 
una traversa colpita di testa da Stefano Gonzo. 
Dopo altre buone occasioni finalmente i nostri 
passano in vantaggio con un secco diagonale 
di Nicola Maniotti. Il secondo tempo vede 
ancora il Borgo costruire le occasioni migliori 
che preludono al meritato raddoppio siglato da 
Manuel Tomio. Il Valsugana reagisce e dimezza 
le distanze ma è ancora la nostra squadra a 
trovare la via del gol con una azione personale 
di Gonzo. A nulla serve, a pochi istanti dal 
termine, la seconda rete del Valsugana che si 
deve piegare per 3-2.
A Villa Agnedo, nel turno successivo, ci 
aspetta una squadra con soli 6 punti in 
classifica: l’Ortigaralefre. Anche questo 
è però un derby e le insidie sono molte. 
Il Borgo comincia bene schiacciando gli 
avversari nella loro metà campo e passando 
in vantaggio con un bel tiro da fuori area di 
Gianluca Slompo. Sembra fatta ma a questo 
punto l’Ortigaralefre tira fuori grinta a volontà 
e comincia a pressare i nostri che sorpresi 
subiscono due gol in pochi minuti. Il secondo 

tempo viene giocato a senso unico con il 
Borgo che cerca disperatamente il pareggio. 
La grande occasione giunge a un quarto 
d’ora dal termine con la giusta concessione 
a favore dei giallorossi di un calcio di rigore; 
ma il portiere di casa, già in evidenza in altre 
occasioni, intuisce la traiettoria del pallone e 
cancella le speranze degli Juniores del Borgo. 
La partita termina 2-1: è la prima inaspettata 
sconfitta in campionato per i nostri. 
L’occasione per l’immediato riscatto arriva col 
terzo derby consecutivo, da giocare contro il 
Levico. Le premesse non sono troppo buone 
e i gialloblù sembrano riuscire a controllare 
la partita. Le occasioni più propizie sono 
comunque del Borgo: Gianluca Slompo infatti 
colpisce la traversa. Il Levico però dimostra 
concretezza e alla prima vera occasione passa 
in vantaggio su azione da calcio d’angolo, 
trovando anche il raddoppio pochi minuti 
dopo. Gli Juniores del Borgo reagiscono e in 
mischia accorciano le distanze con Loris Beja. 
Il secondo tempo vede gli avversari compressi 
nella loro area ma i nostri mancano alcune 
facili occasioni. Non sbaglia invece il Levico 
che costruisce una sola palla gol e ottiene 
la rete del 3-1 finale. Queste due sconfitte 
allontanano per il momento gli Juniores dalla 
testa della classifica, ma forse si tratta di 
battute d’arresto salutari per continuare con 
maggior concentrazione e umiltà. Nulla è 
ancora perduto in campionato. (S.B.)

Ma la vetta della classifica non è lontana grazie al successo
nello scontro diretto col Valsugana

Juniores provinciali: è il  
momento dei derby amari
Sul più bello arrivano le sconfitte contro Ortigaralefre e levico
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Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4
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38050 OSPEDALETTO - tel. e fax 0461 770024

U.S. BORGO
GIOVANISSIMI ]
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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

Charlie, che
da grande farà
l’allenatore

I provinciali invece hanno incontrato finora 
delle difficoltà nel fare risultato. cosa ne 
pensi?
“Penso sia normale. I ’96 pagano il salto di 
categoria visto che l’anno scorso giocavano 
negli Esordienti e i ragazzi più pronti sono stati 
aggregati alla compagine regionale. L’anno 
scorso gli attuali regionali erano nella stessa 
situazione e al ritorno hanno fatto molto meglio, 
fino ad arrivare ai risultati di quest’anno. Sono 
nelle mani di un bravissimo allenatore, Alessio 
Radice, laureato in scienze motorie, che sta 
facendo un ottimo lavoro ed ora affronteranno 
il campionato invernale di calcio a 5 in palestra: 
sarà anche questa un’occasione per crescere e 
migliorare.”

Guardando ad un futuro più lontano, 
pensi che tra questi “giovanissimi “ ci 
sia qualcuno che tra cinque o sei anni 
ritroveremo in prima squadra?
Tra soli quattro anni in prima squadra ci dovrà 
essere l’obbligo  di schierare un ’95 e magari 
qualcuno si conquista un posto anche prima. Ho 
già in mente qualche giocatore che allo stato 
attuale delle cose ha le qualità e soprattutto la 
testa sulle spalle per arrivarci, ma nomi non ne 
faccio per scaramanzia”.

CQual è il momento che ti ha regalato 
maggiori soddisfazioni e quello invece che 
ti ha deluso di più?
“Le vittorie e le belle partite sono sempre 
motivo di soddisfazione, ma, se posso non fare 
riferimento ad un momento preciso, sono molto 
contento per il rapporto che ho instaurato con 
i giocatori. Una profonda delusione invece l’ho 
avuta dopo lo spareggio perso col Riva del 
Garda, quando Gianni Nicolini ha lasciato la 
squadra. Avrà avuto i suoi buoni motivi, ma i 
ragazzi non se lo meritavano.”

a proposito di spareggi, sbaglio o in quello 
contro la bassa anaunia c’era un po’ di 
nervosismo tra i ragazzi? Due espulsioni 
alle quali si è aggiunta anche quella del 
portiere nella partita con i Giovanissimi 
provinciali.
Il nervosismo poteva anche esserci se 
consideriamo che i ragazzi venivano da una 
settimana piuttosto intensa nella quale hanno 
visto sfumare la loro qualificazione ai regionali. 
Da quanto ho capito pur non essendo presente 
in quell’occasione,  Mario Sirignano è stato 
espulso a seguito di una doppia ammonizione, 
una cosa che, anche se non era mai 
successa, è più che normale per un mastino 
di centrocampo. Matteo Dallapiccola invece, 
che ha ricevuto il rosso per un veniale fallo di 
reazione, ha perso la pazienza dopo una serie di 
interventi subiti e non fischiati dall’arbitro. Non 
lo giustifico perché un’espulsione non è mai 
d’aiuto alla squadra ma sono cose che capitano. 
L’espulsione di Alessandro Nerobutto, il portiere, 
con il nervosismo non ha proprio niente a 
che fare: ha sbagliato il tempo dell’uscita 
commettendo un fallo da ultimo uomo.”

ora come vedi l’immediato futuro della 
squadra?
“Gianni Nicolini ha preparato molto bene la 
squadra dal punto di vista fisico, colmando il 
gap che si presentava ad inizio stagione con 
il livello medio del campionato. Ora che la 
squadra è affidata a Mario Feller ho rivisto il 
gruppo sereno e positivo. Lui conosce bene i 
ragazzi e quindi, nonostante il poco tempo a 
disposizione, penso che la squadra riuscirà a 
salvarsi, concludendo il campionato nelle prime 
sei.  A dire il vero, penso che questa squadra 
possa ambire anche a vincere il girone e quindi 
possa giocarsela per il titolo provinciale”. Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana

tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA
VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO
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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

Ancora una giornata e poi calerà il sipario sulla 
fase autunnale del Torneo Esordienti: nel’ultimo 
turno di campionato le due compagini 
giallorosse saranno impegnate entrambe in 
trasferta: il Borgo A, complice l’anticipo della 
prima squadra impegnata in casa sabato  28 
novembre contro il Molveno, sarà impegnata 
sul campo del Telve, mentre il Borgo B si 
recherà a Grigno domenica per affrontare 
l’Ortigaralefre A. L’obiettivo delle due squadre 
Esordienti del Borgo è quello di continuare la 
propria marcia nelle alte sfere della classifica 
visto che anche il mese di novembre ha portato 
in dote buoni risultati ed ottime prestazioni. 
Il Borgo A, nelle quattro gare disputate nelle 
ultime settimane ha totalizzato tre vittorie ed 
una sconfitta, mentre il Borgo B ha vinto due 
incontri, raccogliendo anche un pareggio ed 
accusando una sola sconfitta. 
Andiamo con ordine. Nella 7^ giornata il Borgo 
A, impegnato in casa, superava il Valsugana 
con il risultato di 2 a 1, grazie alle reti di Matteo 
Stenico e Lorenzo Pradel; nella stessa giornata, 
i ragazzi di Jan Marchi uscivano sconfitti per 
4 a 3 dalla trasferta di Cinte Tesino: contro il 
Tesino in gol per i giallorossi Elia Cristofoletti, 
Raffaele Dalledonne e Stefano Marchi. 
La settimana successiva le due compagini 
erano impegnate contro i due “undici” levicensi 
e si sono sparite la posta con i cugini termali: 
un successo per parte in virtù della vittoria, tra 
le mura amiche, del Borgo B per 1 a 0 contro 
il Levico Terme B (rete pesante di Emanuele 
Dalledonne), mentre il Borgo A veniva sconfitto 
di misura in riva al lago, pagando un gol giunto 
all’ultimo minuto del primo tempo. La 9A 

giornata regalava altrettante vittorie alle due 
formazioni giallorosse, con i ragazzi del Borgo 
B che superavano in trasferta (2 a 1, a segno 
Nicola Baldi e Nicola Montibeller) la Fersina 
Perginese B, mentre il Borgo A, liquidava in 
casa la pratica Ortigaralefre B con un secco 
3 a 1: decisive le marcature di Raffaelle 
Dalledonne, Bilel Hamrouni e Yassin El Aouni.
Nell’ultimo fine settimana, infine, gli Esordienti 
del Borgo sono stati impegnati contro gli 
omologhi avversari del Primiero San Martino 
ed hanno raccolto quattro punti, frutto di 
un pareggio - in rimonta sul il Primiero 
San Martino A (3 a 3, con reti di Emanuele 
Dalledonne e doppietta di Antonio Segnana per 
il Borgo B), e della vittoria esterna del Borgo 
A che espugnava il campo di Tonadico con 
un sonoro 9 a 2: nella goleada borghigiana in 
vista Yassin El Aouni, Bilel Hamrouni  e Raffaele 
Dalledonne, autori una doppietta ciascuno, e  
Alberto Basso, Gabriele Pinton, Matteo Margon 
bravi a completare il tabellino (P.C.).

Tra sette giorni si chiude la fase autunnale del torneo provinciale

Magic moment per gli Esordienti
l’ultima gara in trasferta: il Borgo “a” a Telve, la “B” a Grigno

coGnome nome  retI

classIFIca marcatorI borGo a
(Aggiornata dopo la 10a giornata)

EL AOUNI Yassin (nella foto a sinistra) 8
BASSO Alberto 5
HAMROUNI Bilel 4
DALLEDONNE Raffaele 3
MARGON Matteo 2
PRADEL Lorenzo 2
STENICO Matteo 2
DRIUCHY Kerim 1
PINTON Gabriele 1
SORDO Cristhopher 1

classIFIca marcatorI borGo b
(Aggiornata dopo la 10a giornata)

coGnome nome  retI
DALLEDONNE Raffaele (nella foto a destra) 4
MONTIBELLER Nicola 3
SEGNANA Antonio 3
CRISTOFOLETTI Elia 2
MARCHI Stefano 2
BALDI Nicaloa 1
DALLEDONNE Emanuele 1
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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

Finisce un’andata ricca di soddisfazioni per i giovani giallorossi

Pulcini a gonfie vele volano alto

Yasin Entezarolmahdi, per lui una doppietta
contro la Fersina Perginese

Solo vittorie per i “ragazzi del ‘99”; sei successi di fila per la squadra 
“B”; chiusura col botto anche nel calcio a 5 per la formazione “C”

Avevamo lasciato i Pulcini A di Amos Bellumat 
raccontandovi della vittoria per 5 a 1 contro 
l’Oltrefersina A, quando a segnare erano stati 
Endi Dobrozi (doppietta), Jures Ahmetaj, Yasin 
Entezarolmahdi e Stefano Medaglia.
Ora, ad un mese di distanza, torniamo a 
parlarne anche se rischiamo di essere 
ripetitivi: racconteremo solo di vittorie per i 
ragazzi del ’99!
Sabato 24 ottobre, contro la Fersina Perginese 
A hanno vinto per 6 a 0, con le reti di Endi 
Dobrozi (tripletta), Yasin Entezarolmahdi 
(doppietta) e Michele Bastiani.
Il sabato successivo ospitano il Telve A e la 
storia non cambia: vittoria per 2 a 1 con le 
reti di Simone Dallaserra e Michele Bastiani. 
Osservato il turno di riposo, la squadra 
ha disputato la sua ultima partita il 14 
novembre e nonostante la pausa la macchina 
non si è inceppata: 5 a 1 al Tesino con le reti 
di Simone Dallaserra (tripletta) e Endi Dobrozi 
(doppietta). La squadra ha così concluso 
l’andata con sette vittorie e una sola 
sconfitta, subita di misura contro il Levico A 
alla terza giornata.

Per quanto riguarda i Pulcini B di Diego 
Orsingher e del suo nuovo collaboratore 
Mauro Tondin, il discorso non è poi molto 
diverso. Il 24 ottobre hanno battuto l’Ortigara 
C per 11 a 0, con le reti di Ledion Marku 
(tripletta), Matteo Molinari (doppietta) 
Alessandro Nigro (doppietta), Francesco Tomio 
(doppietta), Enrico Kaci e Lorenzo Dallapiccola. 
Il sabato successivo hanno vinto contro il Telve 
B per 2 a 1, con le reti di Lorenzo Dallapiccola 
e Ledion Marku.
Il 7 novembre è stato l’Ortigaralefre B a 
cedere il passo, sconfitta per 3 a 2 con le reti 
di Matteo Molinari (doppietta) e di Alessandro 
Nigro. E il 14 novembre, per concludere, 
hanno vinto contro il Valsugana per 2 a 0, con 
le reti di Matteo Molinari e Alessandro Nigro.
La squadra ha così inanellato, dopo le 
sconfitte contro Primiero A e Ortigaralefre A, 
sei vittorie consecutive.
I pulcini C allenati da Aldo Lorenzin, 
coadiuvato dalla nuova leva Alfredo Landi, si 
sono tolti anche loro, nel torneo di calcio a 
5, delle belle soddisfazioni. Dopo essere stati 
sconfitti per 3 a 0 dall’Ortigaralefre A e per 4 
a 2 dalla Fersina A (reti di Stefano Angheben 
e di Nicolas Dupi) si sono regalati una vittoria 
proprio all’ultima giornata battendo il Fornace 
per 5 a 4 con le reti di Stefano Angheben 
(tripletta), Stefano Montibeller e Alessandro 
Lorenzin. (C.B.)

Nel numero di ottobre di Sport 
Giallorosso e Dintorni, a pagina 7 
(nel commento riservato ai Pulcini) 
è stata attribuita ad altro giocatore 
una rete realizzata in realtà da Yasin 
Entezarolmahdi (nella foto in questa 
pagina). Su richiesta dei genitori 
apportiamo doverosa correzione, 
scusandoci con gli interessati
e con i lettori di SGReD.
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Archiviata con pieno successo la stagione ciclistica 2009, il Veloce 
Club Borgo guarda verso il nuovo anno e, convinto di fare cosa 
gradita agli appassionati di ciclismo della Valsugana, vuole proporre 
una prima novità per il 2009. Dopo una ormai ininterrotta attività 
di oltre 50 anni dedicata alla promozione sportiva ed al settore 
giovanile, la dirigenza del V.C. Borgo ha deciso di ampliare la 
propria offerta e si propone a tutti gli amatori, cicloturisti e semplici 
appassionati della bicicletta, sia da strada che fuoristrada.
Come primo passo di questa nuova apertura verso un orizzonte 
sportivo ancora più ampio è stata realizzata una nuova divisa ad 
hoc che possiamo proporre in anteprima su questo numero di Sport 
Giallorosso. La nuova divisa sociale ripropone i colori classici del 

Veloce Club in una accattivante e moderna veste grafica.
Il materiale con il quale sono stai realizzati gli indumenti è di altissima 
qualità: per intenderci lo stesso usato dalla squadra professionistica 
Acqua e Sapone. Lo sportivo che fosse interessato all’acquisto della 
nuova divisa del Veloce Club Borgo  , che sarà proposta ad un prezzo 
di eccezionale convenienza, può contattare il presidente Stefano 
Casagranda al cellulare 346 0150795, oppure il vicepresidente della 
società Ugo Segnana al cellulare 340 3508098; è possibile ordinare 
il completo anche per posta elettronica indirizzando la richiesta a: 
veloceclubborgo@alice.it.
Attendiamo le vostre prenotazioni e le vostre richieste di iscrizione 
al Veloce Club Borgo (U.S.).

In arrivo le nuove divise della società del presidente Casagranda

Veloce Club alla moda

Una notizia luttuosa ed incredibile è 
piombata nella sede del Veloce Club Borgo e 
dell’Associazione Coppa d’oro lasciando tutti 
sgomenti. Domenica scorsa, mentre si stava 
allenando, Anthony Orsani è stato vittima di 
un incidente che gli ha rubato la vita. Una 
morte assurda, assolutamente impossibile da 
accettare, come accade sempre quando uno 
sportivo paga nel modo estremo la propria 
passione. Orsani era un campione di razza 
e l’aveva dimostrato proprio sulle strade 
della Coppa d’Oro due anni fa, dominando 
la corsa da cima a fondo ed imponendosi 
dopo una fuga lunghissima: oltre settanta 
chilometri da solo, faccia al vento; la più lunga 

della storia della nostra corsa. “E’ un cavallo 
di razza, ombroso e pieno di talento” aveva 
detto di lui il suo direttore sportivo, Tiziano 
Antonini, sul podio. Lo ricordo con le lacrime 
agli occhi, un ragazzone grande e grosso, un 
campione emozionato di se stesso, travolto 
da un’impresa forse nemmeno mai pensata. 
Domenica l’ha travolto un destino che in 
casi come questi ci sentiamo di odiare con 
ogni cellula del nostro corpo. Ti ricordo così 
unico, Anthony, vincitore della 40esima Coppa 
d’Oro. Con le braccia spalancate pronte ad 
abbracciare tutto il mondo, in un colpo solo. 
Per me resterai il più grande degli Allievi 
d’Italia. (L.G.)

Ciao anthony, 
il più grande 
degli allievi 

Ecco l’apertura storica ad amatori e cicloturisti

di Claudia Tomio & C.
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Triplo appuntamento per le squadre della 
Rari Nantes Valsugana domenica scorsa: 
la squadra Master ha partecipato alla 
seconda edizione del Sisa Meeting di 
Vicenza che ha visto 800 atleti di tutta 
Italia in vasca.
Quattro le medaglie vinte dai nostri 
atleti: oro per Gabriella Prada, categoria 
Master 55, nei 200 Rana, argento per 
Anna Fontana, Master 25, nei 50 rana 
e per Erika Bertoni, nei Master 60, sia 
nei 50 che nei 200 rana. Buona anche 
la prestazione di Lorena Wolf nei 200 
stile libero. 
La squadra Esordienti, decimata 
dall’influenza e presente con soli 
tre atleti, ha comunque portato a 
casa quattro medaglie al “Meeting di 
benvenuto” di Gardolo: primo posto per 

Paolo Casari nei 50 farfalla al quale 
aggiunge l’argento nei 50 stile libero, 
in entrambi i casi col miglioramento dei 
primati personali; medaglia di bronzo 
per Nicholas Loss nei 50 stile libero e 
per Marianna Casari nei 50 stile libero. 
La squadra “assoluta”, ha fatto anche 
registrare la performance di Bruno Aor, 
terzo nei 50 dorso dopo essere entrato 
in finale anche nella gara dei 100 dorso. 
Altre finaliste sono state Silvia Pallaoro e 
Elisabetta Aor; buone pure le prestazioni 
di Gianluca Pozzati, Federica Trentin, 
Giulia Carlin, Valery Mazzola e Leonardo 
Martinelli che hanno migliorato i loro 
limiti personali. Il prossimo impegno 
per i nostri atleti sarà il Campionato 
provinciale CSI che si svolgerà nella 
piscina di Levico domenica prossima.

Si difendono bene anche gli Esordienti
che a Gardolo battono febbre ed avversari 

I Master fanno incetta di medaglie al Sisa Meeting di Vicenza

Chi fa da sé, la Rari Nantes fa per tre
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Continua l’attività formativa della 
Scuola di Salvamento: sabato 
prossimo, 28 novembre 2009, si 
concluderà il corso di nuoto che 
ha coinvolto 50 vigili del fuoco 
volontari della Bassa Valsugana.
Per dieci di loro vi saranno gli 
esami per ottenere il diploma 
di “Abilità al salvamento” che 
consentirà loro di conseguire 
successivamente il brevetto di 
“Assistente bagnante” con un 
percorso abbreviato, sempre 
presso la Rari Nantes Valsugana, 
Scuola Nuoto Federale della FIN 
SALVAMENTO.
Continua anche il corso di nuoto 
per gli atleti del Veloce Club Borgo 
i quali, due volte in settimana, 
effettuano l’attività didattica con gli 
istruttori Rari Nantes Valsugana.

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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è vero che Natale è ancora abbastanza 
lontano… è vero che la neve in alta 
quota “è venuta” e se ne è anche andata; 
ma contando sulla buona sorte e…la 
neve artificiale, lo SCI CLUB CIMA XII ha 
comunque pronta l’organizzazione del 
corso di natale di sci alpino per ragazzi/e, 
principianti e non, sulle piste del Monte 
Agaro – Passo Brocon.
L’organizzazione non si discosta molto da 
quella degli anni scorsi, in quanto, come 
da tradizione, prevede una prima fase di 
15 ore di lezione suddivise in 5 giorni (28, 
30 dicembre e  2, 4, 6 gennaio 2010); 
nel costo sono compresi, oltre alle lezioni 
con i maestri della scuola italiana sci 
lagorai per 8-10 partecipanti, il trasporto, 
la tessera F.I.S.I. e il pranzo. Mentre per 
quanto riguarda l’abbonamento agli 
impianti di risalita, obbligatorio per 
partecipare ai corsi, quest’anno lasciamo 

Tutto pronto in attesa della neve; anche in Sella

che i genitori provvedano personalmente, 
anche per poter usufruire dei vantaggiosi 
pacchetti famiglia proposti da Funivie 
Lagorai. Nelle 5 giornate di Natale i gruppi 
dei ragazzi/e saranno divisi in due turni, 
mattina e pomeriggio; i gruppi che non 
saranno affidati ai maestri, saranno seguiti 
e accompagnati sulle piste dai responsabili 
dello SCI CLUB. La seconda fase, il corso 
di perfezionamento, prevede 6 sabati 
consecutivi, il pomeriggio, con lezioni di due 
ore ciascuno; anche in questo caso, nel 
costo aggiuntivo è compreso il trasporto. Le 
iscrizioni si accettano tassativamente entro 
e non oltre l’11 dicembre 2009 presso 
la Cassa Rurale CROSS; indispensabile il 
certificato medico e un numero di telefono 
di riferimento. I costi e gli orari di partenza 
del pullman si troveranno sulle locandine 
che a breve saranno esposte nei vari paesi 
interessati all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni potete telefonare 
(ore pasti) al recapito dello SCI CLUB:  
33901741411; o al cellulare di Daniele: 
3358479414. Consigliamo ai bambini/e 
e ragazzi/e che fossero incuriositi da 
questo sport e avessero voglia di provare, 
di approfittare di questa opportunità: è un 
modo per imparare la tecnica e nello stesso 
tempo divertirsi all’aria aperta in compagnia 
di tanti amici!!!
Per rimanere in tema di Sci alpino, parliamo 
un attimo dei nostri agonisti che, come 
da programma, tempo e innevamento 
permettendo, stanno facendo le loro 
uscite di “riscaldamento”, sul ghiacciaio 
dello Stubai, e sabato 21 3 domenica 22 
novembre sulle nevi del passo Tonale. 
Speriamo in seguito di avere qualche 
foto e magari riuscire a farci raccontare 
qualcosa dai diretti interessati. Chissà! 
Ma l’attività dello SCI CLUB non si limita 
all’organizzazione di questi corsi, è infatti 
solo di alcuni giorni fa il rinnovo della 
convenzione con il Comune di Borgo per le 
piste di fondo in località Carlon, in Sella, e 
già si è iniziato a lavorare alla preparazione 
delle stesse (controllo situazione, pulizia 
da rami e siepi ecc., messa in sicurezza di 
eventuali passaggi, segnaletica…)… poi il 
lavoro più pesante e a volte senza risultati 
(ma speriamo non sia il caso di quest’anno): 
SPERARE CHE NEVICHI!!!
Perché se nevica in Sella, anche il settore 
dello SCI DI FONDO potrà svolgere la sua 
attività che sulla carta prevede eventuali 
corsi per ragazzi/e nel periodo natalizio con 
possibile continuazione per quanti fossero 
interessati; partecipazione a gare e magari 
la ripetizione della gara sulle piste di Sella.
Speriamo! Ci riserviamo ulteriori 
informazioni nei prossimi numeri! (R.G.)

Corsi natalizi in arrivo!

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

DELLAGIACOMA
VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

BORGO VALSUGANA | Via Temanza,  5
tel. e Fax 0461 753 531

mobilizotta@tin.it www.valsuganastore.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
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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

Me sento in crisi, no so più cossa dir
le vostre partie le stupisse a no’ finir
anca se quele perse le è stae bele,
le ha dispiasù, ma nò roto le bale !

Se ‘ndè cossì, el campionato
l’avemo bel che superato
paura no dovè averne più
e quindi alora viva Gesù !

Che me preocupa l’è sempre el ritorno,
 rivè massa paussai, e tornè al mondo
desmentegando i alenamenti importanti
che adesso ne fa viver ‘sti bei momenti.

Ma gnente paura, perchè ho capì
che la squadra la gh’è, e tuti i dì,
alora quindi avanti e mai passion
che st’ano el Borgo el và benon.

De la prima squadra è sta dito tuto
sia quel belo che qualcossa de bruto
ma mi de la Juniores voria anca dir,
el campionato in testa la deve finir !

Anca ela la stà ‘ndando ben
la zuga al balon come convien
speremo che lori i se mantegne
cossì i tifosi no i tira for rogne !

Ma voi tornar su na roba sicura,
scoltar i “Mister” l’è a volte dura
ma se ognuno el fà el so laoro
el g’averà rispeto e anca decoro !

Con questo no voi mi dispressar
le altre squadre che  và a zugar
anzi ve digo a tuti, fora dai denti,
sarè voi doman i pilastri importanti.

Quindi meteghela tuta anca v’altri
no sé, meno importanti dei altri
el futuro, vardè, l’è tuto vostro
‘mparè ben, e là sarà el vostro posto.

La Diresion l’è contenta de come la và
la se sente anca ela ‘n po’ rilassà
perchè le dificoltà che la deve afrontar
la le ciapa meio e la le pol superar.

Voi serar botega per complimentarme 
coi “Amici del Calcio”che vol superarne
e i te fà dei risultati da palacanestro,
de gol, ogni volta, lori i ‘n fa en sesto !
(mi ghe feria l’antidoping a quei là)

El vostro Bastian Contrario
anca per sta volta el ve saluda

Corsi natalizi
in arrivo!






