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U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

IntervIsta

  Massimiliano Ceraso, qual è il vero 
Borgo? Quello titubante visto dalla 
seconda alla sesta giornata? O quello 
inarrestabile, dei nove gol nelle ultime 
tre partite, che punta verso la vetta?
In alcune di queste gara ho visto un buon 
Borgo: con il Levico, con l’Azzurra e nella 
seconda parte della partita con il Fiemme, 
è vero sono venute sconfitte “fastidiose”, 
ma comunque prestazioni incoraggianti. 
Sicuramente la continuità è sempre stato un 
aspetto sul quale dobbiamo lavorare molto, 
però dico che dall’inizio della stagione scorsa 
ad oggi c’è stata una crescita in tal senso. 
A volte non bisogna cadere nell’errore di 
giudicare le prestazioni solo dal risultato.

   Il Calciochiese vi ha impegnato 
attaccandovi con molti uomini; il Dro 
che farà a Borgo? vi aspetterà o vi 
attaccherà?
è vero, nella prima parte della partita ci 
ha messo in difficoltà con il movimento in 
fase offensiva dei loro centrocampisti, però 
attaccare con tanti uomini non sempre dà 

equilibrio alla squadra, infatti… In realtà in 
fase di conclusione non abbiamo concesso 
molto e questo grazie alla buona prestazione 
in fase difensiva, intesa sia come movimenti di 
squadra che come prestazione dei singoli che 
ritengo tra i migliori in categoria. Domenica ho 
assistito alla gara del Dro, e non credo che dal 
punto di vista del gioco siano così in difficoltà: 
hanno qualche problema in fase realizzativa, 
non prevedibile visto il loro parco attaccanti, e 
quindi credo che verranno a Borgo per fare la 
loro gara.

  ti sei sbilanciato con i tuoi ragazzi su 
chi guardare in classifica? Garibaldina e 
Molveno? O il Levico?
Con i ragazzi cerco sempre di tenere ben 
preciso quello che è il nostro obbiettivo e 
cioè i 40 punti (forse meno) per rimanere in 
categoria; prima arriviamo alla meta e prima 
…. possiamo giocare più tranquilli e toglierci 
qualche soddisfazione. Ad esempio, vincere il 
derby con il Levico!

  I giovani Caon, Dalsasso, Groff, 
Zampiero… soddisfatto?
Diciamo che sono molto soddisfatto del 
loro modo di lavorare durante la settimana, 
e questo è molto importante: dimostrano 
sempre grande “professionalità”, come 
altri giovani che ritengo validi. D esempio 
Felicetti, Slompo, Gaiardo ed alcuni elementi 
della Juniores che talvolta vengono con noi 
ad allenarsi e si fanno trovare pronti, anche 
grazie all’ottimo lavoro che svolgono con Aldo 
Lorenzin. Talvolta alternano ottime gare ad 
altre meno brillanti, ma sono elementi che 
hanno buone potenzialità e lasciano tranquilli 
per il futuro della prima squadra. (M. Z.)

CerasO

SQUADRA PARTITE RETI PUNTI
G V N P F S

Levico Terme 8 5 2 1 12 5 17
Pinzolo Campiglio 9 5 1 3 15 11 16
Fiemme 9 5 1 3 7 8 16
Borgo 9 5 0 4 14 7 15
Benacense 9 4 3 2 11 11 15
Calciochiese 9 4 2 3 13 9 14
Azzurra 9 4 2 3 10 8 14
Comano Fiavé 9 4 2 3 12 13 14
Anaune 9 3 4 2 12 7 13
Arco 9 3 4 2 11 8 13
Villazzano 9 3 3 3 9 13 12
Dro 9 3 1 5 8 13 10
Molveno 9 2 3 4 9 10 9
Garibaldina 8 2 2 4 7 11 8
Aldeno 9 2 0 7 10 20 6
Baone 9 1 2 6 7 14 5CL
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ESTETICA E CENTRO BENESSERE

U.S. BORGO
 JUNIORES ]
]

D
Dopo un turno di riposo, la quarta giornata 
di campionato riserva agli Juniores di Aldo 
Lorenzin e Massimo Armelao un’insidiosa 
trasferta sul campo dell’Isera. Il Borgo 
controlla la partita fin dal primo minuto 
mettendo in luce gioco e velocità. Verso 
la mezz’ora una punizione ben battuta da 
Gianluca Slompo trova pronto Stefano Gonzo 
che di testa porta in vantaggio il Borgo.
Nel secondo tempo la musica non cambia 
ma bisogna aspettare una clamorosa 
autorete di un difensore di casa per 
raddoppiare e chiudere la partita sul 2-0.
Sul campo amico è allora il turno della 
prima in classifica: l’Avio, 10 punti in 4 gare. 
Ancora una volta la superiorità tattica e 
tecnica del Borgo emerge in fretta e gli ospiti 
appaiono in difficoltà.
Dopo alcune occasioni sventate dalla bravura 
del portiere è Andrea Coretti a mettere 
la punta del piede in mischia portando in 
vantaggio la squadra giallorossa. Il secondo 
gol nasce invece da un calcio d’angolo 
ed è realizzato da Stefano Gonzo con un 
perentorio colpo di testa.
A questo punto l’Avio si sveglia e con due tiri 
da fuori area impegna severamente Andrea 
Sbetta che subisce un infortunio proprio 
in una di queste due occasioni. Mancando 
il secondo portiere, mister Lorenzin è 

Sconfitte l’ex capolista Avio
e il Leno, miglior attacco del girone

Solo la Sacra 
Famiglia
“confessa”
la Juniores
giallorossa
Super lavoro per Andrea Coretti. 
Ora caccia al primo posto

costretto a mandare fra i pali Andrea 
Coretti; la squadra reagisce bene e trova il 
terzo gol con un bel tiro radente di Nicola 
Maniotti. Il secondo tempo vede gli Juniores 
comprensibilmente più nervosi e gli avversari 
ne approfittano per costruire qualche azione 
pericolosa.
La difesa regge però egregiamente e nessun 
tiro pericoloso impegna il neo-estremo 
Coretti. Solo nel finale arriva di testa il 
meritato gol dell’Avio che chiude la partita 
in attacco colpendo anche una traversa. 
Non basta però per superare il Borgo che si 
impone per 3-1, infilando la quarta vittoria 
della stagione.
A Rovereto, nella sesta di campionato, ci 
aspetta la Sacra Famiglia. Gli Juniores 
collezionano diverse occasioni, ma bravura 
del portiere avversario, imprecisione nel tiro 
e molta sfortuna impediscono di segnare. 
A dieci minuti dalla fine è così la Sacra 
Famiglia a trovare il vantaggio in una delle 
poche occasioni da rete create. La reazione 
del Borgo è rabbiosa e si concretizza a 
pochi minuti dal termine con il gol di Andrea 
Gaiardo che fissa il risultato finale sull’1-1. 
Sul terreno di casa il Borgo cerca il riscatto 
contro la temibile formazione del Leno che 
vanta il miglior attacco del girone.
La partita è inizialmente equilibrata ed 
entrambi i portieri sono chiamati ad un duro 
lavoro.
Il Borgo però cresce e con Stefano Gonzo 
trova il meritato vantaggio.
Lo stesso giocatore raddoppia pochi minuti 
dopo a conclusione di un veloce contropiede. 
Il Leno non si arrende e accorcia le distanze, 
prima che Manuel Tomio venga atterrato al 
limite dell’area.
L’autore del fallo viene espulso e la 
conseguente punizione viene trasformata 
con un bolide da Daniele Cappello. La 
ripresa  è controllata dai nostri Juniores che 
aumentano il bottino con Gianluca Slompo 
e, dopo il secondo gol del Leno, chiudono i 
conti con Loris Beja che mette a segno il gol 
del 5-2 finale. 
Questa brillante vittoria contro una squadra 
compatta e aggressiva come il Leno e i 16 
punti raccolti (in 6 partite) sono la prova 
dell’ottimo lavoro svolto fin qui da allenatori e 
giocatori.  E adesso si apre la caccia al primo 
posto del girone. (S.B.)

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037
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U.S. BORGO
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]

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

Gli Allievi dell’U.S. Borgo, dopo aver perso 
in casa l’ultima partita del girone di andata 
giocata contro l’Azzurra (fino ad allora a 
punteggio pieno avendo vinto tutte le partite 
disputate) hanno iniziato il girone di ritorno 
inanellando una serie di risultai positivi. 
Peccato per la sconfitta  con i trentini 
maturata, dopo che i nostri erano andati in 
vantaggio grazie ad una marcatura di Gabriele 
Bernardi, anche in virtù di alcune ingenuità. 
Borgo raggiunto alla fine del primo tempo e 
superato grazie ad una rete subita a soli dieci 
minuti dalla fine. Ma nel ritorno i giallorossi 
di cambiano marcia. La prima gara si disputa 
a Levico; al 15’ del primo tempo segna per 
i giallorossi Nicola Montibeller e il vantaggio 
resta appannaggio dei nostri ragazzi quasi 
sino alla fine della partita.  Quasi allo scadere 
del match il Borgo ha a disposizione anche 
un calcio di rigore per l’atterramento in area 
del nostro centravanti, Nicola Montibeller; 
Andrea Gecele si incarica di realizzare il 
penalty e a questo punto la partita sembra 
chiusa a favore dei nostri. Quando l’arbitro fa 
riprendere il gioco mancano da giocare solo 
tre minuti di recupero ed il Levico non può che 
lanciarsi in attacco per tentare la clamorosa 
rimonta; i padroni di casa trovano subito il gol 
che dimezza le distanze; immediatamente 
dopo, in un’ultima azione convulsa, segnata 
da una serie di circostanze fortuite, i gialloblù 
levicensi trovano la rete del pareggio. Neanche 
il Liverpool contro il Milan nella finale di 

Champions League era riuscito a fare tanto: 
due gol nei tre minuti finali!
La partita successiva vede i ragazzi di Diego 
Slanzi impegnati sul campo di casa contro il 
Rovereto; in quest’occasione la sorte si ribalta 
e, dopo essere stati sotto di due gol, i ragazzi 
giallorossi riescono a raddrizzare la gara con 
una doppietta firmata da Mirko Moranduzzo. 
Arriva quindi la partita di Gardolo dove il Borgo 
si impone con un secco 5 a 0 (doppietta 
per Nicola Montibeller e Gabriele Bernardi, 
dopo la rete del primo vantaggio siglata 
da Fabrizio Trentin), prima di pareggiare il 
match casalingo  di domenica scorsa con 
la Fersina-Perginese. Sono gli avversari ad 
andare in vantaggio nel primo tempo, mentre 
a metà del secondo Pierluca Camozzato 
riesce a sottrarre il pallone al portiere della 
formazione ospite e ad insaccare il gol del 
pari. Dopo l’1-1 occasioni per entrambe le 
squadre; chance però  mancato anche grazie 
all’abilità dei due portieri. Il girone di ritorno, 
senza sconfitte e segnato dal bel gioco messo 
in mostra, seppur con scarsa continuità, dai 
nostri ragazzi evidenzia come il Borgo Allievi 
non sia inferiore tecnicamente a nessuna delle 
squadre incontrate fino ad ora. Purtroppo però 
la matematica dice che gli Slanzi boys non 
possono più accedere al girone regionale; ma i 
risultati e le prove della compagine giallorossa 
fanno ben sperare per un torneo provinciale da 
disputare come protagonista, probabilmente ai 
vertici della classifica. (C.V.)

Non basta la buona ripresa dopo il 
giro di boa per centrare l’ammissione 
alla fase regionale del torneo

Peccato per le occasioni sprecate 
nel girone di andata dai ragazzi
di Diego Slanzi (nella foto)

Allievi: ritorno
“di fiamma”
a metà

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana
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RESTAURO DECORAZIONI
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e-mail: flavio.anesi@tin.it

Allievi: ritorno
“di fiamma”
a metà

sabato 3 Ottobre in casa per 8-0: tre le 
reti di un grandissimo Zakaria Chadli, due 
quelle di Marco Gasperini, una a testa per 
Federico Capra, Mattia Cappello e Leonardo 
Volpato. Domenica 11 invece la trasferta 
contro il Cristo Re è negativa per i nostri 
ragazzi  che perdono per 6-2 (in gol Lorenzo 
Divina e Francesco Medaglia). Partita molto 
combattuta e dura, data l’aggressività dei 
locali, con molte scintille tra le due formazioni 
anche nel dopo gara. Da segnalare l’infortunio 
di Michael Pasquale che dovrà stare fermo 
per tre settimane. Nella gelida mattinata di 
domenica 18 i Provinciali hanno perso per 
1-0 a Villa Agnedo contro l’Ortigaralefre con 
gol subito nei minuti finali dopo una buona 
prova di carattere. In quella occasione, data 
l’assenza di 5 titolari, il mister ha dovuto 
convocare quattro giocatori del 1997 (Alberto 
Basso, Kamir Driouchy, Yassin Elaouni e 
Lorenzo Pradel). C’è da sottolineare che, 
anche se i risultati ottenuti dall’inizio non 
sono soddisfacenti (una sola partita vinta su 
6 disputate), i ragazzi stanno crescendo sia 
sul piano tecnico che per quanto riguarda 
l’impegno che non è mancato nemmeno 
sabato scorso contro la capolista Fersina–
Perginese che ha messo a frutto la propria 
superiorità fisica segnando nove reti alla 
squadra giallorosa. (A.M.)

Giovanissimi ancora in corsa

Tutto in uno 
spareggio
Prima soddisfazione
anche per i “Provinciali”

DDall’ultima uscita di Sport Giallorosso e 
Dintorni sono state cinque le partite disputate 
dalla squadra Giovanisimi regionali dell’US 
Borgo; il capitano Mario Sirignano e compagni 
hanno raccolto 2 vittorie,  2  pareggi (con 
il Trento in casa e domenica scorsa con 
la Rotaliana) ed una sola sconfitta, quella 
subita il 4 ottobre con l’Azzurra (stessa 
sorte toccata in quella giornata ai nostri 
“Allievi” ed alla nostra Prima squadra. 
Evidentemente per noi una vera bestia… 
azzurra!). Quindici i punti in classifica che, ad 
una giornata dalla conclusione della prima 
fase del torneo, consentono alla compagine 
giallorossa di consolidare il terzo posto 
in classifica, posizione che ci permette di 
accedere  allo spareggio per la settima 
squadra partecipante  alla seconda fase del 
campionato.  A onor del vero e solo per un 
discorso matematico,  la qualificazione piena 
potrebbe essere raggiunta in extremis proprio 
con l’Azzurra, la squadra che ci  precede in 
classifica di tre punti. L’ Incontro si disputerà 
lunedi 2 Novembre alle 20 ed  auguriamo 
ai nostri ragazzi di affrontarlo con la stessa 
determinazione messa in campo contro il 
Trento e contro il Mezzocorona. In evidenza 
in questo scorcio di campionato Matteo 
Dallapiccola (già in rete dalla prima giornata) 
che con la Rotaliana mette in carniere la sua 
decima rete. D’obbligo una citazione per gli 
altri marcatori: Gabriel Sordo, Ivan Andreata, 
Riccardo Ropelato, Cristiano Feller e Andi Dupi 
che portano il nostro bottino a 17 reti nelle 
nove giornate sin qui disputate. 
I Giovanissimi Provinciali allenati da Alessio 
Radice con il vice Charlie Boneccher 
hanno nel frattempo conquistato la prima 
vittoria del campionato contro il  Roncegno 
(squadra fondata l’anno scorso), vincendo 

“Matteo Dallapiccola, Omar Driouchi e Mario Sirignano”

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
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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

Inizio di stagione positivo per le due compagini 
giallorosse iscritte al Torneo provinciale 
Esordienti che stanno dimostrando la loro 
continua crescita, sia dal punto di vista tecnico 
che sotto il profilo dei risultati.
La stagione è iniziata per entrambe le formazioni 
nel migliore dei modi: esordio infatti con vittorie, 
nella prima giornata, sia per il Borgo A (netto 3 
a  casalingo contro l’Ortigaralefre A) che per il 
Borgo B (2 a 1 sofferto, ma meritato, sul campo 
del Valsugana). Il mese di ottobre è stato poi 
eccezionale per i ragazzi di Paolo Cappello, al 
secondo anno nella categoria: tre vittorie, un 
pareggio ed una sola sconfitta è il bilancio di 
uno scorcio di stagione molto soddisfacente. 
Le vittorie per il Borgo A sono giunte contro il 
Levico Terme B, in casa, alla 3^ giornata (3 a 
1, con reti di Lorenzo Pradel, Alberto Basso e 
Matteo Stenico) e nelle trasferte di Pergine, alla 
4^ giornata, contro la Perginese B (6 a 0, con 
la tripletta di Alberto Basso e le firme sugli altri 
gol di Yassin El Aouni, Bilel Hamrouni e Kerim 
Driuchy) e – come già detto - nel derby contro 
il Borgo B, giocato venerdì scorso in notturna, 
valevole per la 6^ giornata: 3 a 1 l’esito della 
sfida tra compagini giallorosse, grazie alla 
doppietta di Yassin El Aouni e la rete di Matteo 
Margon. Nella trasferta di Cinte Tesino contro 
i locali del Tesino, 2^ giornata di campionato, 
la formazione giallorosa ha raccolto l’unico 
pareggio (0 a 0) fatto registrare fino ad ora, 
mentre risulta pesante, sia nel gioco sia nel 
punteggio, la sconfitta interna contro il Primiero 
San Martino: quella della 5^ giornata (4 a 0 
per gli ospiti) rimane però fino ad oggi l’unica 
sconfitta dei ragazzi di Cappello. Va considerato 
di grande soddisfazione anche l’inizio di stagione 
dei ragazzi di Giancarlo Marchi, al loro primo 
anno nella categoria: purtroppo hanno raccolto 

poco per quanto riguarda i risultati, ma si è 
badato soprattutto a seminare, proponendo un 
gruppo che sa già mettere in mostra un gioco 
piacevole un buon valore agonistico anche al 
cospetto di avversari più esperti. In ottobre per il 
Borgo “B” quattro sconfitte e una vittoria;  due gli 
stop rimediati tra le mura amiche, contro Levico 
Terme A (1 a 0 di misura per i termali) e nel 
derby, come detto, con il Borgo A (gol del 3 a 1 
di Raffaele Dalledonne). Disco rosso anche dalle 
trasferte di Villa Agendo contro l’Ortigaralefre 
B (5 a 3, a segno Antonio Segnana, Nicola 
Montibeller e Stefano Marchi) e di Telve (1 a 0 il 
finale per i tradizionali avversari dei giallorossi). 
La prima vittoria stagionale è invece giunta 
alla  4^ giornata, in casa, contro il Primiero San 
Martino B: l’1 a 0 preziosissimo soprattutto per il 
morale della truppa di Marchi porta la firma del 
bomber Nicola Montibeller, a segno nel secondo 
tempo. (P.C.)

BASSO Alberto Borgo A 4
EL AOUNI Yassin Borgo A 4
DALLEDONNE Raffaele Borgo B 2
MONTIBELLER Nicola Borgo B 2
DRIUCHY Kerim Borgo A 1
HAMROUNI Bilel Borgo A 1
MARGON Matteo Borgo A 1
PRADEL Lorenzo Borgo A 1
SORDO Cristhopher Borgo A 1
STENICO Matteo Borgo A 1
CRISTOFOLETTI Elia Borgo B 1
MARCHI Stefano Borgo B 1
SEGNANA Antonio Borgo B 1

COGnOMe nOMe  retI

CLassIFICa MarCatOrI esOrDIentI 
(aggiornata alla 6a giornata)

buono l’esordio per gli esordienti giallorossi

Al Borgo A il derby di notte per 3 a 1
Bella la serata conviviale organizzata per l’occasione

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

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275



[PAG.[PAG.[07[07[

U.S. BORGO
 PULCINI ]
]

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 accessorièè entrato nel vivo il Torneo Pulcini è le squadre del Borgo stanno 

partecipando con voglia e passione. I Pulcini A di Amos Bellumat, 
dopo la vittoria al primo turno col Roncegno, hanno inanellato 
una serie di vittorie interrotte solo dalla sconfitta subita per opera 
del  Levico A. Il 26 settembre hanno vinto in casa con la Vigolana 
A per 4 a 1, con la doppietta di Daniel Armelao e le reti di Endi 
Dobrozi e Stefano Medaglia. Il sabato successivo sono incappati 
nella sconfitta di misura contro il Levico A: partita giocata bene 
ma finita con la vittoria dei gialloblu per 3 a 2 (doppietta di Simone 
Dallaserra). Il 10 ottobre i giovani giallorossi si sono rifatti contro 
l’Audace vincendo 8 a 2. Oltre ad un’autorete degli avversari, a 
segno sono andati Jures Ahmetaj (doppietta), Tommaso Cappello, 
Endi Dobrozi, Simone Dallaserra, Yassin Eddami, Marco Zampiero. 
Sabato 17 ottobre la stessa sorte è toccata all’Oltrefersina A 
che ha perso per 5 a 1. Anche per i pulcini B allenati da Diego 
Orsingher le prestazioni sono state ottime. Il 3 ottobre hanno 
perso con l’Ortigaralefre A per 5 a 1 (rete di Alessandro Nigro), ma 
il sabato successivo si sono subito rifatti battendo l’Ortigaralefre 
D per 10 a 0. A segno Alessandro Nigro (tripletta), Ledion Marku 
(doppietta), Lorenzo Dallapiccola (doppietta), Matteo Molinari, 
Tommaso Pompermaier; a completare il bottino giallorosso 
un’autorete. Sabato 17 hanno vinto ancora con il Primiero B 
per 6 a 2 con le triplette di Matteo Molinari e Alessandro Nigro. 
Nel torneo Pulcini a 5 ha sempre ben figurato, nonostante 
passivi ingenerosi, la squadra allenata da Aldo Lorenzin che ha 
perso con Calisio, Oltrefersina B, Fersina B, Valcembra e Ischia. 
Nonostante le sconfitte per molti c’è stata la gioia del goal: 
Stefano Montibeller è a quota cinque, Alessandro Angheben a tre 
e Alessandro Lorenzin e Nicolas Dupi a uno. (C.B.) 

Ricca carellata di cronaca
sulle compagini giallorosse

Pulcini
a pieno regime
Squadra “A” quasi percorso netto

Simone Dallaserra, in goal contro 
Levico A e Audace

Tommaso Cappello, in goal contro 
l’Audace

Matteo Molinari, già a segno contro 
Primiero A, Ortigaralefre D e Primiero B

Alessandro Nigro, sempre a segno in 
tutte le partite

Stefano Montibeller, già 5 goal segnati

Passato e presente: i fratelli Bellumat alla guida dei Pulcini del ‘99

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
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Tra i giovani Mirco Furlani, Dario biasion e Alessandro Trentinaglia le gradite sorprese 

un 2009 memorabile per la Dragon Bike Strigno
Andrea Mattiato e Giovanni Rosin ancora mattatori indiscussi del settore agonistico

Nell’ultima nostra pubblicazione, risalente 
al maggio 2009, eravamo rimasti alla 
presentazione della società e alla pedalata 
ecologica della stagione. Molte novità 
ed eventi hanno caratterizzato questi sei 
mesi nei quali Dragon Bike ha sviluppato 
numerose iniziative ponendo sempre al 
centro della propria attività i propri affiliati 
e la popolazione locale.
In maggio è stata effettuata un’imponente 
opera pubblicitaria: sul giornale Bicisport, 
guida ufficiale del Giro d’Italia, è stata 
inserita anche la nostra società e la nostra 
divisa. A giugno Dragon Bike ha stretto un 
gemellaggio con un gruppo di biker della 
Val Rendena che prevede uno scambio 
di visite e conoscenze delle reciproche 
strade forestali. I nostri accompagnatori 
hanno fatto conoscere ai biker della Val 
Rendena, come primo impatto, il giro 
di Primaluna. Il 4 luglio, proseguendo 
nell’intento societario di perseguire una 
politica di coinvolgimento dei giovani, è 
stata organizzata una giornata proprio per 
loro. Il presidente ha effettuato un’uscita 
di 4 ore con partenza da Strigno e arrivo 
ai 1750 metri dell’agritur Rincher.
Per promuovere il territorio su cui 
viviamo è stato siglato un accordo con 
l’azienda di promozione turistica APT 
Valsugana per tracciare e segnare, con 
l’aiuto di un sistema GPS, dei percorsi 

specifici per la Mountain Bike a vari 
livelli di difficoltà. Già segnato tramite 
GPS e già visibile sul nostro sito il giro 
di Primaluna: a breve verranno aggiunti 
anche altri percorsi. Accanto a tutto 
ciò, in collaborazione con Multisport ed 
Infotech computer, si provvederà alla 
mappatura delle piste ciclabili a partire da 
quella della Valsugana: il progetto finale 
comunque prevede un ampliamento fino 
a tutte le ciclabili presenti sul territorio 
trentino. Per concludere in bellezza la 
stagione il 4 ottobre è stata organizzata 
un’ultima pedalata ecologica che ha 
visto un’ottima partecipazione: come 
sempre non sono mancati i momenti 
di allegria e di buon cibo (nella foto) 
accanto alle fatiche sui pedali. Parlando 
invece del settore agonistico non va 
dimenticata la partecipazione dei nostri 

atleti alle manifestazioni sportive di 
carattere regionale e triveneto, sempre 
con ottimi risultati: mattatori del settore 
agonistico sono stati Andrea Mattiato e 
Giovanni Rosin; il primo è giunto terzo di 
categoria alla Vecia Ferovia, mentre Rosin 
ha concluso al terzo posto di categoria il 
challenge Trentino MTB, vincendo l’ultima 
prova a Moena. Ormai il 2009 sia a livello 
sportivo che di calendario sta per giungere 
al termine e quindi personalmente, essendo 
il mio ultimo anno di mandato, vorrei 
ringraziare tutte quelle persone, a partire dal 
consiglio direttivo, che hanno collaborato 
affinché questa società potesse crescere 
come effettivamente è stato. Concludendo 
voglio rivolgere un ringraziamento 
particolare e sincero alla Cassa Rurale 
Centro Valsugana sempre vicina alle attività 
della nostra associazione. (D. R.)

Comune di
STRIGNO
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BAR BOCCIODROMO

- Semplice, legale, vicino a casa tua
- Su ciò che ti piace, come, quando, quanto vuoi tu
- Giocate e vincite in contanti ed immediate senza carte 

prepagate o conto gioco (come una ricevitoria)

- Anche live (durante evento) 

- CALCIO (campionati serie A-B - COPPA ITALIA - champions leaugue 
 europa leaugue - campionati esteri -  mondiale, europei e qualificazioni amichevoli) 

 FORMULA 1 - MOTOCICLISMO - PALLAVOLO 
 CICLISMO - TENNIS – BASKET - RUGBY 
 SCI e …tanto altro
- visualizzazione quote, personale e materiale
 a disposizione, promozioni.
- diretta su maxischermo o plasma SKY TV e MEDIASET PREMIUM

Tra un drink e uno snack

vieni e divertiti sfidando i tuoi amici,

perché non provare?
Tra un drink e uno snack

vieni e divertiti sfidando i tuoi amici,

perché non provare?

Via della Fossa, 7 Borgo Valsugana (Tn) - Tel.  0461752775 | orario: 8/12 – 13.30/24  chiuso lunedì
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Sono nove i ragazzi in gara quest’anno

Sci Club Cima Xii: si parte
con una marcia in più
La squadra agonisti affidata all’istruttore Claudio Sperandio

 Maestro di sci dal 1988 e subito 
allenatore di club (1989)

 Allenatore federale zonale dal 1991
 Dal 90-91 al 93-94 allenatore del 
Comitato Trentino Gruppo Donne

 Dal 94-95 al 97-98 allenatore 
responsabile Sci Club Panarotta

 Dal 98-99 al 2000-2001 allenatore 
responsabile Sporting Club Andalo

 Dal 2001-2002 al 2005-2006 
allenatore responsabile Gruppo Baby- 
Cuccioli Agonistica del Baldo

 Dal 2006-2007 al 2007-2008 
allenatore Gruppo agonisti S. C. Levico

Il maestro Sperandio si è impegnato a 
seguire i ragazzi anche nelle numerose 
gare che vedranno impegnata la nostra 
squadra nelle diverse categorie. Una 
bella novità, questa del maestro e della 
preparazione su piste più impegnative e 
“quotate”; una marcia in più (anzi, due!) 
che, siamo sicuri, darà nuovi stimoli, 
entusiasmo e maggior fiducia in sé stessi 
ai nostri atleti. Poi, con nuova grinta e la 
giusta preparazione tecnica, arriveranno 
anche i risultati, e noi, ovviamente, non 
mancheremo di tenervi aggiornati su 
come andranno le cose!

A proposito, vi ricordiamo i nomi dei 
ragazzi che compongono il nostro 
gruppo degli agonisti: si tratta di Carolina 
Brusamolin (1995), Giulia Dallefratte 
(1992), Roberta Dallefratte (1995), Samuel 
Dietre (2000), Anna Girardelli (1997), 
Federico Longobardi (1999), Martina 
Longobardi (1997), Filippo Molinari (1999) 
e Francesco Vettorazzi (1997).
Concludiamo la nostra pagina 
informativa con alcune comunicazioni: il 
Gruppo agonisti, oltre alla già descritta 
preparazione in quota, ha iniziato il 6 
ottobre la cosiddetta presciistica presso la 
palestra di Carzano, mentre la necessaria 
preparazione fisica per gli adulti inizierà 
il 3 novembre alla palestra ENAIP di 
Borgo (sulle nostre locandine che trovate 
a Borgo e dintorni trovate le necessarie 
informazioni).
Quest’anno a causa del rifacimento 
dell’ex caseificio di Olle, dove trova 
ospitalità anche la sede dello Sci Club, 
non sono disponibili gli spazi necessari per 
organizzare il MERCATINO dell’USATO e 
perciò chiediamo agli interessati di trovare 
il modo di mettersi in contatto fra di loro 
per eventuali scambi. 
Alla prossima! (R.G.)

eEccoci qua!| Lo sci club Cima XII di Olle 
ritorna al consueto appuntamento con 
i lettori di Sport Giallorosso e Dintorni, 
per la verità con un po’ di ritardo, ma 
comunque sempre pronto ad aggiornarvi 
sulle proprie attività.
E quest’anno si parte con una marcia 
in più, soprattutto per quanto riguarda il 
SETTORE AGONISTICO che prevede, per 
i nostri giovani atleti, una stagione molto 
impegnativa già iniziata con un intenso 
“riscaldamento” in alta quota (ben dieci 
uscite complessive); la prima fase della 
preparazione continuerà poi con due 
allenamenti settimanali a Malga Rivetta 
e Cermis, nei periodi di scuola, mentre 
dal 19 dicembre prossimo (e sino al nove 
gennaio del prossimo anno) i ragazzi 
si troveranno con il loro preparatore 
15 volte, tutte sulle piste del Cermis e 
nel periodo dal 10 al 28 marzo 2010 
chiuderanno la stagione con nove uscite 
tra Malga Rivetta e Cermis.
Qui dobbiamo aprire una parentesi 
importante che riguarda proprio il 
maestro, l’allenatore che quest’anno è 
CLAUDIO SPERANDIO, di Levico: ve lo 
proponiamo nella foto, segnalandovi nella 
tabella il curriculum , di tutto rispetto.

IMPORTAZIONE BIRRA
DISTRIBUZIONE BEVANDEDISTRIBUZIONE BEVANDE

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

AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana
Scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215

®

castelnuovo Valsugana
tel. 0461 753038

tutto per la casa
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Periodico di informazione sportiva edito dall’U.S. Borgo
con la collaborazione del Pool Calcio Borgo.

Direttore: Marco Zuppel

Direttore responsabile: Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Sergio Bastiani, Carlo Boneccher, Sergio Boschele,

Paolo Cappello, Riccardo Giacometti,
Antonio Medaglia, Sabatino Sirignano,

Claudio Voltolini, Marco Zuppel
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Litodelta s.r.l. - Scurelle (TN)
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GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPEL

347 8321705 DIEGO BALDUZZO
e-mail: pubblicita@sportgiallorosso.it

U.s. BOrGO PrOMOZIOne

U.s. BOrGO JUnIOres

U.s. BOrGO aLLIevI

U.s. BOrGO GIOvanIssIMI

U.s. BOrGO esOrDIentI

U.s. BOrGO PULCInI

DraGOn BIKe

sCI CLUB CIMa XII

eL BastIan COntrarIO

“El Borgo 
sempre meio
l’è ‘nvià
el nostro morale 
el s’ha alzà !!”
Fiducia al Borgo ghe n’è sta data
anca perchè no volemo na disfata
ma se pol dirve che n’avè strabilià
 con partie che le n’ha tolto el fià !!

Decisamente bravi se stai
e in classifica su se ‘ndai,
se qualche volta avè sbaglià 
la capelada l’è sta perdonà.

No stene iluderne, per carità,
la strada giusta l’avè ciapà
adesso el Dro vel magnerè
e sempre più in alto ve piazerè.

Per fortuna l’è stada anticipada
la partia dei Santi, che monada,
veder i tifosi al cimitero ‘ndar
e ala nostra squadra rinunciar.

Se le robe le và cossì polito
sarà utopia, ma no l’è dito
 vedremo Juniores e Promosion
che magari i và in promosion.

Ma restando coi pie in tera
se vede che in ogni maniera
gavemo dei bravi zugadori
che ne fa esser orgogliosi !

Ala fin dovemo dir na roba solo
le nostre squadre no le g’ha dolo
anzi le g’ha invense de vantarse
nò avendo colpa de partie perse.

Anca i arbitri i pol sbagliar
serte robe le ghe pol scampar
ma quel che conta più de tuto
l’è quelo visto, e no l’è sta bruto.

Promosion, Juniores eAlievi,
Giovani e Esordienti sempre vivi
col seguito dei Pulcini ‘ndando avanti
che i vol far la so figura tuti quanti.

Mi diria, a sto punto qua
de no stufarve e quindi morta là
ne sentimo n’altra volta e auguri
perchè se na manega de gaburi.
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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






