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Come al solito l’adesione di dirigenti, socie e simpatizzanti dei colori 
giallorossi è stata massiccia. Stavolta anche le condizioni meteo 
(a differenza di un anno fa) hanno dato una mano: così la festa 
organizzata per la 42esima Coppa d’Oro è stato un successo anche 
per l’Us Borgo che ha organizzato il punto ristoro in piazzale Bludenz. 
Tanta gente e, quest’anno, anche la presentazione delle squadre e 
degli organici. Un bel momento ufficiale per abbassare la bandierina 
a scacchi del via della stagione.  > pagg. 10 e 11

è qui la festa?
Tutti al lavoro, a sostegno della società

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE SPORTIVA A DIFFUSIONE GRATUITA ANNO xxVIII S E T T E M B R E  2 0 0 9

Non fatevi ingannare dai cappelli

Con la riconferma di Max Ceraso sulla panchina giallorossa 
il Borgo ha iniziato da meno di un mese la nuova avventura 
nel campionato di Promozione che quest’anno non è 
eccessivo definire stellare: le nobili retrocesse Arco e 
Benacense, oltre all’Anaune, garantiscono al torneo un alto 
grado di nobiltà. Le “termali”, poi, Levico e Comano Fiavè 
si presentano con organici ed ambizioni tali da non far 
sembrare esagerato l’appellativo di Eccellenza 2 attribuito 
al campionato. Per i nostri e mister Ceraso un obiettivo 
chiaro: confermarsi in Promozione. > pagg. 2 e 3

la Coppa provinCia 
regionale 2009

Lo sprint vincente di Alberto Bettiol,
il tredicesimo toscano ad aggiudicarsi la 
Coppa d’Oro (foto Remo Mosna)      >  pag. 14

borgo ai nastri 
di partenza di una 
promozione
stellare
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U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

La squadra di Ceraso parte col piede giusto, ma poi si inceppa

Parola d’ordine: ritrovare
subito vittoria e punti
Dopo il bell’avvio in Coppa italia e campionato, le sconfitte
con Levico e Anaune frenano la truppa giallorossa

In chiaroscuro. Si può sintetizzare così l’inizio 
di stagione della compagine giallorossa. 
L’U.S. Borgo si presenta ai blocchi di partenza 
della nuova stagione mantenendo l’ossatura 
base del campionato scorso. Confermato alla 
guida della squadra Max Ceraso, affiancato 
quest’anno dai collaboratori Marco Gonzo 
e Alessio Radice, innestati alcuni elementi 
interessati – Kamal Addì proveniente dal 
Porfido Albiano, Alessio Brugnara arrivato 
dal Rovereto e Claudio Zampiero dal Tesino 
–  in una rosa ben collaudata, il Borgo inizia 
la nuova stagione inanellando una serie di tre 
risultati utili consecutivi. All’esordio positivo in 
campionato, vittoria per tre a uno sul campo 
del PinzoloCampiglio – in rete nell’occasione 
Vinante, doppietta e Marchi, è susseguita la 
vittoria del gironcino nel primo turno di Coppa 
Italia. I giallorossi, inseriti in girone con Aldeno 
e Alense, hanno dato dimostrazione di saper 
giocare un bel calcio superando l’Aldeno per 
tre a due – eccezionale la tripletta di Vinante 
- e togliendosi lo sfizio di eliminare l’Alense, 
squadra militante in Eccellenza, grazie alla 
rete segnata in pieno recupero da Oberosler 
nel corso di un finale da cardiopalmo, nel 
match conclusosi sull’1-1. Dopo questo inizio 

positivo però la squadra guidata da Ceraso 
rallenta la corsa, incappando in due sconfitte 
consecutive. La prima, anche se maturata 
contro un’avversaria tra le più accreditate 
per il salto di categoria, brucia poiché arriva 
di fronte al pubblico di casa e nel più sentito 
derby contro il Levico. In quest’occasione 
il Borgo, pur subendo il gioco avversario, 
dimostra di avere carattere e di potersela 
giocare contro i quotati termali. Purtroppo, 
subite due reti nel corso della prima metà 
della ripresa, un tiro dalla distanza ed uno 
sfortunato autogol, non ha la forza di ribaltare 
il risultato, pur riuscendo ad accorciare 
le distanze grazie a Marchi. La settimana 
successiva i giallorossi sono in quel di Cles 
alla ricerca del riscatto ai danni dell’Anaune; 
avversario sulla carta abbordabile visto che la 
formazione nonesa proveniva da una sconfitta 
contro quel PinzoloCampiglio superato dai 
borghigiani nella prima giornata. Le cose non 
sempre però vanno secondo i piani e già al 
secondo minuto il Borgo si trova sotto di un 
gol che non riuscirà più a rimontare, offrendo, 
in questo caso, una prestazione di basso 
profilo senza mai creare vere preoccupazioni 
al portiere di casa. Domenica, appuntamento 
rinnovato con punti importantissimi in palio 
alle 15.30 al centro sportivo comunale 
dove arriva la Garibaldina. Sarà una sfida 
difficile visto che la squadra di San Michele, 
dopo due sconfitte consecutive, è uscita 
vittoriosa domenica scorsa dalla sfida con il 
PinzoloCampiglio. Cosa dobbiamo aspettarci 
dai nostri ragazzi? La speranza è che il Borgo 
ritrovi la qualità e la convinzione dimostrate 
all’inizio della stagione e che abbia la forza 
di regalarci i primi tre punti casalinghi del 
campionato. La qualità c’è, ora serve dare 
continuità ai risultati. (G.S.)

IntervIsta

Massimiliano Ceraso Roberto Vinante

New Cheope s.r.l.
Sede legale via per Telve, 17/5 38051 

Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461/752323
fax. 0461/756426



[PAG.
03[
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Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 648

Fra.Ge.Ma. SaS
di Corrente Fiorenzo e& C. 
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Viale Venezia, 20/b
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Tel. e Fax ++39 753 590
beautyplanet.estetica@virgilio.it

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

            

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

IntervIsta

In attesa che la matassa del campionato 
si dipani e che i valori del girone si 
definiscano, secondo te dove può 
arrivare il Borgo in questa stagione?

Con tutti gli scongiuri del caso, sono convinto 
che il Borgo possa arrivare tranquillamente a 
metà della classifica.

Quale potrà essere il fattore decisivo per 
le sorti del Borgo in campionato? 

Non c’è solo un fattore o un giocatore che 
possa rivelarsi decisivo. Più che altro penso 
sia importante che il gruppo rimanga unito e 
convinto delle proprie possibilità, e che tutti i 
giocatori si aiutino l’un con l’altro in un clima di 
entusiasmo e voglia di giocare bene al calcio.

Parliamo di te, quali sono i tuoi obiettivi 
personali per la stagione 2009/2010?
Mi auguro di poter giocare ad un buon 
livello e di essere utile alla squadra per il 
raggiungimento di una salvezza tranquilla, 
magari non centrata all’ultima giornata come 
è successo la stagione scorsa, con molta 
sofferenza.

Dopo 17 stagioni passate in prima 
squadra, dove riesci a trovare ancora gli 
stimoli e la voglia di scorazzare lungo le 
fasce di un campo di calcio?

Beh, la voglia di correre su e giù per un 
campo ad inseguire un pallone è frutto della 
passione che questo sport riesce ancora 
a trasmettermi tutte le volte che lascio lo 
spogliatoio e entro sul terreno di gioco.

nel corso della tua carriera calcistica, 
qual è il momento che ricordi con 
maggior piacere?

Sicuramente uno dei momenti più belli 
ed emozionanti è stato l’esordio in prima 
squadra. A seguire le vittorie del campionato 
di Promozione conseguite negli anni passati.

e il momento più triste o di maggior 
rammarico?
E’ stato nel 2005, quando un incidente 
d’auto ci ha portato via il nostro indimenticato 
portierone “Bicio” Casagrande.

Domenica arriva la Garibaldina: 
pronostico secco.
Per scaramanzia preferisco non fare pronostici, 
visto che non ne azzecco uno! (G.S.)

roberto, passaggio del turno in Coppa 
Italia, esordio vincente in campionato: 
inizio promettente e poi due sconfitte 
consecutive. Cos’è mancato al Borgo 
nelle ultime due giornate?

Non è mancato nulla di particolare. La 
squadra è entrata in campo ed ha giocato con 
il solito impegno. Le sconfitte, entrambe di 
misura, sono maturate su episodi sfortunati: il 
mio autogol contro il Levico ed il gol a freddo 
subìto nei primi minuti della partita contro 
l’Anaune.

Come giudichi, la stagione giallorossa 
fino a questo momento?

Fin ad ora mi sembra sia andata più che bene. 
Abbiamo superato il primo turno in Coppa 
Italia, abbiamo giocato bene in campionato 
e vinto contro il PinzoloCampiglio. Siamo 
incappati, è vero, in due sconfitte consecutive 
pur giocandocela alla pari anche contro il 
Levico, indicato come una delle squadre 
favorite alla vittoria del campionato.

IntervIsta al CaPItano
ChIaCChIerata Con 

roBerto DIvIna

di Zuppel Giorgio e C.

CAsTeLNUOVO - Via Pariolo, 3
Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815

latermoidraulicazuppel@tin.it

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

www.elettro-dpd.com
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Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

U.S. BORGO
 JUNIORES]
]

Goleada all’Oltrefersina.
anche il Telve k.o.

Juniores: inizio
a suon di gol
Funziona a pieno regime 
l’esperimento di mister Lorenzin: 
esperienza più freschezza

Dopo un’intensa fase di allenamenti e 
amichevoli, che ha visto gli Juniores, allenati 
da Aldo Lorenzin e Massimo Armelao, 
crescere continuamente, inizia finalmente 
il torneo provinciale, Girone C, che vede il 
Borgo affrontare i classici rivali valsuganotti 
(Valsugana, Levico, Telve, ecc.) e un nutrito 
gruppo di formazioni della Vallagarina.
L’esordio ci vede impegnati sul piccolo 
campo di Madrano contro l’Oltrefersina. 
Bastano pochi minuti per capire che piega 
prende la partita. Le occasioni da gol a 
favore della nostra squadra fioccano e la 
partita si svolge quasi interamente nella 
metà campo avversaria. Arriva così il primo 
gol con un secco tiro dal limite di Gianluca 
Slompo. L’Oltrefersina resiste ancora per 
una decina di minuti ma con la seconda rete 
dello stesso Slompo subisce il tracollo. La 
partita si trasforma in un tiro al bersaglio e 
prima dello scadere del primo tempo vanno 
ancora in gol Andrea Coretti, Manuel Tomio e 
nuovamente Coretti. La ripresa è la fotocopia 

del primo tempo e vede un solo portiere 
impegnato. Le azioni dei nostri Juniores non 
danno tregua e le occasioni non si contano 
più. Segnano ancora nell’ordine Loris Beja, 
Adil El Jaad, Alessandro Divina, Gianluca 
Slompo e nuovamente El Jaad, che fissano 
il risultato finale sul rotondo e impietoso 
10-0 a favore del Borgo. Per l’Oltrefersina 
invece un solo tiro nello specchio della porta 
ottimamente neutralizzato da Andrea Lorenzin. 
Da segnalare i tre gol e tre assist decisivi di 
Gianluca Slompo. 
Il sabato successivo è la volta del derby 
contro il Telve. L’inizio è piuttosto blando con 
le due squadre che si studiano a vicenda. 
Ma il Borgo piano piano cresce e Gianluca 
Slompo trova lo spiraglio per infilare il portiere 
del Telve. Il pallino del gioco rimane in mano 
al Borgo che crea altre occasioni. Nell’unica 
vera azione d’attacco è però il Telve a trovare 
il pareggio: tutto da rifare dunque. All’ultimo 
minuto del primo tempo il Borgo si riporta 
in vantaggio con Loris Beja che approfitta 
di un errore difensivo per beffare l’estremo 
difensore del Telve. La ripresa inizia in discesa 
per il Borgo che aumenta il volume di gioco 
schiacciando a tratti gli avversari nella loro 
area. Uno splendido assist di Slompo pone 
così Manuel Tomio nelle condizioni di siglare 
il terzo gol che mette di fatto in ginocchio gli 
avversari. Dopo aver colpito per due volte la 
traversa il Borgo va a segno ancora con un bel 
tiro al volo di Simone Stevanin per il definitivo 
4-1. L’esperimento di Lorenzin & C. di mettere 
assieme l’esperienza di alcuni giocatori che 
si alternano anche in Promozione con la 
freschezza e la compattezza del gruppo di 
giovani del 1992 sta dando risultati molto 
interessanti. 

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

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

tel. 0461 752846 - fax 0461 740009
e-mail: info@abacond.com

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 (TN)
tel. 0461 753688

38051 BORGO VALSUGANA (TN) - Via Puisle, 4
Tel. 0461 753571 - Fax 0461 752782

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com
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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
 ALLIEVI ]
]

Gli  allievi regionali hanno iniziato la  stagione 
calcistica con il nuovo allenatore Diego 
Slanzi che ha deciso di dedicarsi ai ragazzi 
giallorossi dopo anni di militanza nelle fila 
dell’US Ortigara di Grigno, prima come 
giocatore e successivamente come allenatore 
della prima squadra.
La squadra, in precampionato, è stata 
impegnata  in una serie di amichevoli: prima 
con i trevigiani del Villorba (sconfitta 3 a 
1), poi con la veneziana Miranese (stop di 
misura, 2 a 1) ed infine con la ligure Nuova 
Oreggina contro la quale è arrivata la prima 
vittoria stagionale per 4 a 0. I ragazzi sono 
successivamente stati protagonisti di un 
torneo a Vigolo Vattaro, chiudendo al terzo 
posto e disputando due belle partite: la prima, 
persa in “zona Cesarini” (2-1) con la Vigolana 
dopo essere stati in vantaggio; con il Levico è 
invece arrivata la vittoria per 2 a 1.
Purtroppo non è andata altrettanto bene 
la prima di campionato disputata in casa 
proprio contro i termali che si sono pesi una 
pronta rivincita, con lo stesso punteggio, ma 
a pari invertite. In un match che ha regalato 
occasioni da entrambe le parti, “i levegani” 
passavano al 10’ del primo tempo, venivano 
raggiunti dai nostri al 40’ con un tiro da fuori 

area del capitano Federico Voltolini, deviato 
da un avversario, e nel secondo tempo, dopo 
una palla gol mancata dai nostri, segnava 
ancora Matteo Tomio  che, con una doppietta 
personale, consegnava agli ospiti la vittoria.
Stop per gli Allievi giallorossi anche nella 
seconda giornata di campionato, a Rovereto: 
dopo un inizio di gara con il Borgo vicinissimo 
per due volte al vantaggio, le “zebrette”, verso 
lo scadere del primo tempo, hanno imposto 
una certa supremazia territoriale concretizzata 
da un gol in mischia. Nella ripresa, dopo 
alcune chance da entrambe le parti, si sono 
segnalati come i migliori in campo i due 
portieri: in particolare il nostro Kevin Dean che 
ha parato l’impossibile, cedendo solo al 30’ su 
un tiro imprendibile da fuori area che fissava il 
risultato sul 2-0 a favore dei padroni di casa. 
Dopo due sconfitte la cosa importante 
adesso è non demoralizzarsi; nessuna delle 
partite disputate ha i visto i nostri ragazzi 
inferiori tecnicamente agli avversari, dato che 
entrambe le sconfitte sono state determinate 
da episodi sfavorevoli . Se la squadra 
migliorerà qualche meccanismo, aggiungendo 
la giusta determinazione, si potrà solo fare 
meglio, visto che il campionato è appena 
iniziato. Forza Ragazzi! (C.V.)

Allievi: partenza in salita

La squadra giallorossa affidata all’esperienza
di Diego Slanzi deve reagire 

Le sconfitte con Levico e Rovereto non devono demoralizzare i ragazzi. 
il campionato offre molte opportunità per la rivincita

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

www.litodelta.com
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Nicolini e Radice al lavoro con la “meglio” gioventù giallorossa 

Sono 32 i ragazzi che partecipano ai 
campionati Giovanissimi, provinciale e 
regionale, con i colori giallorossi; un gruppo 
che comprende le annate del 1995 (14 
elementi) e del 1996 (18 atleti) ed è stato 
affidato alle cure dell’esperto Gianni Nicolini 
- allenatore conosciuto in regione per i suoi 
trascorsi sulle panchine di Villazzano, Pergine, 
Rotaliana, Aldeno - e di Alessio Radice, 
laureato in scienze motorie e già vice di 
mister Ceraso sulla panchina giallorossa nel 
campionato di Promozione dell’anno scorso.  
I due tecnici si “distribuiranno” i ragazzi 
per poter partecipare al meglio ai rispettivi 
campionati. Ai due allenatori sono stati illustrati 
gli obiettivi della società che sono quelli di 
seguire il percorso di crescita dei ragazzi 
per costituire il serbatoio primario per futuri 
inserimenti nelle categorie superiori; oltre 
ovviamente alla valorizzazione continua dei 
nostri giovani puntando sulla costruzione di un 
gruppo unito e forte dal punto di vista tecnico. 
Un altro degli obiettivi della società è quello 
di trasmettere ai ragazzi valori di vita, quali 
il rispetto delle strutture, dell’ambiente, dei 
compagni e delle persone che lavorano nei vari 
ruoli del sodalizio. Nessun obiettivo particolare 
invece nel capitolo “risultati”: basterà che si 
cerchi ogni volta di ben figurare, disputando 
un campionato autunnale di maturazione 
e rimandando alla fase primaverile 
l’identificazione di obiettivi più ambiziosi. Il 
tecnico Nicolini guida nel campionato regionale 
una squadra molto rinnovata, viste le partenze 
di alcuni atleti (Cittadella per Manuel Rizzon, 
Mezzocorona per Andrea Pinton, Trento per 
Massimiliano Sordo, Ezio Berlanda e Saimir 
Kodra) e dei nuovi inserimenti provenienti 
dal Valsugana, Telve (Riccardo Ropelato e 
Leonardo Stenico) e dal Tesino (Gabriel Sordo e 
Davide Facen). La preparazione precampionato 
è iniziata il 3 agosto con numerose sedute di 
allenamento settimanali e con la disputa di  
alcune amichevoli: fuori regione con avversari 
come il Villorba, l’Inter Club Parma, l’Arsiè, 
in regione contro Villazzano e Val di Non. Il 

tutto per presentare al meglio al fischio di 
inizio di domenica scorsa. Alla prima uscita, 
sul  sintetico di Mezzocorona, i nostri ragazzi 
hanno conquistato il primo punto stagionale 
strappando un pareggio ai rotaliani dopo 
essere passati due volte in vantaggio.  Al 
secondo appuntamento, di fronte al pubblico 
amico, i ragazzi di Nicolini hanno portato 
a casa tre meritati punti contro il Fiemme 
disputando una buona partita, con un secondo 
tempo al cardiopalmo per le occasioni  
sprecate da entrambe le formazioni. 
Di pregevole fattura la rete su punizione 
del Fiemme, alla fine del primo tempo, 
nell’angolino alto alla destra del nostro 
incolpevole portiere.  Dal punto di vista 
atletico Nicolini afferma che ci sono ancora 
delle difficoltà, ma che tutto sommato si sta 
procedendo bene anche se in questo momento 
“siamo ancora un cantiere aperto”, dice 
l’allenatore. Dobbiamo ancora crescere tanto, 
anche se i numeri per far bene ci sono tutti: 
basta solo un po’ più di equilibrio tattico e 
psicologico. I “Provinciali” alla loro prima uscita 
stagionale sul campo tradizionalmente difficile 
di Ischia hanno pagato lo scotto del noviziato 
incassando una brutta sconfitta. I padroni di 
casa hanno trovato, sopratutto nella ripresa, 
troppo facilmente la via del gol contro una 
squadra demoralizzata e spenta, senza più la 
forza di reagire dopo le 7 reti subite nel primo 
tempo, nel corso del quale i nostri ragazzi 
hanno cercato con tutte le forze di arginare 
le offensive avversarie. Va poi aggiunta un 
pizzico di emozione per la prima gara ufficiale. 
Ma l’importante era comunque rompere il 
ghiaccio. C’è tanto ancora da fare se vogliamo 
far crescere i ragazzi sia sotto il profilo 
caratteriale che dal punto di vista tecnico. 
Completano l’organico dello staff tecnico  
dei Giovanissimi, oltre all’allenatore dei 
portieri Marco Gonzo ed ai collaboratori 
Charlie Boneccher, per i regionali, e 
Massimo Dalledonne, per i provinciali, gli 
accompagnatori Carlo Dallapiccola, Sabatino 
Sirignano e Antonio Medaglia. (S.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

IMpoRTAZIoNe BIRRA
DISTRIBUZIoNe BeVANDe

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

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Romano d’ezzelino (Vicenza)

tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197
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Dopo la pausa estiva la preparazione, iniziata 
dopo ferragosto, ed alcune amichevoli di 
collaudo, sabato scorso è iniziata l’avventura 
per 31 ragazzi degli anni 1997 e 1998 nel 
campionato Esordienti provinciali, che vede 
al via oltre 100 formazioni divise in 10 gironi. 
Nel raggruppamento E, dove sono inserite 
le formazioni del Borgo A, allenata da Paolo 
Cappello, e del Borgo B, guidata da Giancarlo 
Marchi, fanno parte anche Valsugana, Telve, 
Tesino, Fersina Perginese e le formazioni 
dell’Ortigaralefre, Levico Terme, Primiero 
San Martino che annoverano ai nastri di 
partenza due squadre a testa. L’avventura per 
le due compagini borghigiane è iniziata nel 

migliore dei modi: infatti  al loro esordio hanno 
vinto entrambe. Il Borgo A, in casa, contro 
l’Ortigaralefre per 3 a 1 (doppietta di Yassin 
El Aouni e gol di Cristopher Sordo), mentre 
il Borgo B ha espugnato il campo sportivo di 
Scurelle, superando per 2 a 1 il Valsugana, 
grazie alle reti di Elia Cristoforetti e Raffaele 
Dalledonne. Il torneo rispetto alla passata 
stagione non presenta alcuna novità: infatti, 
come prevede la oramai collaudata formula, 
le prime quattro compagini classificate di 
ognuno dei dieci gironi saranno inserite, nella 
fase primaverile, in quattro raggruppamenti 
da dieci squadre che decreteranno a fine 
stagione le migliori in provincia; le rimanenti 
andranno invece a formare a loro volta dei 
gironi da dieci o più compagini per dei tornei 
di consolazione. Detto che il campionato, 
iniziato sabato, avrà il suo epilogo nell’ultimo 
fine settimana di novembre dopo undici 
entusiasmanti incontri, elenchiamo le partite 
che le nostre due formazioni andranno a 
disputare nella fase autunnale del torneo. 
2^ giornata: Borgo B–Levico Terme e Tesino–
Borgo A; 3^ giornata: Borgo A–Levico Terme 
B e Ortigaralefre B–Borgo B; 4^ giornata: 
Borgo B–Primiero San Martino B e Fersina 
Perginese B–Borgo A; 5^ giornata: Borgo 
A–Primiero San Martino A e Telve–Borgo B; 
6^ giornata: Borgo B–Borgo A (il derby!); 7^ 
giornata: Borgo A–Valsugana e Tesino–Borgo 
B; 8^ giornata: Borgo B–Levico Terme B e 
Levico Terme A–Borgo A; 9^ giornata: Borgo 
A–Ortigaralefre B e Fersina Perginese B–
Borgo B; 10^ giornata: Borgo B–Primiero San 
Martino A e Primiero San Martino B–Borgo A; 
11^ giornata: Borgo A–Telve e Ortigaralefre 
A–Borgo B. (P.C.)

Da settembre a novembre la fase 
autunnale. Alla 6^ giornata è 
previsto il derby.

Iscritte al campionato due 
squadre guidate da Paolo 
Cappello e Giancarlo Marchi

Al via la nuova 
stagione per gli 
Esordienti
giallorossi

COGNOME Nome ANNO RUOLO
BALDI Davide 1998 Centrocampista
BALDI Nicola 1998 Difensore
BAZZOLI Nicola 1998 Centrocampista
CAPRA Alessandro 1998 Difensore
CRISTOFOLETTI Elia 1998 Centrocampista
DALLEDONNE Emanuele 1998 Attaccante
DALLEDONNE Raffaele 1999 Difensore
DELL’AGNOLO Michele 1998 Centrocampista
EL GUEROUANI Iliasse 1998 Centrocampista
GIOVANNINI Sebastiano 1998 Difensore
MARCHI Stefano 1998 Attaccante
MONTIBELLER Nicola 1998 Attaccante
PINTON Gabriele 1998 Difensore
SEGNANA Antonio 1998 Centrocampista
TOMIO Emanuele 1998 Portiere
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BASSO Alberto 1997 Centrocampista/Attaccante
DRIUCHY Kerim 1997 Difensore/Centrocampista
EL AOUNI Yassin 1997 Attaccante
FERRAI Dario 1997 Portiere
GIOVANNINI Manuel 1997 Portiere
GONZO Thomas 1997 Difensore
HAMROUNI Bilel 1997 Attaccante
MARGON Matteo 1997 Centrocampista/Attaccante
MOGGIO Francesco 1997 Difensore
PECORARO Emilio 1998 Difensore/Centrocampista
PRADEL Lorenzo 1997 Centrocampista
SORDO Cristopher 1998 Difensore/Centrocampista
STENICO Matteo 1997 Centrocampista
STEVANIN Nicola 1997 Centrocampista
ZAIDOUNE Hamza 1997 Difensore

Allenatore: Paolo Cappello
Collaboratori: Fabrizio Margon, Samuele Bellumat, 
Emanuele Dandrea, David Tomio
Responsabile: Isabella Furlan es
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Allenatore: Giancarlo Marchi
Collaboratori: Carlo Boneccher, Denis Galvan, Franco 
Tomio; Riccardo Saccaro

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

Via Roma, 39 - 38059 sTRIGNO (TN)
Tel. 0461 762 130 - Fax 0461 782 714
www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
SERRAMENTI E CARPENTERIA

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

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BORGO VALSUGANA (TN) - Piazza Romani
tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione
arredo giardini e parchi - movimento terra
lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali
bonifiche e miglioramenti fondiari

Via Puisle, 35 - BORGO VALsUGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556
e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it
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Prime uscite per le 
compagini giallorosse 
dei più piccolini

i Pulcini
tornano
a volare

L’esordiente 
portiere 
ALessAndRo 
Angheben

ALessAndRo
nigRo,

2 reti contro
il Primiero A

stefAno 
Angheben, 
in gol contro 
il Calisio

Le nuove Leve...

Le nuove leve 
giallorosse quest’anno 
sono guidate da Amos 
Bellumat, Diego 
Orsingher e Aldo 
Lorenzin... giallorosse

La nuova stagione comincia alcune conferme 
e con delle facce nuove alla guida delle 
squadre Pulcini giallorosse.
Per i più piccoli confermati gli allenatori Diego 
Orsingher, inossidabile, e Aldo Lorenzin, vero 
stacanovista. I due tecnici continuano infatti 
a gestire in collaborazione, dopo l’esperienza 
vissuta in primavera, il gruppo di una ventina 
di ragazzi nati tra il 2000 e il 2002 che 
compongono, il sabato, due squadre: una di 
calcio a sette, l’altra di calcio a cinque.
Per quanto riguarda i Pulcini A, Stefano 
Bellumat, che dopo una breve sosta rimette le 

scarpette bullonate nelle file dell’Ortigaralefre, 
lascia il posto al fratello maggiore Amos, 
che esordisce come primo allenatore dopo 
le esperienze al fianco di Paolo Cappello e 
Marco Gonzo.
Al suo fianco c’è Sergio Zampiero. A 
completare lo staff tecnico il portiere della 
compagine Juniores Andrea Sbetta che si 
occupa della preparazione dei suoi giovani 
colleghi.
Giovedì 17 settembre sono i Pulcini A ad 
aprire le danze, giocando a Roncegno 
l’anticipo della prima giornata. I giallorossi 

e chiamateli PULCINI!

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

Dorigoni

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

CONCESSIONARIO PER TRENTO

®
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i Pulcini
tornano
a volare

contro la neonata società valsuganotta 
vincono per 2 a 0. A segno Simone 
Dallaserra, servito da Jacopo Divina, e Marco 
Eccel, che trova la rete con un tiro sfruttando 
la palla messa in mezzo da Endi Dobrozi.
In occasione di questa partita fa il suo 
debutto ufficiale nell’U.S. Borgo il portiere 
Alessandro Angheben che commenta così 
il suo esordio: “È stata una bella partita, 
divertente. Mi sono arrivati pochi tiri ma quelli 
che sono arrivati sono riuscito a pararli.” 
Commenta la sua prestazione anche Endi 
Dobrozi: “nel secondo tempo ho avuto 
sfortuna perché ho preso il palo e davanti al 
portiere ho tirato fuori due volte.
Poi però ho partecipato all’azione del 
secondo goal, mettendo in mezzo la palla dal 

fondo. nel terzo tempo daniel Armelao mi 
ha messo tanti cross, ma non sono riuscito 
a segnare. spero di essere più fortunato la 
prossima volta.” Sabato 19 settembre sono 
scesi in campo, alle Valli, i più piccoli. Il 
Borgo B guidato da Diego Orsingher  ha ben 
figurato contro il Primiero A, giocando bene 
e perdendo di misura (3 a 4), nonostante gli 
avversari avessero un anno in più. A segno 
sono andati Alessandro Nigro (doppietta) e 
Matteo Molinari.

Il Borgo C, guidato da Aldo Lorenzin, ha 
invece perso per 7 a 2 contro il Calisio. I 
giallorossi hanno approfittato di un’autorete 
degli avversari e sono andati in goal con 
Stefano Angheben, classe 2002. (C.B.)

foto di gruppo per i Pulcini b e C

La squadra giallorossa dei Pulcini A

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

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

DELLAGIACOMA

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

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

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

loc. Lagarine, 9
38050 sCUReLLe (TN)
tel. 0461 763 707
fax 0461 782 060
info@crucolo.it
www.crucolo.it

supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231
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condizioni meteorologiche ci hanno assistito e 
la partecipazione della gente ha fatto sì che le 
cose siano andate per il meglio. 
Novità particolarmente apprezzata di questa 
edizione è stata la presentazione di tutte 
le squadre. Per i più piccoli, in particolare, 
l’emozione di essere chiamati dallo speaker 
è stata davvero grande e le sensazioni quelle 
tipiche di un momento molto vissuto. Per la 
prima squadra c’è stata invece l’opportunità 

sotto il tendone 
l’Us Borgo campa

Coppa d’Oro. Ma che dire di 
spezzatino e carne salada?

Tanti volontari al lavoro per 
rimpinguare le casse societarie

sSi è tenuta anche questa stagione, in 
occasione della disputa della 42esima 
Coppa d’Oro, l’organizzazione del servizio 
di ristorazione e bar all’interno della 
tensostruttura alloggiata in piazzale Bludenz. 
Il successo di questa tre giorni, molto 
importante come sostegno all’attività della 
nostra società, dipende come sempre da 
innumerevoli fattori. L’impegno che tutti hanno 
profuso è stato comunque enorme; inoltre le 
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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

di Albino Perozzo

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

gana
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www.ranchdeilupi.it
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di presentare i nuovi acquisti e di mettere in 
luce brevemente le maggiori aspettative della 
stagione.
Ovviamente il successo del “tendone” è 
direttamente collegato al buon esito della 
manifestazione ciclistica organizzata dal 
Veloce Club Borgo e dall’Associazione 
Coppa d’Oro e di quella del Dragon flash, 
con gli atleti e le famiglie che trovano, in 
piazzale Bludenz, un momento di ristoro 

e la possibilità di passare altro tempo in 
amicizia. Un ringraziamento particolare 
va quindi a tutti coloro ci hanno aiutati, 
ciascuno on le proprie disponibilità: dai 
dirigenti e simpatizzanti dell’US Borgo, che 
hanno versato birre e distribuito luganeghe, 
al Veloce Club Borgo, all’Associazione Coppa 
d’Oro, al Dragon Boat Borgo, al Comune di 
Borgo, allo Sci Club Cima Dodici.
E arrivederci al prossimo settembre. (M.Z.)

U.S. BORGO
COPPA d’ORO
]

]
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DEBORTOLI CICLI
VENDITA E ASSISTENZA
CICLI E MOTOCICLI
ARTICOLI CACCIA
E PESCA

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275

bar del Borgo

gianpaolo s.r.l.

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

di De Concini Nadia

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

Tel. 0461 751035

tomio
arredo urbano in legno

Via Broletti, 16 - CastelnuoVo (tn)
tel. 0461 754084

arredourbanotomio@tin.it

CastelnuoVo (tn)
loc. Prai Da Brenta - n. 23 dir. Bassano/tn

tel. 0461.751286
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L’elenco dei giocatori giallorossi
dalla Promozione agli Allievi
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DANIELE Lenzi Portiere
ANDREA Lorenzin Portiere
ANDREA Sbetta Portiere
COSTANTINO Tomasi Portiere
MARTIN Allieri Difensore
STEFANO Divina Difensore
ALESSIO Brugnara Difensore
DANIELE Cappello Difensore
FABRIZIO Dandrea Difensore
ANDREA Dietre Difensore
ANDREA Gaiardo Difensore
ANDREA Nervo Difensore
KAMAL Addi Centrocampista
MATTEO Caumo Centrocampista
DAVIDE Dalsasso Centrocampista
ROBERTO Divina Centrocampista
CARLO Felicetti Centrocampista
MARCO Oberosler Centrocampista
PAOLO Osella Centrocampista
GIANLUCA Slompo Centrocampista
ROBERTO Vinante Centrocampista
CLAUDIO Zampiero Centrocampista
GIACOMO Caon Attaccante
STEFANO Gonzo Attaccante
LUCA Groff Attaccante
DAVIDE Marchi Attaccante
OSCAR Nervo  Attaccante

Allenatore: Massimiliano Ceraso 
Collaboratori: Marco Gonzo, Alessio Radice 

La Promozione 
dello straniero:
il centrocampista 
Addi Kamal

La mitragliatrice 
della Juniores: 
Andrea Coretti,
in rete a raffica

NOME COGNOME RUOLO
GABRiELE Bernardi 1993
MAURO Boneccher 1993
NiCCOLò Caden 1993
KEViN Dean 1993
ANDREA Gecele 1993
RAMADAM Kerelaj 1993
DEjAN Pasquale 1993
SALVATORiCO Spanu 1993
PATRiK Pelloso 1993
FABRiziO Trentin 1993
LORENzO zanghellini 1993
MATTiA Bordato 1994
PiERLUCA Camozzato 1994
MATEO Dalsaso 1994
NiCOLA Montibeller 1994
MiRKO Moranduzzo 1994
LUCA Sandri 1994
MARCO Tondin 1994
DARiO Trentin 1994
FEDERiCO Voltolini 1994
NiCOLA zanghellini 1994

NOME COGNOME ANNO Di NASCiTA
NiCOLA Fongarolli 1989
DANiELE Lenzi 1989
ANDREA Lorenzin 1989
LUiGi Tomaselli 1989
RAUL Capra 1990
DAViDE Dalsasso 1990
GiANLUCA Slompo 1990
CARLO Felicetti 1991
ADiL El jaad 1991
STEFANO Gonzo 1991
MATEO Sotele  1991
DANiELE Azzolini 1992
LORiS Beja 1992
ANDREA Boschele 1992
DANiELE Cappello 1992
ANDREA Coretti 1992
EMANUELE Dandrea 1992
ALESSANDRO Divina 1992
NiCOLA Maniotti 1992
ANDREA Sbetta 1992
SiMONE Stevanin 1992
MANUEL Tomio 1992

Allenatore: Aldo Lorenzin 
Collaboratori: Massimo Armelao, Marco Gonzo 

Allenatore: Diego Slanzi
Collaboratore: Simone Bruni
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DALPRà
GIanni e marco s.n.c.

IMpoRTAZIoNe BIRRA
DISTRIBUZIoNe BeVANDe

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN) - Via Puisle, 4
Tel. 0461 753571 - Fax 0461 752782

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com

Dorigoni

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

CONCESSIONARIO PER TRENTO

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BORGO VALSUGANA (TN) - Piazza Romani
tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione
arredo giardini e parchi - movimento terra
lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali
bonifiche e miglioramenti fondiari

Via Puisle, 35 - BORGO VALsUGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556
e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

IMpReSA eDIle

Via Slomp, 3
Marter di Roncegno (TN)

Tel. 0461 764483
gianni.dalpra@virgilio.it
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La stagione scorsa per l’ A.C.D Valsugana 
Scurelle è stata molto positiva, avendo 
la prima squadra centrato con ampio 
anticipo la permanenza in Prima 
Categoria: fatto che non si era mai 
verificato prima nella quarantennale storia 
della società. Questo importante successo 
si deve soprattutto all’impegno di tutto lo 
staff tecnico e organizzativo, ai giocatori 
sempre molto assidui agli allenamenti 
e compartecipi dell’ importanza di dare 
alla società la possibilità di raggiungere il 
traguardo prefissato.
La nuova stagione, iniziata da poco, si 
preannuncia per la società gialloverde 
molto importante. Con l’ aiuto di tecnici e 
accompagnatori molto impegnati il settore 
giovanile è cresciuto in numero ed anche 
in qualità; nel frattempo il direttivo della 
società ha intrapreso la ristrutturazione 
della società, iniziando dalle fondamenta. 
Si è così creato un settore giovanile con 
un responsabile tecnico-organizzativo 
al quale fanno capo tutti gli allenatori 
e i responsabili delle varie squadre 
iscritte ai campionati: iniziando dai 
“Primi calci”, con un’attività incentrata 

su sedute ludico-sportive, per passare 
alla categoria Pulcini seguita da Ottavio 
Vesco e Gino Ropelato; agli Esordienti, 
allenati da Sandro Micheli, agli Allievi, 
guidati da Michele Matteotti con i quali 
si è intrapresa una fattiva collaborazione 
con l’U.S. Telve. Collaborazione avviata 
la scorsa stagione con buoni risultati fin 
da subito, soprattutto per la possibilità di 
poter comporre gli organici delle squadre 
con atleti della stessa età.
L’ attività del settore giovanile non 
si ferma alla partecipazione ai vari 
campionati, ma ha come obiettivo anche 
la possibilità di organizzare - durante 
il periodo invernale - torneo di “Primi 
calci”, Pulcini ed Esordienti nella palestra 
comunale; a questi va aggiunto, la 
prossima primavera, l’ormai tradizionale 
torneo “La Pasqua del Pulcino”.
Se l’ anno scorso il campionato di Prima 
Categoria per la società è stato molto 
impegnativo, quest’anno lo è ancora di 
più perché le squadre del girone sono 

agguerrite e desiderose di conservare 
la categoria. La società ha confermato 
il tecnico Massimo Gianesini, affiancato 
Egidio Galvan, un gradito ritorno; Patrick 
Bartoldi è stato inoltre confermato 
coordinatore–responsabile della prima 
squadra. La speranza è che con il 
contributo dei nuovi giocatori e l’apporto 
di una tifoseria da sempre molto calda, si 
possa ripetere il buon piazzamento della 
scorsa annata. A garantire supporto alla 
prima squadra c’è infine la formazione 
juniores, molto rinnovata, affidata a 
Giuseppe Micheli e Lorenzo Busarello.
Per operare nel migliore dei modi 
e raggiungre gli obiettivi societari 
non basterà però la buona volontà 
e l’impegno dei dirigenti tutti, ma 
saranno importantissimi i nostri piccoli 
e grandi sponsor e il sostegno decisivo 
dell’Amministrazione comunale di 
Scurelle e della CROSS, Cassa Rurale di 
Olle-Samone-Scurelle che ringraziamo 
pubblicamente.     

Restare in
Prima!

Vietato cambiare marcia dopo 
la conferma in categoria

Non c’è due senza tre: 
l’obiettivo è ancora salvarsi

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

loc. Lagarine, 9 - 38050 sCUReLLe (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060

info@crucolo.it - www.crucolo.it

38050 sCUReLLe (TN)
P.zza Maggiore, 5
Tel. 0461 762 014

R
A
NC

H DEI LUPI

Strigno
Valsu

gana
(TN

)

Gr
up

po
S
po
rt
iv
o

www.ranchdeilupi.it



C

[

VELOCE CLUB BORGO <

PAG.
14

di Claudia Tomio & C.

Conclusasi con piena soddisfazione 
la “2° settimana del ciclismo 
giovanile della valsugana” è 
doveroso innanzitutto da parte del 
Veloce Club Borgo ringraziare tutti quanti 
hanno collaborato alla perfetta riuscita 
delle manifestazioni; ma intendiamo 
approfittare della prima uscita stagionale 
di Sport Giallorosso per segnalare i 
risultati conseguiti dagli atleti del “Veloce” 
nelle quattro gare disputate dal 5 al 13 
settembre scorso.
Nella Coppetta d’Oro emerge 
l’ottimo successo di squadra della 
compagine giallorosa che, piazzandosi 
diciannovesima, su 54 società ciclistiche 
partecipanti, ha onorato al meglio 
l’impegno nella gara di casa; e i risultati 
individuali non sono stati sicuramente 
da meno evidenziando, in tutte le 
categorie, l’ottima preparazione raggiunta 
dai giovani ciclisti. Le soddisfazioni 
maggiori sono venute dai ragazzi più 
piccoli, categoria G1, che hanno ottenuto 
piazzamenti di assoluto valore con il 
quarto posto di riccardo trentin e 
il quinto di Francesco Divina. Nella 

categoria G3 grande prova di stefano 
Bressanini che è riuscito a cogliere 
un’importante settima piazza; lo stesso 
dicasi nella categoria G5, con Michele 
Dell’agnolo nono. alex Zanetti, nella 
categoria G6, azzeccava la migliore prova 
della stagione riuscendo a giungere 
settimo: risultato meritatissimo.
Brave anche le tre ragazze del Veloce 
Club Borgo: arianna trentin, sara 
Cipriani e Gloria Divina che si sono 
ben comportate nelle rispettive gare. 
Un grazie di cuore infine agli altri 
atleti: Domenico Furlan, Marco 
Bortolon, lorenzo Pasini, Manuel 
Camossa, nico Cipriani, noel tiso, 
andrea Cifani, loris Bressanini e 
Giacomo Boschele i quali, con la loro 
partecipazione, hanno contribuito in modo 
determinante al risultato di squadra.
La Coppa di Sera, riservata agli 
Esordienti, ha confermato l’ottima qualità 
dei ragazzi del Veloce Club Borgo che 
nell’arco di tutta la stagione si sono 
sempre mantenuti su livelli di vertice, 
non smentendosi neppure in questa 
prestigiosa occasione, con gare corse da 

protagonisti, pur a fronte di avversari di 
assoluto valore.
Alla fine ottimo nono posto per alessio 
Bottura, tredicesimo per Giacomo 
tomio e diciottesimo per alessandro 
Dalledonne; non hanno concluso la 
prova stefano linguanotto e Massimo 
stefani, penalizzati purtroppo da una 
caduta.
Diverso il discorso per la squadra 
Allievi che vedeva schierati al via della 
classicissima 42° Coppa d’Oro quattro 
atleti: alessandro Carli, Jacopo 
D’agostini, stefano rosanelli e nicola 
Cappello.
Purtroppo nessuno dei ragazzi riusciva 
a “tenere” la partenza indiavolata del 
gruppo di testa, partito con un ritmo 
particolarmente elevato e tale da creare 
una selezione netta: la prova nel numero 
di corridori classificati, appena 98, a fronte 
dei 320 partiti. Per gli Allievi giallorossi 
comunque un’esperienza preziosa in più, 
in quella che oltre che essere la gara di 
casa, è probabilmente la più importante 
dell’intero panorama nazionale per la 
categoria. (U.S.)

Un bel poker 
di Coppe

Grande successo anche per
Giovanissimi ed Esordienti

Bravi i portacolori giallorossi 
nelle quattro classiche
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EL BASTIAN
CONTRARIO

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

U.s. BorGo CoPPa D’oro

U.s. BorGo orGanICI sQUaDre

a.C. valsUGana

veloCe ClUB BorGo

el BastIan ContrarIo

Rosticceria e
pizza al taglio titti

“el risveglio del

i animaloti che in letargo i và
i lo fa d’inverno, tuti i lo sà,
ma mi, da bon Contrario che son
el fò d’istà, e sogno el balon !

A volte l’è incubi più che bei sogni,
st’ano no ghe n’è stà perchè se stai boni
de farne sofrir diria quasi gnente,
e qua vel giuro el bastian nol mente.

dala prima squadra ai primi calci
avè dato spetacolo, lo vedeva anca i “guerci”
insoma bravi quasi tuti se stai
e speremo che el ritmo nol cale mai.

Ve fò subito i me migliori auguri
che tuto vae ben per i tempi futuri
podendove veder, finì el campionato
sodisfati e distesi, resterò sodisfato.
(distesi no vol dir longhi-tirenti)

da na prima ociada vedo el cielo seren
se pol dir che ste prometendo ben
mai agitarse per na giornada sbagliada
che dopo la curva se ‘ndrissa la strada.
(no ve consiglio el stelvio)

La diresion la se sente pitosto otimista
su la vostra strada no la ve perde de vista
e anca i vostri angioleti, cioè alenatori
i ve segue con passion, anca sbufando da tori.

Ma se i lo fa, l’è per el vostro ben
quindi scoltarli a tuti convien
fando cossì ‘n bel gioco de squadra
tel calcio el solista no l’è ‘n ruolo che quadra.

e i “Amici del calcio”, sti pori vecioti
i ha fato ‘n torneo da stralunar i oci
ciapando na copa con “sudato guadagno”
che rento te poderassi farte anca el bagno.
(serti i preferiva na coppa da feta)

saluti e auguri a tuti dal smpre vostro
bastian Contrario

”
Bastian
Contrario

New Cheope s.r.l.
Sede legale via per Telve, 17/5 38051 

Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461/752323
fax. 0461/756426

di Zuppel Giorgio e C.

CAsTeLNUOVO - Via Pariolo, 3
Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815

latermoidraulicazuppel@tin.it

IMPIANTI TECNOLOGICI
INDUSTRIALI CIVILI

Viale Vicenza, 26 - Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461 753688

www.litodelta.com

supermercato
calzature
pelletterie
Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Romano d’ezzelino (Vicenza)

tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197
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