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Partito per una salvezza tranquilla, 

addirittura secondo al giro di boa di metà 

campionato ad un solo punto dalla vetta 

occupata dalla super favorita Levico Terme, 

il team giallorosso di Massimiliano Ceraso 

sembra proporre ora come tema di fondo 

l’individuazione degli obiettivi da centrare. 

Due sconfitte alla ripresa del girone di 

ritorno con avversarie quotate (a domicilio 

per mano del Pinzolo, quinto in classifica e 

da sempre una “mina vagante” del torneo, 

e sul campo della capolista Levico) hanno 

segnato un temporaneo ridimensionamento 

dei sogni di primato costruiti, mattone dopo 

mattone, con un crescendo rossiniano; 

ma le vittorie con Anaune e Garibaldina 

rinvigoriscono la sensazione che qualcosa 

sia cambiato rispetto agli ultimi tre 

campionati disputati in Promozione. 

Quello che si nota è una crescita palpabile: 

tecnica, fisica e psicologica. Il merito? Di 

tutti. Merito di un ambiente che ha saputo 

compattarsi e normalizzarsi, lasciando 

a squadra e staff tecnico lo spazio di 

serenità che ha consentito di lavorare bene; 

merito dei valori espressi da Max Ceraso, 

con il suo staff, e dai giocatori: valori 

emersi domenica dopo domenica sempre 

più; merito del lavoro svolto nel settore 

giovanile dai quadri tecnici  dirigenziali 

della società negli ultimi dieci anni: oltre a 

sfornare ragazzi che hanno preso le strade 

di Cittadella e Mezzocorona, ha rinforzato 

la rosa della prima squadra anno dopo 

anno, magari anche mese dopo mese, con 

progetti “umani” su cui lavorare (ultimo 

debutto in prima squadra quello di Manuel 

Tomio – classe ’92 – proprio domenica 

scorsa a San Michele all’Adige). 

Nelle prossime undici partite si può 

chiedere al gruppo di giocarsi tutto, per 

alimentare certi sogni di gloria che sono 

ancora vivi anche se, alla luce più del valore 

di squadre come Levico ed Arco, risultano 

oggettivamente difficili da realizzare. Ma 

restano undici partite da affrontare con 

la consapevolezza di essere cresciuti da 

molti punti di vista: in fase realizzativa – 

ad esempio – visto che il Borgo vanta il 

secondo miglior attacco del torneo; niente 

male nemmeno la difesa, la terza del lotto, 

nella quale il pacchetto di centrali difensivi 

fa gola ai cugini capoclassifica dell’Alta 

Valsugana; complessivamente, nell’intera 

rosa che permette all’allenatore di variare 

l’assetto della squadra da mandare in 

campo senza che il “prodotto” ne risenta. 

Ma dietro alle ambizioni che si sono 

rinvigorite dopo anni di “passione”, ci sono 

anche undici partite da affrontare tenendo 

conto dell’insegnamento del passato, 

ovvero dell’importanza di un approccio 

mentale caratterizzato da un atteggiamento 

umile e condito da grande concentrazione, 

rispettoso ma sorretto dagli occhi della 

tigre di una squadra agguerrita e mai in 

soggezione. Da domenica il distacco da 

Levico Terme, Arco e Comano Terme si è 

ridotto a 5, 3 e 2 lunghezze; altre squadre 

partite con obiettivi importanti sono ora 

alle spalle del Borgo, staccate. Aspettando 

i rientri di Roberto Vinante, Kamal Addi e 

Claudio Zampiero le prossime partite con 

Azzurra San Bartolomeo - in casa - ed in 

Val di Fiemme diranno se i sogni possono 

continuare. Ragazzi, non svegliateci proprio 

ora. (M.Z.)

Dopo le sconfitte iniziali con Campiglio e Levico

la squadra ritrova la vittoria

Il Borgo rimette la marcia giusta
I Giallorossi vincono d’anticipo
Con due vittorie di sabato riparte la truppa di Ceraso
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Giacomo Caon, diciannove anni, è una delle 

sorprese più belle e convincenti della stagione 

giallorossa in Promozione.

Lanciato in prima squadra assieme a tanti 

altri baby da Max Ceraso, Caon si è ritagliato 

uno spazio tutto suo anche nelle cronache 

andando a rete con una certa regolarità. E’ 

successo, due volte, anche contro l’Anaune 

due sabati fa.

Entrare sul 4-0 e fare due gol:

ti piace segnare… “facile”?

“E’ sempre importante entrare a gara iniziata 

e fare il proprio dovere al meglio. Chiari che 

mi piacerebbe avere più tempo a disposizione, 

ma se entri e fai due reti non puoi che essere 

contento di quello che hai combinato”.

La fiducia dell’allenatore Ceraso nei tuoi 

confronti è comunque evidente. 

“Direi di sì, anche se mi piacerebbe qualche 

volta partire dall’inizio per mostrare sempre di 

più: che so fare bene non solo a gara iniziata, 

ma anche con la maglia di titolare”. 

Desiderio che giriamo al tecnico, che 

forse ha il “problema” di avere dato 

spazio a tanti giovani bravi;

e si gioca in undici…

“Anche questo è vero; però credo di essermi 

comportato bene nel corso dell’anno quando 

sono stato chiamato in causa. Sarebbe bello 

avere un po’ più di spazio”. 

Succederà. Intanto il bottino

è già importante.

“Cinque gol con un minutaggio ridotto. Non 

mi posso lamentare e sono soddisfatto delle 

mie prestazioni. Il gol più bello? Quello a 

Comano Terme, su un campo difficile ed in 

un momento decisivo della gara contro un 

avversario molto quotato. Di testa: è stata una 

soddisfazione enorme entrare e segnare; una 

vera battaglia”.

La squadra, rispetto agli anni scorsi, 

sembra aver messo la marcia giusta 

anche nel girone di ritorno.

“Quest’anno la rosa si è rinforzata e anche 

noi abbiamo trovato più convinzione nei nostri 

mezzi capendo che possiamo lottare per le 

prime posizioni. Adesso cerchiamo di non 

mollare. Il Borgo in Eccellenza ci è già stato, 

sarebbe bello potesse tornarci”.

L’importante è provarci; e tu a chi provi 

ad “assomigliare” in campo?

“Mi ispiro a Pato, visto che ha quasi la mia 

stessa età”.

Bel modello; vuoi vedere che anche al Borgo 

abbiamo un “Papero” giallorosso destinato a 

segnare a raffica? (L.G.)

Si ispira a Pato, il famoso 

“papero” del Milan

Giacomino
paperino
Cinque reti segnate, spesso 
entrando dalla panchina

Un altro dei giovani lanciati da Ceraso:

il gol di Matteo Caumo contro l’Anaune
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Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

Dopo il riposo invernale, gli Juniores allenati 

da Aldo Lorenzin e Massimo Armelao,

tornano in campo per disputare il girone di 

ritorno del torneo provinciale di categoria, 

Girone B. Il primo impegno sulla carta risulta 

facile: a scendere sul terreno sintetico di 

Telve (in campo neutro per l’indisponibilità del 

“Comunale” di Borgo) è infatti l’Oltrefersina, 

ultima in classifica e già pesantemente 

battuta all’andata. Come vanno le cose lo 

si vede dopo pochi minuti quando Stefano 

Gonzo trova il gol del vantaggio con un tiro 

dal limite dell’area. La partita prosegue a 

senso unico e nel primo tempo vanno ancora 

in rete Carlo Felicetti, Manuel Tomio, Davide 

Dalsasso e - due volte - Loris Beja, senza 

che gli avversari riescano a fare un solo tiro 

in porta. Nel secondo tempo la musica non 

cambia e segnano ancora Stefano Gonzo (due 

volte), Alessandro Divina, Daniele Azzolini, 

Andrea Coretti, Gianluca Slompo e Giacomo 

Caon (due), mentre l’Oltrefersina riesce ad 

impegnare il nostro portiere solamente con 

due tiri telefonati. La partita, paragonabile 

ad un buon allenamento, termina con un 

eloquente 14-0. 

Bisogna così aspettare la seconda di 

campionato per valutare le reali capacità 

e ambizioni della nostra squadra. Sempre 

a Telve i nostri incontrano infatti i padroni 

di casa in un derby che si preannuncia 

combattuto. Nei primi venti minuti le due 

squadre si studiano e si equivalgono 

producendo ben poche occasioni da gol.  

Nella restante parte del primo tempo il 

Borgo comincia a crescere e crea un paio di 

buone opportunità con Luca Groff e Gianluca 

Slompo. Nel secondo tempo i nostri Juniores 

prendono decisamente in mano la partita e 

pressano gli avversari. Le occasioni piovono 

e Groff colpisce una clamorosa traversa a 

portiere battuto. La difesa intanto si dimostra 

ben impostata impedendo al Telve di rendersi 

pericoloso. Man mano che passano i minuti il 

Borgo comprime sempre più gli avversari nella 

loro area, ma l’ottima prestazione del portiere 

di casa unita all’imprecisione dei nostri 

attaccanti, impedisce al Borgo di passare. La 

partita si conclude con il risultato inchiodato 

sullo 0-0 e purtroppo con due punti persi, 

visto l’andamento della gara. L’ottimo secondo 

tempo lascia però ben sperare per i prossimi 

impegni. Per tentare di raggiungere la 

capolista Valsugana ai ragazzi di Lorenzin non 

rimane ora che cercare di vincere ogni partita, 

da qui sino alla fine del torneo. (S.B.)    

Il pareggio a reti bianche rallenta la corsa al primato

Juniores inchiodati a Telve
Il Valsugana resta “a tiro”, ma servirà un percorso perfetto nel ritorno
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Gli Allievi dell’US Borgo hanno chiuso il mese 

di febbraio, domenica 28, battendo i pari età 

della Varonese per 4-1: si è trattato di un bel 

successo, ottenuto fuori casa,e in particolare 

della seconda vittoria stagionale.  Finalmente: 

un mix di cinismo e tecnica contro un buon 

avversario che ce l’ha messa tutta, ma che 

alla fine non ha potuto reggere il confronto 

con i nostri ragazzi.  I padroni di casa erano 

passati in vantaggio  al 10’ del primo tempo 

e la gara per i nostri sembrava mettersi in 

salita. Ma  dopo alcune azioni di replica 

arrivava il pareggio grazie ad una bellissima 

punizione battuta dal limite dell’area da Mattia 

Bordato: chirurgica la battuta all’incrocio 

dei pali avversari.  Dopo un rigore parato in 

tuffo da Kevin Dejan che salvava la porta 

giallorossa, la replica arrivava puntuale con 

Nicola Montibeller che metteva a segno una 

doppietta  raggiungendo il bel bottino di 8 

reti in campionato. Prima rete del bomber 

al 35’ del primo tempo, con una staffilata 

che trafiggeva il portiere sulla sinistra, 

vicino al “sette”; confermata ancora una 

volta la legge del calcio non scritta del “gol 

sbagliato, gol subìto” arrivava anche il 3-1 in 

contropiede: lanciati in porta ripetutamente 

Nicola Montibeller e un Dario Trentin ispirato  

più che mai e bravo a seminare il panico più 

volte nella difesa avversaria, era quest’ultimo 

a segnare di testa al 14’ del secondo tempo 

raccogliendo una ribattuta corta del portiere 

successiva ad un tiro di Nicola Montibeller.  

Il doppio vantaggio facilitava il compito 

del Borgo, anche se la Varonese  non si 

arrendeva. I giallorossi rallentavano il gioco, 

senza però limitare la manovra offensiva, 

favorita dal fatto che i padroni di casa 

restavano in dieci a causa di un’espulsione. 

Ma toccava ancora a Montibeller mettere 

fine alle speranze di riaggancio dei locali 

andando in gol al termine di una bella azione 

al 31’ minuto della ripresa: lancio preciso da 

centrocampo, poker e doppietta per Nicola 

che sigilla il risultato definitivo.  

Buona la prestazione di tutto il gruppo perché 

finalmente si è vista la voglia di lottare fino 

in fondo per  portare a casa i tre punti, ma 

sopratutto la ricerca della costruzione del 

gioco di squadra, e grande attenzione nel 

seguire le indicazioni del tecnico Alessio 

Radice che così ha debuttato nel migliore dei 

modi sulla panchina degli Allievi. Un esordio 

che lascia ben sperare per le prossime partite 

che vedranno i nostri ragazzi impegnati con 

formazioni di alta classifica e l’obbiettivo di 

centrare, a fine campionato, l’ingresso nelle 

prime sei del torneo. (C.V.)

Il bomber degli Allievi segna a raffica

Monti... bellissimo

SQUADRA 
PARTITE RETI

PUNTI
G V N  P  F  S

Villazzano 8 8 0 0 33 5 24 

Rovereto 8 5 2 1 20 18 17 

Valle di Non 7 5 0 2 31 7 15 

Fiemme 7 4 2 1 15 10 14 

Calciochiese 8 4 1 3 19 13 13 

Mori S. Stefano 8 3 2 3 23 14 11 

Borgo 8 2 2 4 11 11 8 

Gardolo 8 2 2 4 11 23 8 

Varonese 7 2 1 4 10 19 7 

Virtus Trento 8 2 0 6 8 25 3 

Valcembra 7 1 1 5 7 33 4 

Levico Terme 6 0 1 5 9 19 1 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE 2009/2010 - GIRONE D

POSA IN OPERA DI PARETI

E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325
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Il vicepresidente dell’U.S. Borgo, Sabatino 

Sirignano, presenta il nuovo allestimento della 

manifestazione riservata ai Giovanissimi. 

“La nostra società, è presente sul territorio 

da ormai più di cinquanta anni e diamo la 

possibilità  di praticare il gioco del calcio ad 

oltre duecento ragazzi con una intensa attività 

organizzativa. Umiltà, impegno e passione 

sono le parole chiave che uniscono dirigenti, 

allenatori e genitori che collaborano con la 

nostra società per un lavoro che portiamo 

avanti anche nell’azione di promozione turistica 

del nostro territorio attraverso lo sport”.

È quanto sta succedendo in particolare 
con il Trofeo di Borgo che quest’anno sta 
assumendo le caratteristiche di  un vero e 
proprio torneo di valle.
“Proprio così. Difatti, anche alla luce delle 

tante iscrizioni pervenute alla nostra segreteria 

organizzativa, sabato 5 e domenica 6 giugno 

si giocherà anche sui campi di Scurelle, Telve 

e Grigno. La struttura di Roncegno, purtroppo, 

a causa dei lavori agli spogliatoi non sarà 

disponibile. Fin da ora cogliamo l’occasione 

per ringraziare pubblicamente per la loro 

collaborazione l’Us Telve, l’Ac Valsugana e 

l’Ortigaralefre che hanno messo a disposizione 

i loro impianti di gioco”.

Il torneo di Borgo si sta ritagliando un suo 
spazio importante. Ora la manifestazione 
è conosciuta in tutta la regione
ed in tutto il Nord Est.
“Dopo l’ottima edizione del 2008 ed i 

lusinghieri riconoscimenti delle società 

partecipanti anche nell’edizione dell’anno 

scorso, ora siamo pronti ad organizzare 

l’edizione 2010. Quest’anno è stato meno 

difficile reclutare le squadre e purtroppo 

abbiamo anche dovuto rifiutare l’iscrizione a 

più di una società, con la promessa di tenere 

conto delle loro aspettative nelle prossime 

edizioni. Il torneo sta crescendo e sta iniziando 

a salire anche l’attenzione degli sponsor e degli 

addetti ai lavori. Ci sono società, sopratutto nel 

vicino Veneto, che  hanno già  inserito la nostra 

manifestazione nei lori  calendari annuali”.

Saranno 20 le squadre partecipanti 
al’edizione di quest’anno del Trofeo 
del borgo per Giovanissimi: qualcosa 
come 500 persone che nel primo 
fine settimana di giugno arriveranno 
in Valsugana. Ed alcune società si 
fermeranno nelle strutture alberghiere 
della valle.
“Quello che più ci piace evidenziare è che 

molte società vedono in questo appuntamento 

una classica di fine stagione che permette 

loro di concludere l’attività agonistica con 

un viaggio premio da offrire agli atleti. Altro 

fattore interessante è stato quello di aprire 

ai prestiti (ben 7) permettendo alle società 

di provare gli innesti per il successivo 

campionato”.

Così in Valsugana, a giugno, ci saranno 
tutte le principali società trentine. Con 
loro anche il Cittadella ed il Bassano, 
quest’ultimo presente fin dalla prima 
edizione.
“E di sicuro ci sarà anche quest’anno il 

sostegno delle istituzioni: a partire dal 

Comune di Borgo nella persona del sindaco 

Fabio Dalledonne e dell’assessore allo 

sport Matteo Degaudenz, a quello del 

Comprensorio C3, del Consorzio Bim del 

Brenta e dell’’Apt Valsugana. Un sentito 

grazie, infine, lo voglio estendere anche a 

tutte le aziende e le ditte che fanno parte del 

Pool Calcio Borgo e a tutte le persone che 

anche in questa occasione saranno pronte a 

collaborare con noi per la buona riuscita della 

manifestazione”. (M. D.)

Grande attesa per una 

manifestazione di spessore

Trofeo del Borgo
al taglio del nastro
La “crema” dei Giovanissimi
in Valsugana a giugno
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LE 18 SQUADRE PARTECIPANTI 

Us Borgo Bassano Virtus

Ac Rosà Us Sacco San Giorgio

Polisportiva Valcembra Us Azzurra

Ac Due MontiCalcio Rubano Us Vigolana

As Cittadella Ac Mezzocorona

Asd Cavarzano Avio Calcio

Us Trento 1921 Fc Carpi 1909

Ac Valsugana Ac Ritten–Renon

Us Feltresealpi Asd Ortigaralefre
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Dopo la lunga pausa invernale (l’ultima partita 

ufficiale della categoria risale al 29 novembre 

dello scorso anno), sabato 13 marzo 

riprenderà il Torneo provinciale Esordienti.

Le due formazioni giallorosse nel periodo 

invernale hanno continuato la loro attività 

partecipando a vari tornei e disputando 

gare amichevoli. In particolare i ragazzi di 

Paolo Cappello hanno chiuso con un buon 

terzo posto nel proprio girone la 4^ edizione 

del Torneo provinciale Esordienti di Calcio 

a 6, iniziato alla fine di novembre dello 

scorso anno e terminato – dopo tre mesi di 

interessanti confronti e di gare di alto livello 

- domenica 28 febbraio: 5 le vittorie in un 

bilancio complessivo che riporta anche due 

pareggi e quattro sconfitte.

Il campionato che riprende questa settimana, 

così come era successo nelle passate 

edizioni, presenta nella prossima fase 

primaverile delle novità. Infatti, le prime 

quattro formazioni classificate in ognuno dei 

dieci precedenti gironi sono state inserite 

nei quattro raggruppamenti cosiddetti 

di Eccellenza, ciascuno formato da dieci 

squadre; le rimanenti sono andate invece a 

formare i restanti gironi composti da dieci o 

più compagini. Per la cronaca, al termine della 

prima fase, quella autunnale, nel nostro girone 

hanno centrato i primi quattro piazzamenti il 

Primiero San Martino A, il Levico Terme A, il 

Borgo A ed il Tesino. 

Ma veniamo alle novità che più ci riguardano 

da vicino. Il Borgo A, allenato da Paolo 

Cappello, inserito nel Girone A se la dovrà 

vedere con sei nuovi avversari: l’Audace, 

la Fersina Perginese A, l’Invicta Duomo, il 

Valcembra A, il Verla e la Virtus Trento; a 

completare il girone sono poi state inserite 

anche alcune “vecchie conoscenze” della 

prima fase del torneo: il Primiero San Martino 

A, il Levico Terme A ed il Tesino.

Pressoché invariato, il girone F, nel quale 

è inserito invece il Borgo B, allenato da 

Giancarlo Marchi. Oltre alla formazione 

giallorossa, sono cinque le nuove compagini 

da affrontare: la Bernstol di Sant’Orsola 

Terme, l’Ischia, l’Oltrefersina A, il Civezzano e 

la Vigolana. A completare il raggruppamento: 

il Telve, il Valsugana, il Levico Terme B, le due 

compagini dell’Ortigaralefre (squadre A e B), il 

Primiero San Martino B; tutte compagini che 

già facevano parte dello stesso girone nella 

fase autunnale del torneo.

Il campionato si chiuderà il 23 maggio per 

entrambe le formazioni giallorosse, fatto 

salva l’eventuale partecipazione di qualcuna 

di queste alla fase finale riservata alla 

categoria alle quale saranno ammesse le 

vincitrici dei primi quattro gironi (A, B, C e 

D): queste  concorreranno alla conquista del 

titolo provinciale Esordienti, mentre le seconde 

e le terze classificate degli stessi gironi 

parteciperanno, assieme alle vincitrici dei 

restanti cinque raggruppamenti, ad un torneo 

finale denominato “Fair  Play”. (P.C.)

Cambiano i gironi: il Borgo “A” finisce nel girone A, il Borgo “B” 

nell’F dove i giochi si aprono già in questo weekend

Parte la fase primaverile
del torneo Esordienti
I ragazzi di Paolo Cappello hanno chiuso con un buon terzo posto
il girone di qualificazione del 4° Torneo provinciale di Calcio a 6 indoor

Matteo Margon e Yassin El Aouni, bomber giallorossi
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SQUADRA 
PARTITE  RETI

PUNTI
G V N P F S

Valsugana 13 11 1 1 34 11 34 
Levico Terme 14 10 2 2 32 17 32 
Borgo 14 9 3 2 54 15 30 
Leno 14 8 1 5 52 23 25 
San Rocco 14 8 1 5 26 20 25 
Avio 14 7 3 4 31 26 24 
Isera 14 6 2 6 32 27 20 
Telve 13 5 5 3 22 17 20 
Ortigaralefre 14 6 0 8 31 30 18 
Lizzana 14 4 3 7 32 35 15 
Vattaro 14 3 1 10 26 48 10 
Sacra Famiglia 14 1 2 11 13 32 5 
Oltrefersina 14 0 0 14 7 91 0 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 2009/2010 - GIRONE B

SQUADRA 
PARTITE  RETI

 PUNTI
G V N P F S 

Riva del Garda 7 5 1 0 21 5 16 

Alense 7 5 0 2 13 15 15 
Borgo 7 4 1 1 17 8 13 
Valle di Non 6 3 0 2 15 7 9 
Calciochiese 6 3 0 2 7 6 9 
Fiemme 5 1 3 1 10 10 6 
Mori S. Stefano 6 2 0 3 5 6 6 
Rotaliana 6 1 1 4 6 16 4 
Varonese 6 0 1 4 6 12 1 
Sacco S. Giorgio 6 0 1 5 8 23 1 
Mezzocorona * 6 0 0 0 0 0 0 

* = fuori classifica

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE 2009/2010 - GIRONE F

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE 2009/2010 - GIRONE E

SQUADRA 
PARTITE RETI 

PUNTI 
G V N P F  S

Primiero S.M. 11 8 1 0 34 9 25 
Ischia 11 6 2 1 24 11 20 
Valsugana 11 4 5 0 31 6 17 
Levico Terme 11 5 1 3 33 18 16 
Ortigaralefre 11 5 1 3 26 13 16 
Olterfersina 11 3 1 5 15 26 10 
Mattarello 11 3 0 6 23 20 9 
Vigolana 11 2 2 5 33 18 8 
Cristo Re 11 2 1 6 26 28 6 
Roncegno 11 0 0 9 5 101 -1 
Borgo * 11 0 0 0 0 0 0 
Fersina Perginese * 11 0 0 0 0 0 0 

* = fuori classifica
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Selezione e stagionatura 
FORMAGGI

Salumi - Specialità tipiche

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006
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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
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DEBORTOLI CICLI

VENDITA E ASSISTENZA
CICLI E MOTOCICLI
ARTICOLI CACCIA
E PESCA

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275

GESTIONE SPAZI VERDI

pubblici, sportivi, privati

Castello Tesino (TN) - cell. 329 2190062

www.greenparktesino.com

Le classifiche delle
“giovanili” giallorosse
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VELOCE CLUB <

Il veloce Club Borgo si appresta ad iniziare 

la nuova stagione che speriamo sia foriera 

di soddisfazioni.

Le squadre agonistiche degli Esordienti 

e degli Allievi, iniziata la preparazione 

atletica e tecnica già nel mese di gennaio, 

attendono con trepidazione l’esordio 

ufficiale previsto per la fine del mese di 

marzo.

I Giovanissimi, dopo aver effettuato 

l’attività sportiva in palestra, si apprestano 

ad iniziare l’attività all’aperto sulle nuove 

e fiammanti biciclette ed indossando le 

nuove sgargianti divise giallorosse. 

A proposito di divise, si comunica che 

anche quelle riservate ad “Amatori” ed in 

generale ai  ciclosportivi sono pronte: chi 

fosse interessato al ritiro può contattare 

il presidente della società Stefano 

Casagranda.

Per tutti gli appassionati e gli amici 

delle due ruote giallorosse, il primo 

appuntamento da non mancare è per il 

prossimo 27 marzo 2010 alle 15 presso 

il centro sportivo “Le Valli” dove verranno 

presentate ufficialmente tutte le squadre 

agonistiche del Veloce Club Borgo.

Tutti sono invitati!

Proprio in quell’occasione, per chi non 

lo avesse ancora fatto, sarà possibile 

ritirare il nuovo completo di ciclismo della 

società. Concludiamo segnalando il sito 

internet www.veloceclubborgo.it, rinnovato 

nei contenuti e attraverso il quale è 

possibile scaricare la documentazione 

per richiedere il tesseramento alla nostra 

società. Proprio per arricchire ancora di 

più il nostro ricco archivio chiediamo a 

chiunque possa fornire materiale storico 

relativo all’attività del Veloce Club Borgo 

di inviarci o farci pervenire foto, articoli 

di giornale ed altro materiale o cimeli. 

Potremo così proseguire la ricostruzione 

della storia del nostro sodalizio sportivo 

che in buona parte trovate pubblicata sul 

nostro sito internet.

Ciao a tutti dal Veloce Club Borgo ed 

arrivederci al 27 marzo: vi aspettiamo 

all’appuntamento di presentazione delle 

squadre giallorosse.

Riparte la stagione delle due ruote giallorosse con

Allievi, Esordienti e Giovanissimi in Sella

Veloce Club: che stoffa!
Pronte le divise sociali, nuove di zecca 
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Due portacolori del Veloce Club con la nuova maglia inaugurata quest’anno
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SCI CLUB CIMA XII <
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Ci ha lasciati pochi giorni fa, dopo un breve 

periodo di malattia Luigi Compagno, per 

tutti coloro che lo conoscevano “el Gigi”.

Gigi non ha avuto una vita facile, e facile 

non è stato il periodo della malattia; ma 

lui ha sempre affrontato i momenti bui 

con il sorriso sulle labbra e la serenità nel 

cuore.

Noi dello SCI CLUB, nelle cui fila ha 

militato per più di 15 anni, vogliamo 

ricordarlo così: sempre disponibile, pronto 

allo scherzo e alla battuta, rigoroso nel 

pretendere il rispetto per le regole e la 

persona; Gigi stava bene con gli altri e 

con lui “gli altri” stavano bene, anche 

grazie alla sua capacità di trovare la 

I soci dello Sci Club Cima XII vicini ad un amico

Ciao Gigi
Ricordo per immagini e pensieri di Luigi Compagno

giusta soluzione a tutti i problemi e di 

stemperare le tensioni con serenità, ma 

anche con decisione.

Amava tutti gli sport e in particolare 

lo sci, tanto che il 4 gennaio era con i 

ragazzini in Brocon per l’ultima giornata 

dei corsi natalizi: per godersi la sua 

ultima sciata. 

E’ sempre difficile trovare le parole per 

esprimere senza retorica i sentimenti e 

quindi lasciamo alle immagini di alcuni 

dei tanti momenti passati assieme il 

compito di farvi conoscere “el Gigi” come 

l’abbiamo conosciuto noi.

Ciao Gigi e, ovunque tu sia, buone sciate!

(L. B.)

®
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ONORANZE FUNEBRI GONZO

di bernardin

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO

Tel. 0461 762 431

fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it
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CRISTOFOLETTI CORRADO

CRISTOFOLETTI CORRADO
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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
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“El Borgo
el s’ha rinvià
e pù nissuni 
i lo fermerà !”
Come dai pronostici che è sta fato

el Borgo ala grande è “ripartito”

e semo bramosi che el zughe in casa

perchè vederlo qua l’è n’altra “cosa”.

Dele ultime partie n’è sta persa una,

se no gh’è sta el paregio l’è sta sfortuna,

ma se ha visto ben che la squadra la gh’è

se qualche volta se casca se casca in pè.

Vol dir che la quaresima la ve fa ben

‘n po’ de digiuno, a volte, farlo convien

per rifarve dale ghebe dele feste finie

cossi le calorie ‘nmuciae le va smaltie.

E anca la Juniores l’ha cossì ben ‘mparà

che a qualcheduni la g’ha dato na salassà

che a dir el vero quel poro aversario

l’è vegnesto for pù gobo de ‘n dromedario.

Però no bison ciaparla massa sotogamba

se deve seitar cossì e esser sempre in gamba

no ste scominsiar a sentir la primavera

perchè le n’atimo trovarse col culo in tera.

Personalmente el me pronostico l’ho fato,

finirè tele prime tre, e tanti, reson m’ha dato

no ste farme far la magra figura de l’iluso 

se sbaglio, oltre ciapar del mago  resterò deluso.

El discorso el val anca a quei pelegrini

che ho nominà sora, che se no i è cretini,

i sa benon che i sarà destinai a rimpiasar

chi dela promosion in pension vol ‘ndar.

Questa l’è na caena che se tira sempre su

sa dai picoleti i meio i và sempre in su

co’ le nostre forse qua bison rangiarse

e con dosento e fiscia se pol distrigarse.

Quindi avanti coi colori del Borgo

col rosso del grinto e ‘l gialo del sorgo

tuti al campo voi vederve o borghesani

ritornemo ala gloria come sti ani !!

Ciao dal vostro Bastian Contrario


