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   luneDì 13 aprile / H. 16.00

Destina il 5 per mille dell’IRPEF
all’Unione Sportiva Dilettanistica Borgo. 
Quando fai la dichiarazione dei redditi,
porta con te il numero di codice fiscale
di seguito indicato. è molto importante per noi
e per la nostra comunità, perchè puoi 
destinare una quota del 5 per mille a 
sostegno di una associazione riconosciuta 
che opera nel settore dello sport dilettantistico 
locale. Il tuo aiuto è determinante per la vita 
della nostra società. Inserendo il numero di 
codice fiscale il denaro, anzichè rimanere a 
disposizione dell’Amministrazione Statale, 
verrà destinato alla nostra associazione!

COME SI FA?
Nell’apposito spazio riservato alla 
destinazione
del 5 per mille, inserisci il
codice fiscale dell’U.S.D. Borgo
81004220224

Avrai così compito la tua scelta e farai un 
regalo a centinaia e centinaia di ragazzi 
sostenendo quanti li seguono.
E questo non ti costa nulla.
Attendiamo fiducisosi la tua adesione.

DONA ALLO SPORT
SENZA SPENDERE
 NULLA!

Auguri di
BUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUABUONA PASQUA

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

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

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

sede legale: Via Molinari, 18 - Fraz. Olle
sede amministrativa: 

Via Puisle, 17 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Tel. 0461 752742  Fax 0461 759724

E-mail: luciano.boccher@tin.it

Luciano & C. snc

AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA

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

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

di Oscar NerVO - cell. 340 3667617

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen
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Esordio tra i pali del promettente Lorenzin a Cles

LINEE ELETTRICHE
CABINE DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE - LAVORI EDILI STRADALI 
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

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

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

LINEE ELETTRICHE

Due vittorie e due sconfitte. E una classifica 
che certamente non sta premiando l’impegno, 
il carattere ed il gioco che i ragazzi di Max 
Ceraso e Luca Divina stanno mettendo in 
mostra. Ci eravamo lasciati, quasi un mese fa, 
in attesa dell’incontro casalingo con il Comano 
Fiavè. Una partita che ha visto prevalere gli 
ospiti soltanto grazie ad un tiro da fermo e con 
i giallorossi che tentano in tutte le maniere, 
ma senza fortuna, di riagguantare un pareggio 
che sarebbe stato sicuramente il risultato 
più giusto. E finalmente, dopo sei gare senza 
nessuna vittoria, a Storo arrivano i tre punti. 
Un incontro, quello vinto per 3-2 con il 
Calciochiese, che i nostri ragazzi sono riusciti 
a portare a casa capitalizzando le occasioni 
avute. E senza alcune prodezze del portiere di 
casa il risultato avrebbe anche potuto essere 
più ampio. Il Calciochiese passa con Foued, 
raggiunto subito dopo su rigore da Vinante. In 
avvio di ripresa l’uno - due micidiale del Borgo 
con Marchi e Vinante che chiude di fatto 
l’incontro nonostante la doppietta di Foued. 
E dopo la vittoria esterna, quella in casa con 
il Leno. Dopo solo un minuto il vantaggio 
con Marchi, di testa. Al 21’ il Leno pareggia 
con una bella semirovesciata di Menolli ma il 
Borgo con Oberosler poco dopo raddoppia e 
difende il vantaggio fino alla fine. Domenica 
scorsa, niente da fare a Cles. Contro l’Anaune 

il Borgo si schiera privo dei due portiere 
titolari: Tomasi in Brasile, Lenzi fermo per 
infortunio. Tra i pali debutta Andrea Lorenzin 
che però non riesce ad evitare la sconfitta. 
Dopo un primo tempo noioso, a metà della 
ripresa l’Anaune passa con Marco Borghesi. 
Nel finale il Borgo tenta di agguantare il 
pareggio, con una botta a colpo sicuro di 
Groff sulla quale il portiere ospite respinge 
di pugno. E questa settimana, si gioca lunedì 
prossimo a Pasquetta, arriva a Borgo la 
Baone. In classifica è due punti avanti ed 
all’andata aveva portato a casa i tre punti 
vincendo a Romarzollo per 3-1.
Il Borgo era andato in vantaggio al 29’ 
su rigore con Vinante ma nella ripresa i 
locali rimontavano con Rigotti, Prezzi e 
Avantaggiato. In quell’occasione Ceraso 
e Divina avevano schierato la seguente 
formazione: Tomasi, Floriani, Allieri, Oberosler, 
Osella (28’ st Sartori), Divina S., Divina R., 
Groff, Nervo, Vinante, Marchi (40’ pt Felicetti). 
Si gioca alle 16 con la speranza che si possa 
effettuare il sorpasso ed allontanarsi dalla 
zona bassa della classifica. Ma in settimana si 
gioca ancora.
E questa volta va di scena il derby della 
Valsugana: l’appuntamento è per giovedì 16 
aprile allo stadio comunale di viale Lido contro 
il Levico. Calcio d’inizio alle 20.30.

Colpo di coda dei giallorossi: 
due vittorie per risalire
Con la Baone il giorno di Pasquetta
in palio punti pesanti per la lotta salvezza

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]
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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

[
38051 BORGO VALsUGANA (TN)
Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 648

Fra.Ge.Ma. SaS
di Corrente Fiorenzo e& C. 

Via Castelnuovo,18 - 38050 Carzano

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

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

U.S. BORGO
JUNIORES]
]Manca poco meno di due mesi alla seconda 

edizione del torneo nazionale per Giovanissimi 
“Trofeo del Borgo”. Sono sei le squadre fino 
ad ora iscritte alla manifestazione che si 
disputerà sabato 13 e domenica 14 giugno 
sui rettanogli di gioco di Borgo e Roncegno 

Terme: due gironi di qualificazione il sabato, 
la domenica gli incontri di semifinale e, nel 
pomeriggio al campo sportivo comunale di 
Borgo, le gare di finale con la premiazione.
Campione uscente è la squadra del Südtirol 
Alto Adige.

Trofeo del Borgo alle porte

ad un passo dalla vetta
La juniores mette nel mirino la Nordauto Virtus

A quattro punti dalla vetta. Un distacco, 
quello che separa la squadra di Massimo 
Armelao dalla prima in classifica, che può 
ancora essere colmato. L’importante è 
crederci, partita dopo partita e fino alla fine. 
Un 2009, quello degli juniors provinciali, 
che fino ad ora ha sorriso ai giallorossi. 
Solo una sconfitta, finora, sulla quattro 
partite disputate: è andata male solo con il 
Fiemme che è riuscito a piegare per 1-0 i 
nostri ragazzi sul campo amici. Dopo il 5-0 
all’Aquila Trento al debutto, è arrivato il 3-0 
in trasferta sul campo dell’Azzurra frutto di 
un’ottima prestazione dell’intero collettivo. 
Dopo la sconfitta in Val di Fiemme, la scorsa 
settimana Massimo Armelao ha visto i suoi 

ragazzi maramaldeggiare per 9-1 sul campo 
del Fassa. Un match tutto in discesa e che 
ha visto Giacomo Caon e Gianluca Slompo 
autori di due doppiette: meglio di loro ha fatto 
Cesare Felicetti che ha messo a segno una 
tripletta. Le altre due marcature dei giallorossi 
portano le firme di Riccardo Cescato e El Jaad 
Adil. Un attacco, quello del Borgo, davvero 
forte e che fino ad ora ha messo a segno 
ben 49 reti dimostrandosi il reparto avanzato 
più prolifico di tutto il girone. In questo fine 
settimana i ragazzi di Armelao giocheranno in 
casa: se la dovranno vedere con gli avversari 
del Calisio. All’andata finì 0-0 ma questa 
volta, ne siamo certi, le cose andranno 
diversamente.

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTIG V N P F S
Nordauto Virtus 15 12 2 1 39 11 38

Borgo 15 11 1 3 49 12 34
Fiemme 14 9 3 2 21 9 30

Valsugana 15 8 4 3 32 23 28
Telve 15 7 2 6 28 26 23

Dolomitica 14 6 3 5 23 22 21
Azzurra 15 6 2 7 20 19 20

Levico Terme 15 5 3 7 28 25 18
Calisio 15 5 3 7 23 26 18
Fassa 15 2 2 11 18 48 8

Bolghera 14 1 4 9 12 36 7
Aquila Trento 14 0 3 11 18 54 3

Campionato Juniores Provinciale 08/09 - Girone B

CLASSIFICA MARCATORI:

7 reti: Stefano Gonzo

6 reti: Riccardo Cescato,
Stefano Dalvai, Gianluca Slompo

5 reti: Giacomo Caon,
Cesare Felicetti 

3 reti: Davide Dalsasso,
Adil El Jaad

2 reti: Carlo Felicetti

1 rete: Martin Allieri, Raul Capra, 
Matteo Caumo, Mateo Sotele

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

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

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

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 del Borgo, allenati da Aldo Lorenzin, 
con l’aiuto di Savio Cappello, nella sesta 
giornata affrontano in casa il Cristo Re. La 
partita è a senso unico, dominata dai nostri 
ragazzi che, dopo pochi minuti dall’inizio, 
si portano in vantaggio con un diagonale 
di Daniele Azzolini e sfiorano più volte il 
raddoppio. Nella ripresa la pressione del 
Borgo aumenta ancora ed il gioco si fa 
più incisivo grazie ad un centrocampo che 
costruisce azioni su azioni.  Arriva così il 
meritato raddoppio con una veloce incursione 
di Manuel Tomio che infila di precisione il 
portiere avversario in uscita. Lo stesso Tomio 
si ripete pochi minuti dopo con un’azione 
quasi fotocopia della precedente. Il Cristo Re a 
questo punto si arrende e gli Allievi  sfondano 
in tutte le direzioni, andando ancora a segno 
con Tomio e  Andrea Coretti, chiudendo così la 
partita sul 5-0.
La giornata successiva a Rovereto ci aspetta 
la squadra del San Rocco. Su un campo 
dissestato i nostri faticano a trovare gli 
schemi e gli avversari alla prima occasione 
non ci perdonano. Sotto di un gol i nostri 
Allievi cercano di reagire ma le occasioni per 
pareggiare vengono sprecate.
Nella ripresa le idee dei nostri rimangono 
confuse e sono ancora i roveretani ad 
approfittare di un rimpallo favorevole per 
raddoppiare. Il forcing finale del Borgo procura 
solo il gol del 2-1 con un colpo di testa 
di Daniele Azzolini. Rimane una partita da 
dimenticare che, considerate le occasioni da 
gol, si poteva vincere largamente.
Sul campo di Volano, nell’ottava giornata, al 
Borgo tocca la formazione della Vallagarina. I 
nostri avversari partono decisi e ci schiacciano 
nella nostra metà campo ma un’ottima difesa 
evita la capitolazione. In qualche occasione ci 

rendiamo anche pericolosi e arriva così, da un 
calcio d’angolo, il gol del vantaggio giallorosso 
siglato di testa da Ramadan Kerellaj. Nel 
secondo tempo la musica non cambia: la 
Vallagarina attacca in continuazione e il Borgo 
si affida al contropiede.
Ma sono ancora la difesa e il portiere a dover 
svolgere il lavoro maggiore. Solo in fase di 
recupero gli avversari colgono il meritato 
pareggio con un colpo di testa che fissa il 
risultato finale sull’1-1. 
A Ponte Caffaro, nell’ultima giornata 
dell’andata, ci aspetta il Calciochiese, nuova 
capolista del girone. Le due squadre giocano 
alla pari e i ribaltamenti di fronte sono 
continui. Il Calciochiese si vede assegnare un 
calcio di rigore molto dubbio che però spreca 
con un tiro a lato. I nostri da parte loro creano 
alcune grosse occasioni da gol. Ma sono 
gli avversari, alla prima vera opportunità, a 
portarsi in vantaggio.
All’inizio del secondo tempo il Borgo va 
vicinissimo ripetutamente al pareggio, ma 
imprecisione, sfortuna e bravura del portiere 
avversario hanno la meglio.
L’espulsione di un nostro giocatore complica 
ancor più la situazione, proprio nel momento 
di maggiore pressione. Un colpo di testa 
di Andrea Trentin, salvato sulla linea da un 
difensore, regala l’ultima illusione e il Borgo 
se se ne torna a casa sconfitto per 1-0, 
mentre il Calciochiese porta a cinque i suoi 
punti di vantaggio.
Dopo uno splendido inizio di campionato, nelle 
ultime tre partite, si è purtroppo registrata una 
flessione di rendimento della nostra squadra, 
soprattutto in fase di realizzazione. 
Il girone di ritorno che comincia il 13 aprile 
ci dirà se questa è solo una crisi passeggera, 
come tutti speriamo.

Allievi: dopo sei giornate positive arrivano le prime delusioni 

Sconfitta dei baby di Lorenzin
con il Calciochiese capolista
Si dilata a cinque punti di distacco
tra i giallorossi e la vetta della classifica
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U.S. BORGO
GIOVANISSIMI ]
]

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

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

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

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

Giovedì sera hanno giocato in casa, nel turno 
infrasettimanale con il Mezzocorona che 
all’andata avevano fermato sul 2-2. E’ un 
vero tour de fource, in questo periodo, per 
i giovanissimi regionali di Mauro Slomp. 
Un girone difficile, squadre forti contro cui 
però i giallorossi hanno sempre dimostrato 
di poter giocare alla pari. E proprio il pari è 
il risultato che più di tanti altri ha premiato 
il loro impegno. Tanti risultati ad occhiali 
(0-0) ottenuti in trasferta contro il San Paolo 
ed il Naturno ed in casa con l’Arco. Tra 
le mura amiche è arrivato anche un 1-1 
contro il Villazzano (a segno Gianluca Dalla 
Rosa) ed una sconfitta, domenica scorsa, 
per 3-0 contro il Brixen. Da ricordare anche 
la sconfitta, sempre per 3-0, subita sul 
campo del Bolzano. E dopo l’incontro con il 
Mezzocorona, il ritorno in campo è previsto 
per il 19 aprile: in programma la trasferta con 
la Perginese. All’andata vinsero i giallorossi 
per 2-1. 
Con i giovanissimi provinciali di Mario 
Feller ci eravamo lasciati dopo il successo 
ottenuto contro l’Ischia B, partita che chiudeva 
la prima parte del campionato del girone D. 
Nel girone di ritorno sinora disputate 3 partite 
e 5 i punti raccolti. 
Contro il Povo Scania partita combattuta che 
ci aveva visto andare in vantaggio agli inizi 
della prima frazione di gioco grazie ad un 
autorete su un’incursione di Simoni nell’area 
di rigore avversaria e poi sempre ad inizio del 
secondo tempo con la rete di Sordo su uno 
splendido assist di tacco di Feller che liberava 
il compagno spiazzando la difesa avversaria; 
ma sul finire la compagine locale ragguantava 
il risultato.
Poi si è giocato sul campo di Costa di 
Vigalzano, sotto una pioggia fine in una 
giornata tipicamente invernale. Il primo tempo 
si chiudeva sull’1 a 0 per i nostri colori grazie 
alla splendida rete di sinistro realizzata da 
Sordo che faceva capire all’Oltrefersina 
che non sarebbe stato di certo un incontro 
facile. Nella ripresa, dopo appena 10 minuti 
di gioco il pareggio: i nostri ragazzi, però, 
reagivano con veemenza e dopo due limpide 
occasioni sfumate, riuscivano prima con 
Andreata, che si portava davanti al portiere 
e con un poderoso destro infilava la porta 
avversaria, e poi ancora con Sordo a chiudere 
l’incontro fissando con un 3 a 1 il definitivo 

ko dell’Oltrefersina. Il 4 aprile l’incontro 
con il Valsugana A, a guardare il risultato 
dell’andata, era quasi proibitivo; i gialloverdi  
si presentavano a Borgo terzi in classifica 
con 12 punti in più dei nostri. Il Valsugana 
passava in vantaggio al 20° del primo tempo 
ed all’inizio del secondo tempo raddoppiava. 
A  questo punto, ecco venir fuori la grinta 
e la voglia di reagire dei nostri ragazzi; 
all’ennesima galoppata sulla fascia di Sordo il 
suo  traversone trovava pronto Andreata che a 
volo insaccava di destro.
Sul 2 a 1 i ragazzi rincuorati hanno continuato 
a macinare azioni su azioni  impegnando  la 
difesa avversaria nonostante un arbitraggio 
poco attento e a noi sfavorevole. 
Così, al 18° con una azione in velocità 
Sirignano serve Sordo in profondità: a tu 
per tu con il portiere, lo trafigge con un 
forte diagonale alla sua sinistra. È il 2 a 2 
finale nonostante il forcing nei 2 minuti di 
recupero dell’ostico ed arcigno Valsugana. 
Ora concentriamoci sui due  prossimi incontri: 
l’anticipo sul terreno difficile del Civezzano 
e poi in casa dopo le feste Pasquali con 
la capolista del girone Ischia A (autentica 
macchina da gol con un’arcigna difesa - 
ha vinto tutte le partite sinora disputate 
realizzando 62 reti e subendone solo 8).  
Ai nostri lettori e tifosi un’augurio per le 
imminenti festività.

giovanissimi:
vale l’x-factor
Serie di pareggi a raffica
per i regionali di Slomp
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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

U.S. BORGO
ESORDIENTI ]
]

S

Poche soddisfazioni per la squadra “A” allenata da Marco Gonzo

Esordienti
a scartamento ridotto
La formazione “B” di Paolo Cappello
fa festa stracciando l’Oltrefersina

Sono ripresi anche i tornei della categoria 
esordienti. Da qualche settimana la 
formazione A di Marco Gonzo sta affrontando 
la fase primaverile, confrontandosi con le 
squadre che meglio si sono piazzate nei 
raggruppamenti di zona. Due partite finora 
disputate, altrettante sconfitte: la prima, in 
casa, con la Perginese: un 3-0 che però 
ha visto i giallorossi affrontare con grinta 
e determinazione gli avversari. Una bella 
prestazione, nonostante il risultato a favore 
degli ospiti. Domenica scorsa la prima 
trasferta del 2009 in Primiero: a Tonadico 
i giallorossi hanno dovuto alzare bandiera 
bianca di fronte ai locali che si sono imposti 
con un rotondo 10-0.
Inseriti nel girone F, i ragazzi della squadra 
B allenata da Paolo Cappello hanno finora 
disputato quattro incontri: una vittoria, un 
pareggio e due sconfitte, Andiamo con ordine. 
Al debutto, in casa del Civezzano, nonostante 
le due reti messe a segno nel secondo 
tempo da Alberto Basso e Matteo Margon, è 
arrivata la sconfitta per 5-2 (parziali: 3-0; 0-2; 
2-0). Una partita ben giocata con il portiere 
ospite che in più di un occasione ha salvato 
la propria porta specialmente nei primi due 
tempi. Nel  terzo tempo la fatica si è fatta 
sentire ed i locali hanno messo al sicuro il 
risultato. La settimama successiva, in casa, la 
rotonda vittoria per 7-1 contro l’Oltrefersina 
A: le reti sono state messa segno da El Aouni 
Yassin (2 reti), Hamrouni Bilel (2 reti), Margon 
Matteo, Stenico Matteo e Galvan Alberto. 
L’ultima domenica di marzo i giallorossi hanno 
affrontato la trasferta in quel di Tonadico 
per affrontare il Primiero San Martino B: 
alla fine hanno vinto i locali per 7-2 (reti di 
El Hamrouni Bilel e Margon Matteo). Partita 

ben giocata nei primi 13’ con il Borgo che 
realizza la rete del vantaggio, colpisce un palo 
e due ottime parate del portiere del Primiero 
evitano il raddoppio. Poi, negli ultimi 5’ del 
primo tempo, su due azioni in contropiede  la 
squadra di casa prima pareggia, poi passa in 
vantaggio e chiude il primo tempo sul 3 a 1. 
Gli altri due parziali si concludono 2 – 0 e 2 – 
1 per i locali.
E sabato scorso il primo pareggio del 2009. 
In casa, contro il Monte Lefre, un risultato a 
reti bianche: uno 0-0 che accontenta le due 
formazioni e che si sono affrontate a viso 
aperte.

7 EL AOUNI Yassin
4 HAMROUNI Bilel

MARGON Matteo
2 PRADEL Lorenzo
1 STEVANIN Nicola

BASSO Aberto
STENICO Matteo
GALVAN Alberto
GIOVANNINI Manuel

CLASSIFICA MARCATORI 

BORGO B

Via Gozzer, residenza GIULIA - BorGo VALsUGAnA

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

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

MACELLERIA 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
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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

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

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

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

U.S. BORGO
PULCINI ]
]

Calendario dei pulcini ‘98
Sabato 18 aprile alle ore 15.00 alle valli: 
Borgo - Ortigara A; Sabato 25 aprile alle 
ore 15.00 alle valli: Borgo - Tesino; Sabato 
2 maggio alle ore 15.00 a Telve: Telve 
A - Borgo; Sabato 9 maggio alle ore 16.00 
alle Valli: Borgo - Oltrefersina D; Sabato 23 
maggio alle ore 16.00 alle Valli: Borgo - 
Fersina A; Sabato 30 maggio alle ore 15.00 
a Levico: Levico Terme B - Borgo; Sabato 
6 giugno alle ore 16.00 alle Valli: Borgo - 
Oltrefersina B.

Calendario dei pulcini ‘99
Sabato 18 aprile alle ore 16.00 a Mezzano: 
Primiero B - Borgo; Sabato 25 aprile alle 
ore 15.00 a Telve: Telve C - Borgo; Sabato 
2 maggio alle ore 15.00 alle Valli: Borgo 
- Montelefre A; Sabato 9 maggio alle ore 
15.00 a Scurelle: Valsugana - Borgo; Sabato 
16 maggio alle ore 15.00 alle Valli: Borgo - 

Ortigara C; Sabato 30 maggio alle ore 15.00 
alle Valli: Borgo – Telve B; Sabato 6 giugno 
alle ore 15.30 a Villa Agnedo: Montelefre B – 
Borgo.

Calendario dei pulcini 2000
Sabato 18 aprile a Telve: Telve – Borgo; 
Sabato 25 aprile alle Valli: Borgo – Levico 
Terme; Sabato 2 maggio a Pergine: Fersina 
A – Borgo; 9 maggio alle Valli: Borgo – 
Oltrefersina B; Sabato 16 maggio a Ischia: 
Ischia – Borgo; Sabato 23 maggio alle Valli: 
Borgo – Fersina B; Sabato 30 maggio a 
Madrano: Oltrefersina A – Borgo.
Gli orari delle partite di questo girone vengono 
concordati dalle squadre volta per volta
Sabato 4 aprile hanno quindi giocato il Borgo 
A e il Borgo B, rispettivamente contro Primiero 
A e Ortigara B. Per i primi una sconfitta per 3 
a 0 mentre per i secondi una vittoria per 6 a 2.

Trofeo delle Palme di Pove del Grappa
La squadra di Charlie Boneccher vince il IV 
Trofeo delle Plame di Pove del Grappa. Nel 
suo girone a 4 a 2 con l’Eagles Crespano, 13 
a 0 con il Lusiana Conco e 5 a 1 con il Monte 
Lefre, nel derby tra le due squadre trentine del 
torneo. In finale incontra la vincitrice dell’altro 
girone, il Football Valbrenta, che viene piegato 
con un secco 6 a 1.
Dopo l’ottimo piazzamento al Beppe Viola 
di Arco i nostri pulcini del ‘98 si prendono 
un’altra bella soddisfazione.

Pulcini al via

Ecco i calendari con i prossimi 
impegni dei più piccoli

La squadra di Boneccher e 
Bellumat comincia il 4 aprile; 
quella di Orsingher il 18

Un pareggio, una vittoria ed una sconfitta.
È il ruolino di marcia degli Amici Calcio Borgo 
in queste ultime settimane. Partiamo dalla 
sconfitta, arrivata per 3-2 sul sintetico di 
Mattarello contro i locali e frutto di una serata 
storta con la formazione ridotta….ai minimi 
termini: le dure reti portano la firma di Stefano 
Bellumat. Subito dopo è arrivato il pareggio 
casalingo con lo Stefano Orazi: un 2-2 finale 

con i valsuganotti che hanno raddrizzato un 
match difficile grazie alle reti di Paolo Peruzzi 
ed Enrico Frainer. Lunedì scorso la vittoria, 
la più bella contro la capolista Segata: un 
rotondo 2-0, una prestazione maiuscola 
soprattutto nel secondo tempo con le reti di 
Enrico Frainer e Paolo Ballerin. Ora la pausa 
pasquale, poi si riprende sabato 17 aprile alle 
17 con la trasferta di Fornace.

amici Calcio Borgo
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DS Dalledonne Paolo e Dalledonne Roberta

G1: TRENTIN RICCARDO, DIVINA FRANCESCO, BANDAK AMINE
G2: PASINI LORENZO, CAMOSSA MANUEL, FERRAI GIANLUCA
BORTOLON MARCO, GREMES SIMONE, MOSER LUCA
G3: TOMIO GIULIO, MAROUANI MAKIL, BRESSANINI STEFANO
G4: TISO NOEL, STEFANI TIZIANO, HAMROUNI YASSIN, DIVINA GLORIA
G5: DELL’AGNOLO MICHELE, CANDELA ANNA MARIA
CIFANI ANDREA, GREMES DANIELE, BRESSANINI LORIS
G6: ZANETTI ALEX, FEZZI MANUEL

Tante aspettative per il nuovo presidente

Il Veloce Club Borgo
si presenta

ALLIEVI del Veloce Club Borgo
con il presidente Casagranda a sinistra

Ds MARGON FABRIZIO
CARLI ALESSANDRO, D’AGOSTINI JACOPO, ROSANELLI 
STEFANO, CAPRARO SIMONE, CAPPELLO NICOLA

Sabato 28 marzo 2009 si è tenuta presso il centro sportivo le Valli 
la presentazione delle squadre 2009 del Veloce Club Borgo.
Anche quest’anno  i ragazzi dai 7 ai 16 anni potranno continuare 
a praticare il ciclismo seguiti da tecnici preparati e motivati per la 
felicità del neo presidente Stefano Casagranda.
Questi i tesserati per l’anno 2009 e la composizione delle squadre:

ESORDIENTI del Veloce Club Borgo
DS SEGNANA UGO – PASINI NICO
TOMIO GIACOMO, BOTTURA ALESSIO, LINGUANOTTO STEFANO
STEFANI MASSIMO, DALLEDONNE ALESSANDRO

GIOVANISSIMI del Veloce Club Borgo

di Claudia Tomio & C.
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SCI CLUB CIMA XII <

Domenica 8 marzo, loc. Marande – passo 
Brocon: giornata bellissima, mattino 
limpido, piste di velluto e finalmente, 
sembra, assenza di vento… Panorama 
perfetto per una gara, IL MEMORIAL 
SANDRI o GARA SOCIALE, che da sempre 
conclude la “stagione organizzativa” per il 
direttivo dello SCI CLUB CIMA 12, anche 
se poi altre attività continuano fino a … 
“neve permettendo”.
Di buonissimo mattino i nostri si trovano 
sul posto e dispongono il tracciato sulla 
tradizionale “Piloni”; via via arrivano i 
partecipanti, primi, o quasi, fra tutti, quelli 
che maggiormente “sentono la gara” e 
devono avere il tempo di controllare il 
percorso, studiare le porte e riscaldare 
le gambe… i bambini e ragazzi fanno 
la loro ricognizione con i maestri e/o gli 
accompagnatori e poi si parte!
Oltre 70 concorrenti si buttano tra i pali 
su un tracciato “abbastanza stretto” (che 
non a tutti è congeniale…) e tutti, bene 
o male, completano la gara; qualche 
“nuvolone” da manuale lascia con il fiato 
sospeso il folto pubblico assiepato al 
traguardo ma per fortuna nessuno si fa 
male seriamente e tutto si conclude con 
qualche ammaccatura.

Sul piazzale, punto di ristoro, con bevande, 
pane, formaggio e salumi, dove tutti si 
recano per “recuperare gli zuccheri” 
consumati nello sforzo e chi lo sforzo l’ha 
solo guardato, per fare quattro chiacchiere 
che, per la verità, non si risparmiano 
e l’argomento è ovviamente la gara: 
speranze, delusioni, perplessità, sfottò e 
quant’altro…. Finche arrivano i risultati sui 
quali nessuno può più discutere e deve, 
eventualmente, solo …. incassare!
Lo spirito della gara sociale è questo, sia 
tra i giovani che tra i meno giovani: un 
sano agonismo, qualche sana “ presa 
in giro”, una risata e alla fine tutti amici 
come prima. Nel tardo pomeriggio, come 
da tradizione, ci si trova all’Hotel Spera 
per la premiazione che, alla presenza della 
Signora Adele, per l’occasione insignita 
del ruolo di “premiatrice ufficiale” ha visto 
salire sul podio tutti, nel senso che tutti 
hanno avuto il loro momento di gloria e il 
loro applauso…
Ricordiamo solo per i posteri che i 
campioni sociali 2009 sono Martina Hoffer 
e Diego Galvan!
La giornata si è conclusa con un  allegro 
momento conviviale a base di pastasciutta 
e non solo. Per concludere due note: - 

gli iscritti alla gara di fondo, attività alla 
quale SANDRI, a cui è da un po’ di anni 
dedicata questa giornata, ha sempre dato 
il massimo in passione, tempo, energie e 
umanità, non hanno potuto effettuare la 
loro performance a causa di una slavina, 
caduta la sera precedente sulla strada che 
porta al Pizzo degli Uccelli dove si trovano 
le piste da fondo. È stato notato da alcune 
persone, tra i veterani, come nonostante il 
notevole numero di soci, di anno in anno 
diminuiscano i partecipanti nelle categorie 
”adulte”… quelle che dovrebbero essere 
d’esempio per disponibilità ed entusiasmo; 
in fondo la giornata è solo e comunque 
un modo per stare insieme, dividere la 
gioia della vittoria e/o la delusione e…. 
vi assicuriamo che i pochi minuti di 
adrenalina fanno dimenticare per qualche 
ora anche i tanti acciacchi dell’età. 
A tutti arrivederci all’anno prossimo più 
numerosi e grintosi che mai!

8 MARZO: Festa della donna?...

Certo! ma per lo Sci Club
Cima xII soprattutto... la festa!
Il 5° “memorial Sandri” conclude in bellezza la stagione!

GIOVANISSIMI del Veloce Club Borgo

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

®

ONORANZE FUNEBRI GONZO
di bernardin Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle

38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433

Cell. 339 5340240
E-mail: moserermanno@alice.it
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posto nella gara dei 200 dorso con 
2.44,26, Paolo Casari settimo nei 100 
dorso, Bruno Aor quinto nei 100 dorso 
e Nicholas Loss sesto nei 200 farfalla. 
Miglioramento dei personali per tutti gli 
altri atleti delle varie categorie che hanno 
preso parte alla manifestazione: Michele 
Giacomelli, Anna Fontana, Elisabetta Aor, 
Veronica Paternolli, Katia Giacomelli, 
Stefania Del Rio, Marianna Casari, 
Emily Jandric, Anna Micheloni, Giulia 
Dandre, Camilla Dalsasso, Benedetta 
Quaiatto, Sabrina Peruzzi e Carolina 
Agostini. L’iniziativa fa parte del progetto 
di integrazione europea tra i giovani che la 
società intende intraprendere con diverse 
trasferte all’estero. Prossimo appuntamento, 
i campionati italiani CSI a Lignano dal 11 
giugno al 14 giugno 2009.

Il 28 marzo 2009 nella piscina di Rovereto, il 
settore Propaganda della Rari Nantes in bella 
evidenza: Boller Davide nei 25 rana ottimo 
5 posto, Pecoraro Gabriele 2 posto, Moggio 
Davide 13 posto, decima Zecchini Sofia. Nei 
25 farfalla quattordicesimo Maccani Davide, 
seconda Peruzzi Alice e terza Camilla Loss 
nella categoria Esordienti C. Nei 25 farfalla 
primo posto per Pecoraro Gabriele, terzo 
posto per Scimecca Hermes Giuseppe, sesto 
per Boller Davide, nono posto per Moggio 
Davide, settimo posto per Zecchini Sofia. 
Quinto posto per Maccani Davide nei 25 
trasporto palla dorso. Terzo posto per Peruzzi 
Alice e quarto posto per Loss Camilla nel 
trasporto palla.

Sono aperte le prenotazioni per lo Swim 
Summer Camp, il Campus sportivo che vedrà 
impegnati i ragazzi della squadra e quanti 
vorranno cimentarsi con lo sport del nuoto e 
con altri sport nel periodo estivo. Il periodo 
minimo è di una settimana, dal Lunedì al 
Venerdì presso il Centro Sportivo di Borgo 
Valsugana. Informazioni al 320/8490893

Sono aperte le iscrizioni ai corsi primaverili 
di nuoto che si terranno il Lunedì, Martedì, 
Mercoledì e Giovedì dalle 16.30 alle 17.15 
dal 14 di aprile al 15 di giugno 2009. 
Prenotazioni al 320/8490893
www.rarinantesvalsugana.it

A Monaco, valsuganotti ventitreesimi assoluti

La Rari Nantes resta a galla al
30esimo meeting Europeo di nuoto
Oro per martina dall’agnol (doppio!) e Bruno aor

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

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

E-mail: info@hollander.it - www.hollander.it

SSabato e domenica 28 e 29 marzo presso 
lo stadio olimpico del nuoto di Monaco di 
Baviera la Rari Nantes Valsugana, società 
affiliata alla FIN e al Centro Sportivo 
Italiano, ha partecipato con ventuno atleti 
alla 30° edizione del Meeting Europeo 
di nuoto “Arena Meeting” al quale erano 
presenti 100 società di rappresentanza 
di 10 nazioni. La società si è classificata 
al ventitreesimo posto portando a casa 
tre ori, un argento e un bronzo. In 
evidenza Martina Dall’Agnol che ha vinto 
le gare dei 100 rana con 1.18.49, dei 100 
dorso con 1.11.79, classificandosi poi al 
terzo posto nella gara dei 100 farfalla con 
1.12.16. Bruno Aor, categoria Junior, si 
è classificato al primo posto nella gara 
dei 200 dorso con il tempo di 2.14.32.
Silvia Pallaoro si è classificata al secondo 



[

]
SOm-
maRIO

]

[PAG.[PAG.[11[11[

]

GIALLOROSSOGIALLOROSSO
SPORT

& DINTORNI...

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:
Daniele Armelao, Sergio Bastiani,

Lorenza Bertagnolli, Carlo Boneccher,
Sergio Boschele, Paolo Cappello,

Massimo Dalledonne,
Sabatino Sirignano

Composizione e Stampa:
Litodelta s.r.l. - Scurelle (TN)

ANNO XXVII - NR. 7 - APRILE 2009

Chiuso in tipografia il 9 aprile 2009

> PAG. 02

> PAG. 03

> PAG. 04

> PAG. 05

> PAG. 06

> PAG. 07

> PAG. 08

> PAG. 09

> PAG. 10

> PAG. 11

EL BASTIAN
CONTRARIO

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

di stevanin Olivo

Borgo Valsugana (TN)
Via per Telve, 91/1

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

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 GIOVANISSMI

U.S. BORGO ESORDIENTI

U.S. BORGO PULCINI

VELOCE CLUB BORGO

SCI CLUB CIMA XII

RARI NANTES VALSUGANA

EL BASTIAN CONTRARIO

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BORGO VALSUGANA

Tel. 0461 754174

Via Nazionale, 3 - Marter di roncegno - tel. 0461 764078
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e el basso femo
‘n gualivo cossì
le prediche almeno 
ve schivo!”
Adesso ve digo, o cari ribaldi, 
che se volemo, come i “Bastardi”
‘mpienir el stadio, bison saver far
e l’alto e el basso desmentegar.

V’altri se fati col “Carisma” vostro
dovè sfondar e ‘ndar al primo posto
e vel digo con enfasi come la Ventura
anca se mi a confronto fò bruta figura.

Ma anca voialtri dovè dar na man
se nò al Morgan ve demo in man
cossita l’”X Factor” l’è bela che fata
el ve ‘ndrissa tuti con quela “parata”.

Ma dato che a Pasqua semo tuti boni
anca mi, no voi romper i maroni
e visto che sughè el dì de Pasqueta
fene goderne del campionato na feta !

L’è el dì de l’Angelo per tradision
e speremo che tuto el vae benon
e i “Angeli custodi” che tuti g’avemo
i ve iute a vinser, almeno speremo !

Anca i aversari quei “Angeli” i g’ha
però la Diresion la s’ha organisà
e la ingagià diaolete tanto carine,
su per Baon le girava, ste birichine.

Co’ sto stratagemma, i ha pensà,
distraemo i aversari e morta là
come i peri mauri lori i và “giù”
e noialtri cossì ne tiremo su !!

Quindi, penso, semo te na bote de fero
perchè se voi esser del tuto sincero
anca l’anima più pura e casta
de fronte a serte robe la và in frasca.

Ma no g’avè bisogno de robe strambe
se superiori, ve basta le vostre gambe
per vinser na partia, per quanto dura
basta la voia, l’afiatamento e mai paura.

Se ve beco tei spogliatoi co na diaoleta
solo Dio sa quel che ve speta !!!!






