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Girone di ritorno con alti e bassi

per la squadra di Massimiliano Ceraso

Allacciarsi le cinture:
giallorossi sull’otto volante
Beata gioventù! Gioie e dolori, tra diversi acuti e qualche stecca

Come le montagne russe. Il girone di ritorno 

del Borgo, per ora, è un po’ così. Pazzerello, 

come la primavera, e fatto di alti, bassi, salite 

e discese, con l’aggiunta di un’endemica 

refrattarietà ai pareggi (solo uno in tutta la 

stagione). Questa squadra, che sta lanciando, 

ed è un merito, una generazione di giovani 

di belle speranze, non è fatta per le tiepide 

emozioni. O tutto o nulla, o la borsa o la vita. 

All’inizio due sconfitte consecutive contro le 

quotate Levico e Pinzolo Campiglio, senza 

riuscire a segnare un gol. Successivamente 

due vittorie in fila contro Anaune (con un 

roboante 6 a 0) e Garibaldina (2 a 1 fuori 

casa). Esattamente come per l’otto volante, 

dopo una risalita ecco subito una discesa 

vertiginosa: tre sconfitte consecutive, di cui 

due casalinghe. Roba da cuori forti. La prima 

battuta d’arresto arriva contro l’Azzurra, 

rocambolesca, con il Borgo battuto per 2 a 1 

dopo aver terminato l’incontro in nove uomini 

a causa dell’espulsione di Stefano Divina e 

dell’infortunio occorso allo sfortunato Roberto 

Divina. Per il Borgo a segno Marchi che, con 

astuzia, risolve una mischia nata davanti al 

portiere avversario. La trasferta sul campo 

del Fiemme non è più fortunata e i giallorossi 

tornano a casa con tre pesanti gol sul 

groppone ed una sconfitta che non ammette 

repliche. Il rientro a casa non dà benefici 

ai nostri: davanti al pubblico amico, infatti, 

escono dal campo fortemente ridimensionati 

dopo una sconfitta inaspettata subita contro 

l’ultima della classe, una Baone determinata 

che annichilisce il Borgo con un netto 2 

a 0. Fortunatamente, anche la caduta più 

rovinosa ha un termine e la serie di sconfitte 

consecutive finisce sul campo dell’Aldeno 

dove il Borgo ritrova la vittoria. Una di quelle 

che fanno morale e che possono dare la 

giusta convinzione e maggior  continuità a 

prestazioni finora troppo altalenanti. Il Borgo, 

infatti, vince grazie ad un recupero clamoroso. 

Sotto di dure reti i ragazzi di Ceraso ritrovano 

compattezza e con i gol di Vinante, bellissima 

la sua doppietta, e Oscar Nervo portano a casa 

tre punti di grande valore che interrompono 

una serie negativa che cominciava a farsi 

preoccupante..

Ora, i nostri ragazzi hanno un altro compito da 

svolgere, per dare la necessaria svolta a questo 

girone di ritorno: tornare alla vittoria sul campo 

di casa dove non vincono dal 29 novembre 

scorso (il 6 a 0 contro l’Anaune non conta visto 

che si è giocato a Telve!).

Domenica verrà a farci visita il CalcioChiese, 

una squadra ostica che sta attraversando un 

ottimo momento di forma (7 punti fatti nelle 

ultime 3 partite) e che si trova distanziata dal 

Borgo di soli due punti in classifica. All’andata 

finì 3 a 0 per i nostri ragazzi, incrociamo le dita!

Appuntamento, dunque, a domenica e a tutti i 

tifosi dei giallorossi raccomando di allacciarsi 

bene le cintura; e se a qualcuno non 

piacessero le emozioni forti, beh…c’è sempre 

il golf! (L.S.)

Il giovane portiere Lenzi, decisivo nella vittoria di Aldeno
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Partiamo dall’ultima partita giocata 

contro l’Aldeno. Una vittoria 

importante dopo una serie negativa 

di 3 sconfitte consecutive. Può 

essere il punto di svolta per uscire 

dal periodo negativo?

La vittoria è stata sicuramente 

importante, ma se è davvero il punto 

di svolta lo decideremo solo noi 

allenandoci bene e con impegno. 

Dobbiamo giocare partita per partita 

cercando sempre di migliorarci per 

arrivare più avanti possibile in classifica 

e per levarci qualche soddisfazione.

La vittoria contro l’Aldeno viene 

dopo aver rimontato un pesante 

doppio svantaggio. Dove avete 

trovato la forza di ribaltare la 

situazione? 

Importantissimo è stato il gol di Vinante 

allo scadere del primo tempo; poi 

nella ripresa abbiamo giocato tutti più 

determinati lottando su ogni pallone e il 

risultato è arrivato meritatamente!

L’ottimo girone d’andata del Borgo 

poggia le basi su una grande 

difesa; nel girone di ritorno avete 

invece subìto già 13 reti (rispetto 

alle 11 di tutta l’andata). Si è 

inceppato qualcosa, o si tratta di 

casualità?

Le brutte prestazioni e i gol subiti 

(soprattutto nelle ultime giornate) sono 

dovuti, secondo me, al collettivo, e non 

solo alla difesa.

Si vince e si perde in 11!

Parliamo di te ora, appena 

vent’anni e già titolare fisso. 

Il mister sembra avere grande 

fiducia in te. Come vivi questa 

responsabilità?

Beh, più che responsabilità è un 

piacere giocare la domenica. Sono 

molto felice di aver trovato un posto da 

titolare quest’anno e non mi resta altro 

che cercare di ripagare la fiducia del 

mister e dei compagni (vero Oscar?) 

giocando il meglio possibile.

Come giudichi la tua stagione fino a 

questo momento?

Questa per me è stata una stagione 

molto positiva, sia per i risultati della 

squadra, sia per le tante partite che ho 

giocato. E poi segnare per la prima volta 

in Promozione è emozionante e ti fa 

sentire ancora di più parte della squadra.

A quale giocatore ti ispiri quando 

scendi in campo?

Il mio idolo è sempre stato David 

Trezeguet. Un attaccante che in area di 

rigore non ha rivali.

Forza magica Juve!

Tra le squadre che in questa 

stagione hai affrontato, quale ti 

ha colpito di più? Chi pensi possa 

vincere il campionato?

La squadra che mi ha colpito di più per il 

gioco espresso è stata il Levico, anche se 

sia all’andata che al ritorno ce la siamo 

giocata alla pari. Credo che sia anche la 

favorita per la vittoria del campionato, ma 

spero che  ciò non accada.

E il Borgo? A che posizione pensi 
possa ambire?

Adesso dobbiamo pensare alle 7 

giornate che ci mancano e se lottiamo 

come abbiamo fatto 

ad Aldeno un posto sul podio non ce lo 

leva nessuno. (L.S.)

CAPITAN
FUTURO
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BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

La terza giornata di ritorno vede gli Juniores 

allenati da Aldo Lorenzin e Massimo Armelao 

impegnati in casa contro l’Isera. Il primo 

tempo si gioca al rallentatore con il Borgo che 

controlla il gioco ma non riesce ad affondare 

il colpo decisivo. La ripresa è molto più 

vivace con la nostra squadra costantemente 

impegnata nella metà campo avversaria. 

Molte occasioni da gol vengono però sprecate 

mentre l’Isera non riesce ad impegnare mai il 

nostro estremo difensore.

Nei minuti di recupero A. Divina colpisce di 

testa in ottima elevazione ma il portiere con la 

punta delle dita devia la palla sulla traversa: è 

questa l’ultima emozione di una partita che si 

chiude amaramente a reti inviolate.

La squadra di Lorenzin cerca quindi il riscatto 

ad Avio contro un avversario che sulla carta 

appare difficile. Il Borgo stavolta scende in 

campo deciso fin dal primo minuto e trova 

così il vantaggio con una bella azione di M. 

Tomio. Ancora una volta le cose migliori si 

vedono però nella ripresa che si apre con il 

raddoppio di G. Slompo, ben servito da A. 

Gaiardo. Passano pochi minuti e ancora M. 

Tomio con un tuffo di testa mette a segno la 

sua doppietta e il terzo gol per il Borgo. L’Avio 

ci prova in un paio di occasioni, ma trova 

sempre pronto alla parata A. Sbetta.  Nel 

finale i conti vengono chiusi da E. Dandrea 

che infila il portiere in uscita con un bel 

pallonetto, fissando così il risultato sul 4-0 e 

chiudendo una partita ottimamente giocata 

dalla nostra squadra.

Nella quinta di ritorno ci fa visita la 

compagine roveretana della Sacra Famiglia 

che all’andata ci aveva costretti al pareggio. 

La partita, inizialmente piuttosto scialba, 

si ravviva quando S. Gonzo, con un’azione 

personale, semina in area diversi avversari 

e mette al centro un invitante pallone per C. 

Felicetti che con un forte tiro radente porta in 

vantaggio il Borgo.

Il raddoppio non si fa attendere: A. Coretti 

riceve un passaggio filtrante di L. Beja e batte 

da pochi passi il portiere avversario. Nella 

ripresa arriva anche la rete del 3-0 ad opera 

di Gonzo che sfrutta al meglio un assist di 

Slompo. 

Salgono così a cinque le partite senza subire 

gol per il Borgo che vanta a questo punto 

la miglior difesa del Girone B. Per vincere il 

torneo bisogna però recuperare i sei punti 

che ci separano dal Valsugana e questo non 

sarà per niente facile. (S.B.)    

Cinque partite consecutive senza subire gol 

Juniores: la miglior difesa
del girone. Ma non basta
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POSA IN OPERA DI PARETI

E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

La ripresa del campionato per gli Allievi, 

dopo la pausa invernale, aveva fatto ben 

sperare: con il cambio del tecnico erano infatti 

arrivate due vittorie meritate e consecutive 

contro la Varonese (3 a 1) e il Calciochiese 

(2 a 1), entrambe fuori casa. Purtroppo, nei 

successivi incontri gli Allievi hanno subìto 

quattro sconfitte di fila; in ordine, 2 a 0 con 

il Villazzano, leader del girone,  4 a 0 con il 

Levico, fanalino di coda della classifica,  4 a 1 

in casa contro il Mori Santo Stefano e infine 2 

a 0 a Trento sul campo della Virtus. 

In queste gare si è rilevato un gioco 

altalenante con  buone prestazioni ed impegno 

contro il Villazzano e il Mori; ma opposti al 

Levico  i nostri ragazzi hanno disputato la loro 

peggior partita. Infine contro la Virtus Trento 

hanno subito due gol su tre azioni d’attacco 

dei nostri avversari, ma non sono mai riusciti 

a concretizzare in rete le azioni di rilancio 

sviluppate nel corso della partita. Questi 

risultati negativi arrivano nonostante gli sforzi 

della società di sostenere gli Allievi nel difficile 

compito di qualificarsi, anche con l’apporto di 

due preparatori tecnici come Mauro Tondin e 

Savio Cappello. Siamo tutti consapevoli che 

l’impegno e la determinazione di chi scende in 

campo sono indispensabili per poter ottenere 

risultati positivi, ma indipendentemente dalla 

vittoria sportiva, quello che conta è l’impegno 

personale di ognuno per far crescere il 

collettivo e per poter imparare a giocare a 

calcio con umiltà e con l’obiettivo di migliorare 

tecnicamente. 

A mitigare un mese di amarezze per fortuna 

è arrivato la settimana  scorsa un pareggio, 

a Marcena di Rumo, che vale molto sia per il 

morale che per il bel gioco che ha  permesso 

ai nostri ragazzi di tenere testa agli allievi del 

Valle di Non, squadra attualmente  seconda 

in classifica. Un pareggio raggiunto con la 

forza della convinzione dopo che la nostra 

squadra era andata in svantaggio al 29’ del 

primo tempo; ma 3 minuti sono bastati ai 

giallorossi, bravi a  sfruttare una mischia 

nell’area avversaria, per pareggiare grazie ad 

un autogol di un difensore noneso. 

Ora non resta che concentrarsi sugli obbiettivi 

raggiungibili: recuperare il gioco di squadra 

e quantomeno allontanarsi dalla zona bassa 

della classifica. Forza ragazzi!

Alzate la testa e mettetecela tutta! (C.V.)

Finito l’effetto Radice? Di nuovo sconfitte

nel piano di marcia dei giallorossi

Allievi con la palla al piede
ancorati in fondo alla classifica
A lenire le ultime delusioni un bel pareggio in Val di Non

Luca Sandri

Fabrizio Trentin
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Dodici le partite sinora disputate nel girone F, 

e questo è il ruolino di marcia ed i numeri dei 

nostri Giovanissimi impegnati nel campionato 

regionale: 8 vittorie, 3 pareggi ed una sola 

sconfitta. Trentadue  sono le reti fin qui 

realizzate,  appena tredici quelle subite.  I 

giallorossi sono secondi  in classifica a tre 

lunghezze dalla capolista Riva del  Garda 

il cui primo confronto sul terreno di casa 

ci ha visto pareggiare per 1 a 1; pareggio 

davvero scialbo, caratterizzato da una 

prestazione sotto tono della  nostra squadra 

che ha giocato per gran parte della gara 

senza nessuna convinzione  e sbagliando 

anche un calcio di rigore: Giovanissimi quasi 

irriconoscibili rispetto alle precedenti gare. 

La rete del pari per il Borgo è stata realizzata 

da Matteo Dallapiccola sul finire del primo 

tempo. Domenica 11 aprile era in programma 

la seconda giornata del girone di ritorno  

che ci ha visto incrociare di nuovo  l’Alense, 

"unica squadra che è riuscita a portarsi via 

da Borgo i tre punti - era il 22 novembre del 

2009 – col risultato finale di 2 a 1. Questa 

volta la partita è stata però diversa e non solo 

per il risultato. I presupposti per prevedere 

una gara difficile c’erano tutti (primo tempo 

chiuso sullo 0 a 0),  ma con un secondo 

tempo giocato con la giusta concentrazione 

e determinazione , tenendo ritmi alti, siamo 

riusciti a realizzare quattro reti,  tutte di 

ottima fattura: nell’ordine questi i realizzatori: 

Gabriel Sordo, Alberto Galvan, Dupi Andi e 

Omar Driuchy. (S.S.)

Sordo Gabriel 10

Dallapiccola Matteo 7

Andreata Ivan 6

Feller Cristiano 3

Galvan Alberto 2

Gonzo Francesco 1

Chadli Zakaria 1

Driuchy Omar 1

Dupi Andi 1

LA CLASSIFICA 

MARCATORI DEI 

GIOVANISSIMI 

REGIONALI

Giovanissimi  “Regionali” 
uber alles
Otto vittorie e una sola sconfitta; è quasi percorso netto
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Dopo le vacanze pasquali i ragazzi sono 

rientrati più carichi che mai battendo 

l’Oltrefersina nella partita di recupero, 

mercoledì 7 aprile, grazie all’1-0 firmato 

da Ivan Andreata. I baby giallorossi hanno 

giocato una partita molto combattiva ed 

entusiasmante portando a casa la prima 

vittoria del girone di ritorno.

Questo successo ha fatto bene ai nostri 

ragazzi perché solo dopo tre giorni, contro 

il Roncegno, hanno portato a casa un’altra 

vittoria , di larga misura, battendo i padroni di 

casa per 8-2.

I “cugini” sono riusciti a controllare solo il 

primo tempo che è comunque terminato 

1-0 per i nostri, in virtù della rete di Michael 

Pasquale; ma nel secondo tempo la squadra 

di casa è crollata subendo altre sette reti: 

tripletta dello scatenato Lorenzo Divina, 

doppietta di Marco Armellini, un gol per 

Francesco Refatti e uno firmato da Alessio 

Dalledonne. Davvero buona la prestazione di 

tutta la squadra che in queste ultime partite 

ha dimostrato cooperazione e ha  imparato 

a lottare fino in fondo per portare a casa 

il risultato. La prossima partita, sabato 

17 Aprile, è contro il Cristo Re: bisogna 

aspettarsi sicuramente una partita molto 

combattuta e quindi un grosso in bocca a 

lupo ai ragazzi. (A.M.)

La vittoria sui “cugini” del Roncegno fa il paio

con il successo sull’Oltrefersina nel recupero 

Ai “Provinciali” fan bene le terme
Lorenzo Divina e compagni a raffica: ne fanno otto

All’opera la difesa dei Giovanissimi: in barriera da sinistra

Feller, Sirignano, Andreata e Sordo; tra i pali Nerobutto
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Selezione e stagionatura 
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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

Si sono presentati, calando un poker di 

vittorie, i ragazzi di Giancarlo Marchi capaci 

di sbarazzarsi, nell’ordine, di Vigolana, 

Ortigaralefre A, Ischia e Bersntol.

Nelle prime due gare, il Borgo B ha incontrato 

due compagini molto attrezzate, come la 

Vigolana e l’Ortigaralefre A, ma questo non 

ha certo impedito a Montibeller e compagni 

di fare vedere di che pasta sono fatti. Nella 

trasferta di Vigolo Vattaro, su di un campo al 

limite della praticabilità, i giovani giallorossi 

hanno combattuto da veri guerrieri uscendo 

vincitori per 3 a 1 grazie alle marcature di 

Emanuele e Raffeale Dalledonne e di Iliasse 

El Guerouani, mentre in casa hanno superato 

l’Ortigaralefre A, per 2 a 1, con gol di Raffeale 

Dalledonne e Nicola Montibeller.

Si sono dimostrate più abbordabili le due 

successive partite, nelle quali i ragazzi di 

Jan Marchi hanno succlassato l’Ischia, fuori 

casa, con un sonoro 7 a 1 (tripletta di Stefano 

Marchi, doppietta per Raffaelle Dalledonne e 

reti di Nicola Montibeller e Antonio Segnana)  

e quindi la Bersntol, in casa, per 11 a 0, 

grazie alla cinquina di Raffaele Dalledonne, 

alle doppiette di Stefano Marchi ed Antonio 

Segnana, con Elia Cristofoletti e Nicola 

Montibeller a completare la goleada. (P.C.)

Il Borgo B, supera Vigolana e 
Ischia, in trasferta; Ortigaralefre 
A e Bersntol, in casa

Il Borgo A vince all’esordio 

contro il Valcembra ed esce 

sconfitto dalla trasferta di Trento

Parte alla 
grande la 
stagione per
gli Esordienti

CLASSIFICA MARCATORI BORGO A  

RETI COGNOME_NOME 

9 EL AOUNI Yassin

5 BASSO Alberto

4 HAMROUNI Bilel

 PRADEL Lorenzo

3 DALLEDONNE Raffaele

 MARGON Matteo

2 SORDO Christopher

 STENICO Matteo

1 DRIUCHY Kherim

 PINTON Gabriele

13 DALLEDONNE Raffaele

 7 MARCHI Stefano

6 MONTIBELLER Nicola

 SEGNANA Antonio

3 CRISTOFOLETTI Elia

2 DALLEDONNE Emanuele

1 BALDI Nicola

 EL GUEROUANI Iliasse

CLASSIFICA MARCATORI BORGO B

D
Dopo la pausa invernale è ripreso, nel mese 

di marzo, il Torneo Esordienti Provinciali, nel 

quale il Borgo ha iscritto due squadre.

In virtù dei piazzamenti ottenuti nella fase 

autunnale, il Borgo A, allenato da Paolo 

Cappello, è stato inserito nel Girone A; mentre 

il Borgo B, guidato in panchina da Giancarlo 

Marchi, è stato collocato nel girone F.

L’inizio di torneo ha visto la formazione di 

Paolo Cappello superare tra le mura amiche 

il Valcembra, compagine seconda classificata 

nel proprio girone nella fase autunnale per 2 

a 1. Le reti della vittoria giallorosa portano le 

firme di Matteo Margon e di Lorenzo Pradel.

Disco rosso, invece, nella trasferta di Trento 

contro la Virtus Trento, dove la formazione 

giallorosa si è presentata con soli undici 

effettivi, complici infortuni e malattie che 

hanno colpito la squadra. La sconfitta 

rimediata sul sintetico del Talamo, 3 a 1 

il risultato finale, non deve certo trarre 

in inganno, perché i giovani giallorossi 

hanno combattuto ad armi pari contro una 

compagine forte fisicamente, ma non certo 

superiore alla nostra che ha sfiorato in più 

di un’occasione la vittoria. L’incontro è stato 

deciso da degli episodi che hanno condannato 

i borghigiani alla sconfitta. La rete del 

momentaneo pareggio è stata realizzata da 

Lorenzo Pradel.

RETI COGNOME_NOME
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Sabato 27 aprile il Borgo A di Amos Bellumat 

ha ospitato il Telve A, subendo una sconfitta 

per 4 a 1, proprio come era successo ai ’98 di 

Charlie Boneccher l’anno prima. Per i giallorossi 

è andato a segno Yassin Eddami. Hanno avuto 

miglior sorte i Pulcini B di Diego Orsingher che 

hanno battuto il Roncegno B con un sonante 7 a 

0. Alessandro Nigro, Matteo Molinari e Lorenzo 

Dallapiccola hanno messo a segno delle 

doppiette, mentre Ledion Marku si è dovuto 

“accontentare” di una sola rete.

Ha conquistato un risulato di prestigio per 

il Borgo C di Aldo Lorenzin che ha battuto il 

Trento per 6 a 4, dopo essere stati sotto di 

4 reti nel primo tempo. La rimonta porta le 

firme di Stefano Angheben (tripletta), Stefano 

Primi incontri dei gironi primaverili per le nostre giovani leve

Il campionato Pulcini è ripartito
I giovani giallorossi sembrano essere partiti con il piede giusto

Yassin Eddami,

in rete contro il Telve A

Lorenzo Dallapiccola,

doppietta contro il Roncegno B

Manuel Armellini,

in goal contro il Trento
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www.litodelta.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
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Montibeller, Niccolò Landi e Manuel Armellini. 

Dopo la pausa pasquale ha ingranato la marcia 

giusta, dopo il passo falso iniziale, anche il 

Borgo A che sabato 10 aprile ha battuto il 

Ronegno A con un secco 4 a 0 (doppietta di 

Yasin Entezarolmahdi, rete di Endi Dobrozi e 

autorete del Roncegno).

Conquista un’altra vittoria anche la squadra 

schiacciasassi di Diego Orsingher che supera 

per 7 a 2 l’Ortigaralefre C. A segno sono andati 

Ledion Marku (doppietta), Alessandro Nigro 

(doppietta), Enrico Kaci, Tommaso Pompermaier 

e Lorenzo Dallapiccola.

Speriamo per i nostri ragazzi che vada avanti 

così… ma soprattutto che si continuino a 

divertire! (C.B.)

Una bella covata di Pulcini giallorossi
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SQUADRA 
PARTITE  RETI

PUNTI
G V N P F S

Levico Terme 23 14 6 3 31 15 48
Comano Fiavé 23 14 4 5 34 25 26
Arco 23 12 7 4 30 13 43
Borgo 23 12 1 10 36 24 37
Pinzolo Campiglio 23 10 7 6 28 20 37
Calciochiese 23 9 8 6 36 25 35
Dro 23 10 5 8 27 25 35
Fiemme 23 8 8 7 23 19 32
Benacense 23 8 8 7 23 28 32
Azzurra 23 8 7 8 26 25 31
Villazzano 23 6 10 7 21 27 28
Garibaldina 23 8 3 12 27 38 27
Anaune 23 4 10 9 22 31 22
Aldeno 23 4 5 14 28 49 17
Molveno 23 3 7 13 18 31 16
Baone 23 3 6 14 19 34 15

CAMPIONATO PROMOZIONE

2009/2010

SQUADRA 
PARTITE  RETI

PUNTI
G V N P F S 

Valsugana 17 14 1 2 45 16 43 

Levico Terme 17 12 2 3 38 19 38 
Borgo 17 11 4 2 61 15 37 
Leno 18 11 1 6 72 28 34 
San Rocco 18 10 2 6 31 27 32 
Isera 17 8 3 6 37 28 27 
Avio 18 8 3 7 45 38 27 
Telve 17 7 5 5 31 25 26 
Lizzana 18 6 4 8 39 40 22 
Ortigaralefre 17 6 0 11 32 39 18 
Sacra Famiglia 18 3 3 12 27 36 12
Vattaro 18 3 2 13 30 61 11
Oltrefersina 18 0 0 18 9 125 0 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

2009/2010 - GIRONE B

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE 

2009/20010 - GIRONE D

Le classifiche giallorosse
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RISTORANTE S. GIORGIO
di GUIDI ERIK

Via Fratelli, 6 - 38051 BORGO VALSUGANA

tel_ 0461 753693

C.so Ausugum, 1 - 38051 BORGO VALSUGANA

tel. e fax 0461 752359 - otticadenicolo@virgilio.it

Via Al Lago, 11 - 38057 PERGINE VALSUGANA

tel_0461 538228

Ristorante Pizzeria

Antiche Contrade

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Villazzano 12 11 0 1 38 7 33
Valle di Non 10 8 0 2 39 7 24
Calciochiese 12 7 1 4 29 18 22
Rovereto 12 6 3 3 27 26 21
Mori S. Stefano 11 6 2 3 35 19 20
Fiemme 10 4 3 3 17 15 15
Virtus Trento 12 4 1 7 18 31 13
Gardolo 12 3 3 6 16 33 12
Valcembra 11 3 2 6 18 43 11
Varonese 12 2 3 7 18 33 9
Borgo 12 2 2 8 12 23 8
Levico Terme 10 1 2 7 18 30 5

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N A A A

Riva del Garda 10 7 2 0 30 8 23
Borgo 11 7 2 1 28 14 23
Fiemme 9 4 3 1 31 11 15
Valle di Non 10 5 0 4 20 13 15
Alense 10 5 0 4 14 22 15
Calciochiese 11 4 1 5 15 19 13
Rotaliana 11 3 3 4 19 20 12
Mori S. Stefano 11 3 0 6 12 17 9
Varonese 11 2 2 6 18 24 8
Sacco S. Giorgio 11 0 1 9 9 48 1
Mezzocorona * 11 0 0 0 0 0 0

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N A A A

Primiero S.M. 13 8 2 0 35 10 26
Ischia 13 7 2 1 27 13 23
Levico Terme 13 7 1 3 57 20 22
Ortigaralefre 14 7 1 4 31 17 22
Valsugana 14 5 5 1 34 9 20
Mattarello 14 5 0 7 38 22 15
Olterfersina 14 4 2 5 30 29 14
Vigolana 13 2 2 6 36 22 8
Cristo Re 13 2 1 8 29 38 6
Roncegno 14 0 0 12 7 144 -1
Borgo * 14 0 0 0 0 0 0
Fersina Perginese * 13 0 0 0 0 0 0

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE 

2009/2010 - GIRONE F

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE 

2009/2010 - GIRONE E

* fuori classifica

il rigore di “Dado” Marchi contro l’Anaune
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C’era anche il campione trentino Gilberto 

Simoni alla presentazione delle squadre 

del Veloce Club Borgo presso il centro 

sportivo Le Valli. Quella che si approssima 

sarà per i pedali giallorossi una stagione 

importante dato che la società del presi-

dente Stefano Casagrande ha investito 

molto, sia in risorse umane che finanzia-

rie, su un organico che conta ben 37 at-

leti suddivisi nelle categorie Giovanissimi, 

Esordienti ed Allievi. La guida tecnica delle 

squadre agonistiche è stata affidata ri-

spettivamente a Paolo Dalledonne, Ugo 

Segnana e Nico Pasini. E quest’anno sa-

ranno otto le gare organizzate dal “Veloce”: 

due per gli Allievi (oltre alla Coppa d’Oro 

anche la Coppa Amos Costa), una per le 

Allieve Donne (la Coppa Rosa), tre per gli 

Esordienti (la kermesse della Coppa di 

Sera) e due per la categoria Giovanissimi: il 

Trofeo Comune di Borgo e la classicissima 

Coppetta d’Oro. Si sta lavorando anche per 

allestire una gara a cronometro in Valsuga-

na ed una prova di mountain bike a Bieno. 

Alla presentazione della nuova stagione 

ciclistica erano presenti anche il sindaco 

di Borgo Fabio Dalledonne e l’assessore 

comunale allo sport Matteo Degaudenz. 

Ecco i nomi degli atleti tesserati per il 

Veloce Club, partendo dai Giovanissimi: 

Niccolò Casagranda, Marco Andre-

aus, Maurizio Cetto, Emanuele Moggio, 

Stefano Moser, Geronimo Nerobutto, 

Francesco Divina, Riccardo Trentin, 

Domenico Furlan, Lorenzo Pasini, Ma-

nuel Camossa, Nico Cipriani, Mattia 

Capra, Makil Marouani, Stefano Bres-

sanini, Sara Cipriani, Arianna Tren-

tin, Noel Tiso, Marco Voltolini, Gloria 

Divina, Michele Dell’Agnolo, Andrea 

Cifani, Loris Bressanini, Riccardo 

Furlan e Alberto Finora. La formazione 

Esordienti è composta da Alex Zanetti, 

Giacomo Boschele, Martin Orsingher, 

Stefano Linguanotto, Alessandro Dal-

ledonne, Andrea Lomi e Massimo 

Stefani; infine  Nicola Cappello, Ste-

fano Rosanelli, Alessio Bottura, Seba-

stiano Montibeller e Giacomo Tomio 

saranno impegnati nella categoria Allievi.

L’attività agonistica è cominciata per tutte 

le categorie, apripista i Giovanissimi, in quel 

di Ala con la partecipazione di 12 ragazzi e 

piazzamenti lusinghieri nei primi 10 per i più 

bravi. Tutti hanno comunque potuto festeg-

giare con l’uovo di cioccolato che gli orga-

nizzatori hanno consegnato ai partecipanti.

Gli Allievi hanno invece già effettuato 3 

gare partecipando rispettivamente il gior-

no 28 marzo alla Bolghera, il 5 aprile ad 

una manifestazione a Vazzola, in provin-

cia di Treviso, e l’11 aprile ad Aldeno: da 

segnalare il buon 13° posto di Giacomo 

Tomio alla Bolghera e l’analogo piaz-

zamento di Nicola Cappello ad Aldeno.

Buono il via anche per gli Esordienti in gara 

il 5 aprile a Creazzo (VI) dove Alessandro 

Dalledonne ha agguantato il 9° posto, Ste-

fano Linguanotto il 18° e Alex Zanetti (I° 

anno) il 14°; sfortunati Massimo Stefani, 

caduto, Andrea Lomi e Martin Orsingher 

che non hanno concluso la gara. (U.S.)

Vernice per i team agonistici

del pedale giallorosso

Con la benedizione di Simoni
Il campione trentino gradito ospite del presidente Casagranda
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La squadra Allievi del Veloce Club Borgo “battezzata” da Gibo Simoni
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La stagione sciistica è finita e lo SCI 

CLUB CIMA XXII  si concede un periodo 

di meritato riposo, ma da queste pagine 

vogliamo ancora parlarvi di ciò che il 

Sodalizio di Olle ha fatto senza lesinare 

sull’impegno e il tempo dedicato.

7 febbraio 2010 - appuntamento con il 

sempre gradito PARAMPAM’POLI e nel 

nostro caso non si tratta solo del tipico 

liquore (comunque sempre presente…), 

ma anche e soprattutto dell’ 8° edizione 

del Trofeo, organizzato con la tradizionale 

professionalità dai nostri.

La gara di slalom gigante alla quale 

quest’anno si sono iscritti quasi 160 

atleti di tutte le età, si è effettuata in una 

delle poche domeniche soleggiate in loc. 

Marande- P.so Brocon, con una neve 

compatta e la pista in perfette condizioni 

che ha tenuto fino alla fine anche grazie 

alle temperature basse costanti per tutto 

l’inverno… i numerosi concorrenti sono 

scesi tra i paletti delle 29 porte con grinta, 

entusiasmo e il solito…spirito goliardico! 

I nostri “piccoli” si sono impegnati  al 

massimo, ottenendo buone prestazioni e 

facendo ben sperare quanti guardano al 

futuro…ricordiamo: Sara Longobardi 2° e 

Elena Tomio 3° (cat. Super baby femm.)- 

Tommaso Viero 2° (cat. Super baby 

masch.) – Elisa Mengarda 2° (cat. Baby 

femm.) – ma attenzione! Anche gli altri si 

sono comportati da veri atleti!

E gli AGONISTI non sono stati da meno, 

La stagione passa agli archivi

con tante belle soddisfazioni

È primavera! Lo Sci Club
Cima XXII depone “le armi”…
almeno per un po’
La chiusura ufficiale affidata alla disputa
dell’ottavo Trofeo del Parampampoli

Fondo baby sprint femminileI due migliori tempi
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MACCHINE AGRICOLE - OFFICINA MECCANICA

sede: Via Vanzo Nuovo, 14
36043 Camisano (VI) - tel. e fax 0444 410672

filiale: loc. Agnedo - 38050 Villa Agnedo (TN)
tel. 0461 762812 - fax 0461 780843

Resp. vend.: LORENZON GIANCARLO

 338 4202255
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portando alta la bandiera dello SCI CLUB 

con Andrea Maria Bernardi 2° eCamilla 

Poletti 3° (cat. Ragazzi femm.) – Roberta 

Dalle fratte 1° e Carolina Brusamolin 2° 

(cat. Allievi Femm.) – Christian Bernardi 

2° (cat. Allievi msch.) – Martina Hoffer 

1° (cat. Giovani femm.) e miglior tempo 

assoluto femminile. Mentre Mauro Braito 

(cat. Seniores masch.) dello Sci Club 

Strigno A. S. ha ottenuto il miglior tempo 

assoluto maschile, contribuendo alla 

conquista per il suo Sci Club del TROFEO, 

il caratteristico “CHICHERON”.

A tutti i partecipanti è stata offerta la 

tipica tazzina per il PARAMPAM’POLI del 

CRUCOLO, quest’anno simpaticamente 

consegnata a mo’ di medaglia. Un 

ringraziamento dovuto e sentito alla fam. 

Purin, che da anni promuove e sostiene 

questa manifestazione, in questa 8° 

edizione inserita anche tra le gare del 

CIRCUITO VALSUGANA CUP.

Il 7 marzo tradizionale ritrovo di soci e 

simpatizzanti per trascorrere in amicizia 

e allegrai una giornata di FESTA in 

occasione del 6° TROFEO SCI CLUB CIMA 

XII- MEMORIAL SANDRI, che quest’anno 

(dopo l’annullamento del 2009, causa 

valanga), ha visto il ritorno dei fondisti, 

pur se “decimati” da influenza e 

impegni vari, sulla pista del Pizzo degli 

Uccelli- Passo Brocon. I superstiti, 

pochi ma buoni, ce l’hanno mesa tutta, 

dimostrando passione e grinta come 

in una competizione vera, ottenendo 

tempi di tutto rispetto. Ecco i loro nomi: 

Anna Fichera, Andrea Fichera, Gabriele 

Nicoletti, Samuele Cappelletti, Gabriele 

Masina, Christian Rosso, Alessandro 

Voltolini, Jacopo Moggio. Unico a dare 

il buon esempio tra i meno giovani 

Marco Fichera…lasciamo a chi legge le 

riflessioni!

Contemporaneamente in Loc MArande 

si svolgeva la gara di slalom gigante 

con più di 70 iscritti (…la fatica fa 

la differenza!) anche qui, scusate la 

ripetizione, entusiasmo, grinta e spirito 

agonistico… non trasciviamo la classifica 

perché tutti meritano lo setsso applauso 

e ringraziamento per la partecipazione e 

lo spirito con il quale si sono presentati al 

cencelletto di partenza.

Come tradizione, anche quest’anno, lo 

Sci Club ha offerto a tutti la possibilità di 

rifocillarsi e fare quattro chiacchiere con 

amici vecchi e nuovi al “ristoro” gestito dal 

“duo Masone - Franseloto” con la solita 

simpatia… l’allegria è poi continuata 

nel piazzale dell’Hotel Spera dove, alla 

presenza di oltre cento persone si sono 

svolte le premiazioni con la presenza 

della Signora Adele, che ringraziamo per 

la disponibilità, la quale ha consegnato 

coppe e medaglie a tutti. Una ricca 

lotteria ha concluso il pomeriggio e una 

abbondante e gustosa cena la giornata!

Possiamo affermare che è stata una 

vera festa per grandi e piccini ma con un 

neo…l’assenze degli “storici” veterani, 

molto sentita da tutti; speriamo sia stato un 

caso e… non aggiungiamo altro!!! (L.B.)
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Supert baby femminile
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Strada della Baricata, 53 - 38050 VILLA AGNEDO (TN)
Tel. e Fax 0461 762 575
e-mail: info@carrozzeriasandri.it - www.carrozzeriasandri.it

NOLEGGIO AUTO SOCCORSO STRADALE

24 ORE E FESTIVI

Carpenteria Metallica - Taglio Laser CASTELNUOVO Valsugana
tel. 0461 753038

 !"#$%! &"' "(((

 !  "#$%&#'(#)(*(



B
Bilancio di mezza stagione più che 

positivo per la Rari Nantes Valsugana. 

Il reclutamento degli atleti conta sino 

ad oggi complessivamente 120 atleti 

tesserati. Ventitrè agonisti del settore 

Assoluti, venti tra gli Esordienti, sessanta 

tesserati nel settore Propaganda (per 

chi si allena solo due volte in settimana), 

e diciasette in quello Master. Molte le 

attività svolte durante l'inverno: tra le più 

importanti, i corsi di salvamento rivolti ai 

Vigili del Fuoco della Bassa Valsugana 

(più di cento i vigili coinvolti), ed i corsi 

per le scuole ai quali hanno partecipato 

ottocento bambini. 

Dal lato sportivo primo bilancio per il 

settore Esordienti dopo la conclusione 

delle prime cinque giornate. Quindici 

gli “argenti” conseguiti, sei i “bronzi”, 

quattro i quarti posti. Paolo Casari con 

sei medaglie, Nicholas Loss con due, 

Alice Peruzzi con quattro allori, Camilla 

Loss con una medaglia hanno portato 

in casa Rari Nantes un bel bottino. 

Complessivamente tutti gli atleti hanno 

migliorato i loro tempi e la tecnica di 

nuotata. Il gruppo sta crescendo unito e 

dà buone speranze per il futuro.

Se la situazione degli Esordienti è 

promettente, quella degli Assoluti deve 

molto migliorare. Queste categorie di 

atleti, dai 14 anni in su, hanno bisogno 

di 18 ore settimanale di allenamento e 

almeno di quattro corsie per separare 

i maschi dalle femmine e gli stili. 

Attualmente i ventitré atleti  si allenano 

in due corsie, a volte anche assieme a 

otto Esordienti. Speriamo che la nuova 

piscina sia costruita velocemente in 

modo da permettere ai ragazzi di avere le 

soddisfazioni che si meritano.

Ai campionati invernali di categoria, 

in evidenza Bruno Aor con due bronzi, 

Elisabetta Aor con un quinto posto, 

RARI NANTES <

 

Veronica Bernabè con un ottavo posto, 

Leonardo Martinelli con due quinti posti; 

nono posto anche per la staffetta 4x100 

stile libero. Nella categoria Propaganda 

(quella riservata agli atleti più piccoli, classi 

2001-2002-2003) buone prospettive per il 

campionato provinciale da parte di Tiberio 

Balaita, Anna Giacoppo, Sofia Zecchini, 

Alberto Rigoni, Hermes Scimecca, Davide 

Boller, Davide Moggio e Gabriele Pecoraro. 

Prossimo appuntamento a Riva del garda 

e per il Meeting di Lignano Sabbiadoro, a 

maggio. Il programma estivo prevede tre 

progetti principali, tutti convenzionati con 

la Provincia autonoma di Trento, mediante i 

“buoni servizio”: 

Corsi di nuoto presso le piscine di Borgo 

Valsugana e Strigno, sia al mattino che al 

pomeriggio.

Nuoto sportivo presso le piscine di Borgo 

Valsugana e Strigno al pomeriggio. Per 

una decina di atleti sono previsti anche 

tre doppi allenamenti presso la piscina di 

Fogazzaro di Trento, dalle 13 alle 15.

Campus sportivo, giunto alla quarta 

edizione (7.30-17.00) presso la piscina 

di Borgo e di Strigno. Le attività curate 

saranno: NUOTO, GOLF, TENNIS, TIRO A 

SEGNO, TIRO CON L'ARCO, BADBINTON, 

BASEBALL, GIOCHI DI SQUADRA; prevista 

anche un’ora di studio e due ore di inglese 

la settimana. Pranzo presso il centro 

sportivo di Borgo. Anche questa iniziativa 

è sviluppata in convenzione con la PAT 

tramite i “buoni servizio”. I responsabili 

sono la prof.ssa Anna Fontana, il dott. 

Alessio Radice e il dott. Roberto Vinante 

laureati in scienze motorie, diplomati ISEF 

specialisti nell'educazione nello sport. 

Per partecipare alle attività di giugno è 

necessario inoltrare la domanda entro fine 

aprile al 320/8490893. (D.A.)
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Bacheca arricchita dalle medaglie degli “Esordienti”

Mezza stagione col segno “più”
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DESTINA IL IL 5 PER MILLE,

ALLA RARI NANTES VALSUGANA

Servirà per finanziare l’acquisto

del nuovo pulmino societario.

Basterà segnalare il nostro

codice fiscale al commercialista:

RARI NANTES VALSUGANA

c.f. 90010540228 - reg. coni 36241
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Tute le squadre le s’ha date da far,

quasi so drio le n’ha fato ‘ndar,

tuti i ha fato la so bela figura

con dei risultati da far paura.

De altalene ne avemo visto

ma che i vinse tuti “oh Gesù Cristo”

l’è na roba a cui no se è abituai

e semo restai a oci ‘n po’ spalancai.

Complimenti a sti bei sugadori

nonché ale riserve e alenatori

fe dei efeti come le borascae

ne dè scorloni e bele scorlae.

La voia de vederve cossì sugar

la resta in testa, no la pol passar

seitè cossì e vederè, quasi el giuro,

le scalinae le se ‘mpienerà de sicuro.

Dei bei risultati ne ‘mpienimo la boca

ma mi me ‘nrabio quando che fioca

e tuti i scominsia de bruto a giudicar

quele partie che male ha volesto ‘ndar.

Serchemo almeno de valutar 

che le robe no le pol sempre ‘ndar

come volemo, se saria dementi

ma godemo de sti bei momenti.

Quindi alegri, che la vita l’è bela

bison acetarla anca co l’ombrela

perchè al Borgo le squadre le gh’è

vardè le classifiche e ‘l capirè !!

Co la speransa de far bela figura

tiremo avanti fin che la dura

e se la se ‘cioa o la se ‘mponta

vorà dir che ghe daremo na onta.

Anca per sto mese ve saludo e ve lasso

col cor ve seguo a ogni vostro passo

                                                                        

El sempre vostroBastian Contrario

“Dopo la Pasqua,
passada col cor,
i ovi i v’ha dato
del bel vigor”

EL BASTIAN
CONTRARIO

Via SLOMP - MARTER di Roncengo (TN)
tel. 0461 764483 - fax 0461 764811

cell. 335 7184097
e-mail: dalpra@dalprasas.191.it


