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SESSANTESIMO

Oltre mezzo secolo: la storia fantastica del calcio giallorosso a Borgo

I nostri primi sessant'anni

S 
Sessanta. Tanti sono gli anni passati dall’inizio 
dell’attività dell’US BORGO ASD. La passione per il
calcio, che è quella che ha portato alla fondazione
della società, è la stessa di allora solo con interpreti
differenti. A livello dirigenziale Giordano Capra,
durante l’assemblea dei soci, è stato confermato
come presidente mentre Giorgio Boneccher 
ricoprirà nuovamente la figura di segretario. Oltre
l’importante continuità con il passato vi è da 
sottolineare  l’ingresso nel consiglio di molti 
giovani. Questi ultimi, oltre alle parole come ormai
di moda, proveranno con i fatti ed il lavoro a 
portare nuovo entusiasmo all’interno di tutto 
l’ambiente. In particolare è stato nominato come
vicepresidente Eddy Sartori, che smesse le vesti di
calciatore ha deciso di vestire i panni del dirigente.
L’ambizione nel breve termine è quella di riportare
la prima squadra a partecipare al campionato di
Promozione. La politica societaria non è cambiata 
e prevede sempre la valorizzazione del settore 
giovanile con maggiore attenzione per la 
collaborazione con le altre società della Bassa
Valsugana. La qualità del settore giovanile è 
confermata oltre che dal numero di tesserati (più di
200, seconda società in Valle per numero di iscritti)
anche dai numerosi ex giallorossi impegnati con
altre squadra sia a livello regionale che italiano.
Tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse
la competenza, la disponibilità e l’amore di tutti 
gli allenatori e i volontari  impegnati nella crescita

dei giovani a livello educativo e calcistico. 
Ai nastri di partenza della stagione 2016/2017
l’US BORGO ASD ha iscritto: 1 gruppo di primi
calci, 3 squadre di pulcini, 2 squadre di esordienti,
2 squadre di giovanissimi (1 regionali elite e 
1 provinciale), 1 squadra di allievi elite, 1 squadra
juniores provinciale, 1 squadra iscritta al 
campionato di Prima Categoria e 1 squadra di 
calcio a 5 iscritta al campionato di serie D. Tutte le
formazioni si stanno ben comportando nei rispettivi
campionati ed in particolare la formazione Juniores
guida la propria classifica. Dopo le prime nove
giornate di campionato, la formazione guidata in
panchina da Fabrizio Libanoro si trova al secondo
posto distanziata tre punti dalla vetta. 

Alla sesta giornata si è disputato l’atteso derby con
il Telve. Non è stato solo un momento di sport 
ma principalmente di ricordo e di solidarietà nel 
ricordo di David Micheletti, un amico ed 
ex presidente gialloverde che tanto ha creduto nel
valore educativo dello sport per le giovani genera-
zioni. L’ingresso alla partita è stato ad offerta libera,
con l’intero incasso devoluto al finanziamento di un
progetto di “educazione allo sport”  in Guatemala,
portato avanti dalla moglie Lorena.

Oltre ai campionati ufficiali l’US BORGO è sempre
attivo nella promozione del calcio nelle scuole 
(progetto “Scuola e Sport”) e da diversi anni 
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organizza vari tornei. Gli appuntamenti principali
per la stagione sportiva 2016/2017 saranno 
il torneo estivo federale Memorial Bicio Casagrande
al quale partecipano amici e appassionati da tutta la
Provincia, in ricordo dell’ex portiere giallorosso
ed il Trofeo del Borgo. Quest’ultimo, giunto alla
decima edizione e previsto per il 10 e 11 giugno
2017, è diventato un punto di riferimento per la
categoria Giovanissimi e vede la presenza 
di numerose società professionistiche . 
Prima di allora l’appuntamento per tutti è il 23
dicembre al Palazzetto dello Sport con l’estrazione
dei premi della lotteria a partire dalle ore 20. 
In quella data la società US BORGO festeggerà i 60

anni di attività e lo farà con i propri atleti, gli addetti
ai lavori, gli sponsor e tutta la comunità. 
La società infatti vuole ringraziare tutti i volontari
che permettono le attività promosse da US BORGO
ASD ed in particolare le persone che hanno 
collaborato con tempo ed impagabile dedizione 
alla riuscita del capannone gastronomico in 
occasione della Coppa d’oro e all’organizzazione
dei vari tornei. 
Ultimo ma non ultimo ringraziamento va 
al pubblico che in questa stagione è tornato 
a riempire le tribune del Comunale di via Gozzer.

[S.C.]
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SIAMO TUTTI 

GIALLOROSSI

> Il Presidente del Rugby trento Luca Della Sala 

> Eddy Sartori 

> Cristiano Feller 

> L’assessore Luca Bettega 



SESSANTESIMO

organizza vari tornei. Gli appuntamenti principali
per la stagione sportiva 2016/2017 saranno 
il torneo estivo federale Memorial Bicio Casagrande
al quale partecipano amici e appassionati da tutta la
Provincia, in ricordo dell’ex portiere giallorosso
ed il Trofeo del Borgo. Quest’ultimo, giunto alla
decima edizione e previsto per il 10 e 11 giugno
2017, è diventato un punto di riferimento per la
categoria Giovanissimi e vede la presenza 
di numerose società professionistiche . 
Prima di allora l’appuntamento per tutti è il 23
dicembre al Palazzetto dello Sport con l’estrazione
dei premi della lotteria a partire dalle ore 20. 
In quella data la società US BORGO festeggerà i 60

anni di attività e lo farà con i propri atleti, gli addetti
ai lavori, gli sponsor e tutta la comunità. 
La società infatti vuole ringraziare tutti i volontari
che permettono le attività promosse da US BORGO
ASD ed in particolare le persone che hanno 
collaborato con tempo ed impagabile dedizione 
alla riuscita del capannone gastronomico in 
occasione della Coppa d’oro e all’organizzazione
dei vari tornei. 
Ultimo ma non ultimo ringraziamento va 
al pubblico che in questa stagione è tornato 
a riempire le tribune del Comunale di via Gozzer.

[S.C.]

SESSANTESIMO

SIAMO TUTTI 

GIALLOROSSI

> Il Presidente del Rugby trento Luca Della Sala 

> Eddy Sartori 

> Cristiano Feller 

> L’assessore Luca Bettega 



PRIMA CATEGORIA

Se è tutto Liban… oro quel che luccica, la squadra è messa molto bene

Un must, tornare in Promozione

S 
Siamo arrivati al giro di boa del Campionato di
Prima categoria ed è tempo di primi bilanci. 
La partenza, a luglio, è stata caratterizzata dal 
rinnovamento della squadra e dello staff tecnico
con l’arrivo sulla panchina giallorossa di Fabrizio
Libanoro coadiuvato da Marco Zotta. 
Sul mercato sono arrivati giocatori nuovi come
Diego Colmano, Kristiana Nonaj e Salvatore
Sferrazza e altri “di ritorno” come Andrea e 
Oscar Nervo, Roberto Vinante e Giuseppe Gubert.
L’obiettivo dichiarato è quello di tornare il prima
possibile in Promozione. A fine andata la 
formazione giallorossa occupa il secondo posto 
in classifica in coabitazione con il Gardolo e dista
tre punti dalla capolista Fiemme. Nelle prime tredici
partite l’US Borgo ha ottenuto 28 punti, frutto di 9
vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Percorso netto in
casa con sei successi in altrettanti scontri; tra 
questi spiccano le vittorie nei derby con Telve 
(3 a 2) e Ortigaralefre (5 a 0) e quella contro il
Calceranica dell’ex Orsini (2 a 1 in rimonta). 
Il percorso in trasferta è stato più travagliato con tre
sconfitte ed un pareggio maturati lontano dal
“Comunale” di via Gozzer. Le sconfitte sono state

rimediate negli scontri diretti con Gardolo e
Fiemme, entrambe di misura e con i ragazzi di
Libanoro che per lunghi tratti si sono fatti preferire
agli avversari. Inaspettato, invece, lo scivolone alla
quinta giornata in casa del Verla per 3 a 1, sconfitta
maturata nell’ultimo quarto d’ora. Il pareggio con la
Dolomitica alla nona è fino a qui l’unica “X” di 
questo girone di andata. Le ultime tre partite hanno

> Il mister Fabrizio Libanoro

> L'organico della prima squadra dell'US Borgo che partecipa con successo al campionato di Prima Categoria provinciale

PRIMA CATEGORIA

portato altrettante vittorie e permettono di andare
alla pausa invernale con il morale alto e 
mantenendo le stesse ambizioni fissate ad inizio
torneo. Le undici reti messe a segno nell’ultimo
incontro stagionale, ai danni del malcapitato Lona
Lases, permettono alla truppa giallorossa di vantare

il miglior attacco della categoria con quaranta reti
segnate. In particolare ha contribuito il nuovo 
arrivato Kristian Nonaj che con tredici reti guida la
classifica marcatori. Sul piano difensivo invece
sono quindici i goal subiti, in media più di una a
partita. E se è vero che nel calcio conta segnare un
gol più dell’avversario, è altrettanto vero che le 
fortune di una squadra si basano spesso sulla 
compattezza difensiva. L’ultima nota in questo
primo bilancio è la buona presenza di pubblico allo
stadio che, soprattutto in occasione dei derby, è
tornato a riempire le tribune del “Comunale”. 
Prima del rompete le righe di fine anno ora rimane
l’appuntamento fissato per la serata del 23 
dicembre, occasione di festa per giocatori, tifosi 
e comunità per concludere insieme il 2016. 

[S.C.]

> La commozione durante il minuto di raccoglimento in memoria di David Micheletti

> Oscar Nervo, la punta del Borgo ancora sulla breccia

> Kristian Nonaj il bomber giallorosso
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JUNIORES

Metà strada da primi della classe per quelli della “cantera” giallorossa

Subito: san Alberto di Compostella

AA metà stagione questi sono i numeri della Junios
di Alberto Compostella: undici partite disputate,
dieci vittorie ed una sola sconfitta; trentatré reti 
realizzate e solo dieci subite: i baby giallorossi 
sono il miglior attacco del girone (con una media di
tre reti realizzate a partita) ed anche la miglior 
difesa del raggruppamento. Abbiamo sentito 
il tecnico della “cantera” giallorossa per un bilancio
a metà strada.
Ciao Alberto. Bei numeri: primi in classifica
con cinque punto di vantaggio  sulle più
immediate inseguitrici. Un avvio di 
stagione niente male.
Si, è vero. La stagione sportiva della Juniores del
Borgo è arrivata alla sosta invernale e, facendo due
conti sui risultati, sul gioco, sui giocatori presenti
in rosa, sulle aspettative e sugli obiettivi da 
raggiungere, direi che siamo in linea con tutto.
Il gruppo affidatomi è davvero molto buono,
composto da  giocatori che tecnicamente sono 
validi  e risultano il frutto anche del lavoro fatto
nelle squadre giovanili precedentemente. Inoltre,
questi ragazzi uniscono alle buone doti tecniche
anche la grande voglia di lavorare; sono giovani
che potranno far parlare di se nei prossimi anni.
Sono molto soddisfatto perché ho diversi giocatori
duttili a ricoprire vari ruoli e questo mi permette, in
chiave tattica, di cambiare più moduli. In questa
prima parte di campionato sono arrivati tanti 
risultati positivi e quando giungono così, di fila,
non è né un caso né solo fortuna.
Progressi anche sul piano del gioco.

Come dicevo prima, la squadra è compatta e solida
in ogni reparto, sa giocare a calcio e riesce spesso
a sfoderare delle belle prestazioni. Unica pecca è
che ogni tanto bisognerebbe chiudere prima 
le partite anziché giocare molto nella metà campo
avversaria facendo  i leziosi, senza avere quel po’ 
di cinismo che ti permette di voler mettere subito
l’incontro dalla tua.
Per questo motivo continuo a lavorare sulla testa
dei giocatori perché bisogna allenare gambe, fisico,
tecnica e tattica; ma se non c’è la mentalità giusta
non si centrano gli obiettivi.
Il nostro, quello che ci siamo prefissati ad inizio
campionato, e stare lassù fino all’ultima giornata.
Un obiettivo che è nelle nostre possibilità e per
adesso ci stiamo riuscendo.
Approfitto dell’occasione per augurare a tutti i lettori
di Sport Giallorosso, buone feste.

[A.C.]

> La squadra Juniores

> I due mister
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ALLIEVI

Il team guidato da Lorenzo Pecoraro “cresce” nel torneo provinciale

A
Alla fine del girone d'andata degli Allievi
dell'U.S.Borgo viene spontaneo fare un'analisi 
dell'attività svolta fino a dicembre. La squadra 
composta dai ragazzi nati negli anni 2000 e 2001 
è stata affidata all'allenatore Lorenzo Pecoraro,
affiancato dal preparatore atletico Alessio Radice;
costante è stata anche la presenza di Carlo
Pelissero, impareggiabile collaboratore, sostenuto
in occasione della disputa delle partite da Vincenzo
Nigro e Angelo Dandrea.
Si sono disputate le partire con le squadre del
Levico Terme, Fersina, Azzurra, Calisio e Telve con
l'ambìto obiettivo di qualificarsi per il Campionato
Allievi élite regionale, ma la squadra, finita al terzo
posto, ha perso successivamente le partite decisive
nel corso di un triangolare (giocato contro il
Fiemme e il Calcio Chiese), per determinare le
squadre ripescate. Quindi è rimasta in corsa per il
Campionato provinciale, nel quale in questa parte
di stagione si sono state giocate le partite contro la
Rotaliana, il Levico Terme, Il  Calisio e la Bassa
Anaunia. Gli esiti: due sconfitte, un pari e un 
successo, nell'ultima gara, che fa ben sperare per il
prosieguo del torneo.
Le aspettative forse erano più ambiziose rispetto ai
risultati raggiunti, però, riflettendo sugli errori fatti,
possiamo a buon diritto nutrire fiducia in un 
prossimo miglioramento e nella  possibilità 

di essere competitivi in tutti gli incontri.
La rosa degli Allievi dell’US Borgo risulta composta
da seguenti giocatori: Gabriele Voltolini, Gabriele
Dalsasso, Pietro Stenico, Francesco Dandrea, Luca
Gennari, Samuele Michelini, Samuele Zotta, Fabio
Antonio Lacatena, Tommaso Pompermaier, Enrico
Kaci, Mohammed Marzak, Alessandro Lorenzin,
Luca Zanetti, Gianvico Boneccher, Giordano Rippa,
Denis Libardoni, Alessandro Nigro, Denis Dalsaso
e Martin Dissegna. In alcune partite sono stati 
utilizzati anche Lorenzo Dallapiccola, Tommaso
Cappello e Cristian Ciola.
Considerando che il campionato riprenderà solo a
marzo del nuovo anno, auguriamo al mister e a
tutta la squadra molte soddisfazioni e occasioni di
crescita!

[A.D.]

Ad un pelo dal girone dei bravi

> La compagine degli Allievi Provinciali

> Gianvico Boneccher
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difesa del raggruppamento. Abbiamo sentito 
il tecnico della “cantera” giallorossa per un bilancio
a metà strada.
Ciao Alberto. Bei numeri: primi in classifica
con cinque punto di vantaggio  sulle più
immediate inseguitrici. Un avvio di 
stagione niente male.
Si, è vero. La stagione sportiva della Juniores del
Borgo è arrivata alla sosta invernale e, facendo due
conti sui risultati, sul gioco, sui giocatori presenti
in rosa, sulle aspettative e sugli obiettivi da 
raggiungere, direi che siamo in linea con tutto.
Il gruppo affidatomi è davvero molto buono,
composto da  giocatori che tecnicamente sono 
validi  e risultano il frutto anche del lavoro fatto
nelle squadre giovanili precedentemente. Inoltre,
questi ragazzi uniscono alle buone doti tecniche
anche la grande voglia di lavorare; sono giovani
che potranno far parlare di se nei prossimi anni.
Sono molto soddisfatto perché ho diversi giocatori
duttili a ricoprire vari ruoli e questo mi permette, in
chiave tattica, di cambiare più moduli. In questa
prima parte di campionato sono arrivati tanti 
risultati positivi e quando giungono così, di fila,
non è né un caso né solo fortuna.
Progressi anche sul piano del gioco.

Come dicevo prima, la squadra è compatta e solida
in ogni reparto, sa giocare a calcio e riesce spesso
a sfoderare delle belle prestazioni. Unica pecca è
che ogni tanto bisognerebbe chiudere prima 
le partite anziché giocare molto nella metà campo
avversaria facendo  i leziosi, senza avere quel po’ 
di cinismo che ti permette di voler mettere subito
l’incontro dalla tua.
Per questo motivo continuo a lavorare sulla testa
dei giocatori perché bisogna allenare gambe, fisico,
tecnica e tattica; ma se non c’è la mentalità giusta
non si centrano gli obiettivi.
Il nostro, quello che ci siamo prefissati ad inizio
campionato, e stare lassù fino all’ultima giornata.
Un obiettivo che è nelle nostre possibilità e per
adesso ci stiamo riuscendo.
Approfitto dell’occasione per augurare a tutti i lettori
di Sport Giallorosso, buone feste.

[A.C.]
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ALLIEVI

Il team guidato da Lorenzo Pecoraro “cresce” nel torneo provinciale

A
Alla fine del girone d'andata degli Allievi
dell'U.S.Borgo viene spontaneo fare un'analisi 
dell'attività svolta fino a dicembre. La squadra 
composta dai ragazzi nati negli anni 2000 e 2001 
è stata affidata all'allenatore Lorenzo Pecoraro,
affiancato dal preparatore atletico Alessio Radice;
costante è stata anche la presenza di Carlo
Pelissero, impareggiabile collaboratore, sostenuto
in occasione della disputa delle partite da Vincenzo
Nigro e Angelo Dandrea.
Si sono disputate le partire con le squadre del
Levico Terme, Fersina, Azzurra, Calisio e Telve con
l'ambìto obiettivo di qualificarsi per il Campionato
Allievi élite regionale, ma la squadra, finita al terzo
posto, ha perso successivamente le partite decisive
nel corso di un triangolare (giocato contro il
Fiemme e il Calcio Chiese), per determinare le
squadre ripescate. Quindi è rimasta in corsa per il
Campionato provinciale, nel quale in questa parte
di stagione si sono state giocate le partite contro la
Rotaliana, il Levico Terme, Il  Calisio e la Bassa
Anaunia. Gli esiti: due sconfitte, un pari e un 
successo, nell'ultima gara, che fa ben sperare per il
prosieguo del torneo.
Le aspettative forse erano più ambiziose rispetto ai
risultati raggiunti, però, riflettendo sugli errori fatti,
possiamo a buon diritto nutrire fiducia in un 
prossimo miglioramento e nella  possibilità 

di essere competitivi in tutti gli incontri.
La rosa degli Allievi dell’US Borgo risulta composta
da seguenti giocatori: Gabriele Voltolini, Gabriele
Dalsasso, Pietro Stenico, Francesco Dandrea, Luca
Gennari, Samuele Michelini, Samuele Zotta, Fabio
Antonio Lacatena, Tommaso Pompermaier, Enrico
Kaci, Mohammed Marzak, Alessandro Lorenzin,
Luca Zanetti, Gianvico Boneccher, Giordano Rippa,
Denis Libardoni, Alessandro Nigro, Denis Dalsaso
e Martin Dissegna. In alcune partite sono stati 
utilizzati anche Lorenzo Dallapiccola, Tommaso
Cappello e Cristian Ciola.
Considerando che il campionato riprenderà solo a
marzo del nuovo anno, auguriamo al mister e a
tutta la squadra molte soddisfazioni e occasioni di
crescita!

[A.D.]

Ad un pelo dal girone dei bravi
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GIOVANISSIMI ELITE

Il terzo posto della squadra di Radice vale l’accesso al torneo superiore

Una medaglia di bronzo per l’Élite

Q
Quest’anno i nostri Giovanissimi Élite sono stati
affidati ad Alessio Radice, novità assoluta per i
nostri 2002/2003. A sua disposizione la società ha
designato Carlo Boneccher, per il quale i 2002 sono
tutt’altro che una novità, e Alessandro Giaccio, alla
sua prima esperienza da allenatore.
Dopo un primo periodo di allenamento congiunto
con i Giovanissimi provinciali, è stata selezionata, a
fine agosto, la rosa di venti giocatori che ha dovuto
affrontare la qualificazione al torneo denominato
Élite, in pratica una specie di campionato regionale
della categoria; si tratta di:  Stefano Angheben,
Tommaso Broilo (2003), Cirstian Ciola, Samuele
Cristofoletti, Paolo Delucca, Francesco Divina,
Nicolas Dupi, Daniele Eccel, Youssef El Aouni,
Sebastiano Fusi, Cristiano Gozzer, Pedro Enrico
Grosselli, Vahit Hasani, Ayoub Laghlami (2003),
Alberto Marighetto, Alessandro Moggio, Marco
Nicoletti, Marco Pantaleo, Alberto Rigoni e
Francesco Zortea. In loro aiuto sono stati convocati,
in prestito dai Giovanissimi Provinciali, anche i
2003 Matteo Braito, Davide Carraro e Mattia Moser.
Questi i dati relativi aelle gare che hanno visto

impegnata la nostra squadra nel girone di 
qualificazione, quando ha affrontato, nell’ordine,
Fersina, Primiero, Trento, Levico Terme e Calisio.

11/09/16: Fersina 0 – Borgo 2
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Divina
F.; El Aouni Y. (25' st Gozzer C.), Moggio A. 
(10' st Eccel D.), Rigoni A. (25' st Grosselli P.E.)
Reti: Stefano Angheben, Alberto Rigoni
18/09/16: Borgo 2 – Primiero 3
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D. (22' st Nicoletti M.); El Aouni Y. (15' st Fusi S.),
Moggio A. (18' st Dupi N.), Rigoni A.
Reti: autorete, Stefano Angheben
23/09/16: Trento 4 – Borgo 0
Ciola C. (27' st Hasani V.); Grosselli P.E.,
Marighetto A. (25' st Moggio A.), Broilo T., Delucca
P.; Angheben S. (C) (5' st Pantaleo M.), Divina F.
(5' st Nicoletti M.), Dupi N.; El Aouni Y. (22' st
Gozzer C.), Eccel D. (20' st Fusi S.), Rigoni A. (VC)
25/09/16: Borgo 3 – Levico Terme 0
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (C), Broilo T.,
Delucca P.; Divina F., Marighetto A., Eccel D.; El
Aouni Y. (15' st Dupi N.), Moggio A., Rigoni A. (VC)
Reti: Nicolas Dupi, Daniele Eccel, Alessandro
Moggio
02/10/16: Calisio 3 – Borgo 2
Ciola C.; P.E. Grosselli, Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Divina F. (28' st Moggio A.), Marighetto
A., Angheben S. (C); Gozzer C. (10' st Dupi N.),
Eccel D., Rigoni A.
Reti: Pedro Enrico Grosselli, Alberto Rigoni
09/10/16: Borgo 1 – Fersina 1
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Fusi S. (30' st Gozzer C.); Divina F. (10' st Nicoletti
M.), Marighetto A., Angheben S. (C); El Aouni Y. (5'
st Pantaleo M.), Eccel D. (15' st Moggio A.), Rigoni
A. (20' Delucca P.)
Rete: Alberto Marighetto
16/10/16: Primiero 0 – Borgo 3
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T., Zortea F. (VC),
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D.; Moggio A., Dupi N., Rigoni A. (1' st Gozzer C.)
Reti: Daniele Eccel, Alessandro Moggio, Alberto
Rigoni

> Mister Radice

GIOVANISSIMI ELITE

19/10/16: Borgo 1 – Trento 0
Ciola C.; Divina F., Grosselli P.E., Zortea F. (VC),
Delucca P. (1' st Gozzer C.); Angheben S. (C),
Marighetto A., Eccel D.; El Aouni Y., Dupi N. 
(10' st Moggio A.), Rigoni A.
Rete: Alessandro Moggio
23/10/16: Levico Terme 2 – Borgo 1
Ciola C.; Divina F., Grosselli P.E., Zortea F. (VC),
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D. (20' st Moggio A.); El Aouni Y. (23' st Gozzer
C.), Dupi N. (13' st Broilo T.), Rigoni A.
Rete: Alberto Rigoni
30/10/16: Borgo 1 – Calisio 0
Gozzer C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E.;
Angheben S. (C), Divina F., Eccel D.; El Aouni Y.
(36' st Carraro D.), Moggio A. (6' st Marighetto A.),
Rigoni A. (VC)
Rete: Alberto Rigoni

Questi risultati hanno garantito alla squadra il terzo
posto, a quota 16 punti e con la miglior difesa del
girone, dietro a Trento (25 punti) e Calisio (18
punti) e davanti a Levico Terme (15 punti), Primiero
(10 punti) e Fersina (2 punti), qualificandosi così 
al girone unico Élite, assieme a Anaune, Aquila
Trento, Arco, Baone, Benacense, Calisio, Gardolo,
Mori, Trento, Vallagarina e ViPo Trento.
Questo il successivo percorso dei Giovanissimi nel
nuovo torneo, nel quale hanno fino ad ora 
affrontato Arco, Baone, Gardolo, Trento e Mori:
13/11/16: Borgo 0 – Arco 2
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T., Zortea F. (VC),
Fusi S. (14' st Delucca P.); Divina F. (21' Nicoletti

M.), Marighetto A., Angheben S. (C); Moggio A.
(28' Pantaleo M.), Eccel D. (26' Dupi N.), Rigoni A
(16' st Gozzer C.)
20/11/16: Baone 1 – Borgo 2
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Fusi S.; Divina F., Marighetto A.; Moggio A. (10' st
Dupi N.), Angheben S. (C), Rigoni A. (20' st El
Aouni Y.); Eccel D.
Reti: Stefano Angheben, Nicolas Dupi
27/11/16: Borgo 3 – Gardolo 1
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Marighetto A., Divina F. (5' st Nicoletti
M.); El Aouni Y. (34' st Gozzer C.), Dupi N. (26' st
Pantaleo M.), Angheben S. (C); Eccel D. (31' st
Moggio A.)
Reti: Stefano Angheben (2), Alberto Marighetto
04/12/16: Trento 4 – Borgo 0
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T. (23' Gozzer C.),
Zortea F. (VC), Delucca P. (24' Fusi S.); Marighetto
A., Eccel D.; Angheben S. (C), Dupi N. (26'
Pantaleo M.), Rigoni A. (21' El Aouni Y.); 
Moggio A.
08/12/16: Borgo 1 – Mori Santo Stefano 1
Ciola C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E.,
Delucca P.; Marighetto A., Divina F.; El Aouni Y. (23'
Dupi N.), Angheben S. (C), Rigoni A. (VC) (20'
Moggio A.); Eccel D.
Rete: El Aouni Youssef 
La squadra riprenderà la propria attività in gennaio,
per preparasi alla ripresa del campionato fisato 
per il 29 del prossimo mese, quando è in 
programma la gara contro il Calisio.

[C.B.]

> I Giovanissimi Elite dell'US Borgo



GIOVANISSIMI ELITE

Il terzo posto della squadra di Radice vale l’accesso al torneo superiore

Una medaglia di bronzo per l’Élite

Q
Quest’anno i nostri Giovanissimi Élite sono stati
affidati ad Alessio Radice, novità assoluta per i
nostri 2002/2003. A sua disposizione la società ha
designato Carlo Boneccher, per il quale i 2002 sono
tutt’altro che una novità, e Alessandro Giaccio, alla
sua prima esperienza da allenatore.
Dopo un primo periodo di allenamento congiunto
con i Giovanissimi provinciali, è stata selezionata, a
fine agosto, la rosa di venti giocatori che ha dovuto
affrontare la qualificazione al torneo denominato
Élite, in pratica una specie di campionato regionale
della categoria; si tratta di:  Stefano Angheben,
Tommaso Broilo (2003), Cirstian Ciola, Samuele
Cristofoletti, Paolo Delucca, Francesco Divina,
Nicolas Dupi, Daniele Eccel, Youssef El Aouni,
Sebastiano Fusi, Cristiano Gozzer, Pedro Enrico
Grosselli, Vahit Hasani, Ayoub Laghlami (2003),
Alberto Marighetto, Alessandro Moggio, Marco
Nicoletti, Marco Pantaleo, Alberto Rigoni e
Francesco Zortea. In loro aiuto sono stati convocati,
in prestito dai Giovanissimi Provinciali, anche i
2003 Matteo Braito, Davide Carraro e Mattia Moser.
Questi i dati relativi aelle gare che hanno visto

impegnata la nostra squadra nel girone di 
qualificazione, quando ha affrontato, nell’ordine,
Fersina, Primiero, Trento, Levico Terme e Calisio.

11/09/16: Fersina 0 – Borgo 2
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Divina
F.; El Aouni Y. (25' st Gozzer C.), Moggio A. 
(10' st Eccel D.), Rigoni A. (25' st Grosselli P.E.)
Reti: Stefano Angheben, Alberto Rigoni
18/09/16: Borgo 2 – Primiero 3
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D. (22' st Nicoletti M.); El Aouni Y. (15' st Fusi S.),
Moggio A. (18' st Dupi N.), Rigoni A.
Reti: autorete, Stefano Angheben
23/09/16: Trento 4 – Borgo 0
Ciola C. (27' st Hasani V.); Grosselli P.E.,
Marighetto A. (25' st Moggio A.), Broilo T., Delucca
P.; Angheben S. (C) (5' st Pantaleo M.), Divina F.
(5' st Nicoletti M.), Dupi N.; El Aouni Y. (22' st
Gozzer C.), Eccel D. (20' st Fusi S.), Rigoni A. (VC)
25/09/16: Borgo 3 – Levico Terme 0
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (C), Broilo T.,
Delucca P.; Divina F., Marighetto A., Eccel D.; El
Aouni Y. (15' st Dupi N.), Moggio A., Rigoni A. (VC)
Reti: Nicolas Dupi, Daniele Eccel, Alessandro
Moggio
02/10/16: Calisio 3 – Borgo 2
Ciola C.; P.E. Grosselli, Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Divina F. (28' st Moggio A.), Marighetto
A., Angheben S. (C); Gozzer C. (10' st Dupi N.),
Eccel D., Rigoni A.
Reti: Pedro Enrico Grosselli, Alberto Rigoni
09/10/16: Borgo 1 – Fersina 1
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Fusi S. (30' st Gozzer C.); Divina F. (10' st Nicoletti
M.), Marighetto A., Angheben S. (C); El Aouni Y. (5'
st Pantaleo M.), Eccel D. (15' st Moggio A.), Rigoni
A. (20' Delucca P.)
Rete: Alberto Marighetto
16/10/16: Primiero 0 – Borgo 3
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T., Zortea F. (VC),
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D.; Moggio A., Dupi N., Rigoni A. (1' st Gozzer C.)
Reti: Daniele Eccel, Alessandro Moggio, Alberto
Rigoni
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19/10/16: Borgo 1 – Trento 0
Ciola C.; Divina F., Grosselli P.E., Zortea F. (VC),
Delucca P. (1' st Gozzer C.); Angheben S. (C),
Marighetto A., Eccel D.; El Aouni Y., Dupi N. 
(10' st Moggio A.), Rigoni A.
Rete: Alessandro Moggio
23/10/16: Levico Terme 2 – Borgo 1
Ciola C.; Divina F., Grosselli P.E., Zortea F. (VC),
Delucca P.; Angheben S. (C), Marighetto A., Eccel
D. (20' st Moggio A.); El Aouni Y. (23' st Gozzer
C.), Dupi N. (13' st Broilo T.), Rigoni A.
Rete: Alberto Rigoni
30/10/16: Borgo 1 – Calisio 0
Gozzer C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E.;
Angheben S. (C), Divina F., Eccel D.; El Aouni Y.
(36' st Carraro D.), Moggio A. (6' st Marighetto A.),
Rigoni A. (VC)
Rete: Alberto Rigoni

Questi risultati hanno garantito alla squadra il terzo
posto, a quota 16 punti e con la miglior difesa del
girone, dietro a Trento (25 punti) e Calisio (18
punti) e davanti a Levico Terme (15 punti), Primiero
(10 punti) e Fersina (2 punti), qualificandosi così 
al girone unico Élite, assieme a Anaune, Aquila
Trento, Arco, Baone, Benacense, Calisio, Gardolo,
Mori, Trento, Vallagarina e ViPo Trento.
Questo il successivo percorso dei Giovanissimi nel
nuovo torneo, nel quale hanno fino ad ora 
affrontato Arco, Baone, Gardolo, Trento e Mori:
13/11/16: Borgo 0 – Arco 2
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T., Zortea F. (VC),
Fusi S. (14' st Delucca P.); Divina F. (21' Nicoletti

M.), Marighetto A., Angheben S. (C); Moggio A.
(28' Pantaleo M.), Eccel D. (26' Dupi N.), Rigoni A
(16' st Gozzer C.)
20/11/16: Baone 1 – Borgo 2
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Fusi S.; Divina F., Marighetto A.; Moggio A. (10' st
Dupi N.), Angheben S. (C), Rigoni A. (20' st El
Aouni Y.); Eccel D.
Reti: Stefano Angheben, Nicolas Dupi
27/11/16: Borgo 3 – Gardolo 1
Hasani V.; Grosselli P.E., Zortea F. (VC), Broilo T.,
Delucca P.; Marighetto A., Divina F. (5' st Nicoletti
M.); El Aouni Y. (34' st Gozzer C.), Dupi N. (26' st
Pantaleo M.), Angheben S. (C); Eccel D. (31' st
Moggio A.)
Reti: Stefano Angheben (2), Alberto Marighetto
04/12/16: Trento 4 – Borgo 0
Ciola C.; Grosselli P.E., Broilo T. (23' Gozzer C.),
Zortea F. (VC), Delucca P. (24' Fusi S.); Marighetto
A., Eccel D.; Angheben S. (C), Dupi N. (26'
Pantaleo M.), Rigoni A. (21' El Aouni Y.); 
Moggio A.
08/12/16: Borgo 1 – Mori Santo Stefano 1
Ciola C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E.,
Delucca P.; Marighetto A., Divina F.; El Aouni Y. (23'
Dupi N.), Angheben S. (C), Rigoni A. (VC) (20'
Moggio A.); Eccel D.
Rete: El Aouni Youssef 
La squadra riprenderà la propria attività in gennaio,
per preparasi alla ripresa del campionato fisato 
per il 29 del prossimo mese, quando è in 
programma la gara contro il Calisio.
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GIOVANISSIMI PROV.

La squadra di Moser e Armelao alle prese con una nuova realtà, più grande

Noi siamo piccoli, ma cresceremo

A

A settembre è ripresa al via la nuova stagione per
i Giovanissimi provinciali dell’US Borgo, squadra
composta dai ragazzi dell'annata 2003.
La guida delle squadra è stata affidata a Flavio
Moser e Massimo Armelao che hanno fissato con
la società l'obiettivo, per questa stagione, di 
navigare almeno a metà classifica e seguire il 
percorso di crescita dei ragazzi sul piano tecnico.
Calendario a dir poco davvero impegnativo, quasi

un campionato regionale: infatti
nel girone del Borgo troviamo
squadre con nomi ben conosciuti 
e nei confronti dei quali c’è da
sempre una certa rivalità. Compito
non facile per i ragazzi: infatti
molte partite sono state perse 
per inesperienza e per poca 
convinzione nelle possibilità dei
singoli elementi, che tuttavia
hanno dimostrato una evidente

crescita vincendo partite contro squadre blasonate.
Pur essendo un gruppo numeroso, tutti i ragazzi
sono riusciti a dare il meglio di loro giocando, 
chi più chi meno, la propria partita e dimostrando
ai mister le capacità che ciascuno di loro può 
esprimere. I tecnici stanno apprezzando lo sforzo
che i ragazzi ci mettono per superare le difficoltà 
di un campionato molto difficile in quanto il livello
tecnico e le qualità fisiche degli avversari 
si è elevato notevolmente rispetto agli scorsi anni.
Nel girone di ritorno la squadra cercherà di risalire

la classifica perché la posizione attuale non è quella
meritata sul campo e per l’impegno: le potenzialità
ci sono e i due mister cercheranno di sfruttarle 
al meglio per far fare al gruppo un salto di qualità 
e disputare un bel girone di ritorno.
Oltre a Flavio Moser e Massimo Armelao 
importante il lavoro svolto da Fabrizio Hafner, come
allenatore dei portiere, e di tutti i dirigenti che
accompagnano la squadra. 
Infine vorrei approfittare dello spazio su Sport
Giallorosso per dire una cosa personale a tutta la
squadra: voglio ringraziare tutti i ragazzi per la
pazienza che stanno dimostrando con me, e non
solo e scusarmi con tutti loro, singolarmente, se
certe volte ho avuto un comportamento sbagliato
nei loro confronti, forse pretendendo più del 
dovuto. Spero che nel girone di ritorno mi diate 
una piccola soddisfazione, cioè mi dimostrate ciò
che veramente siete... cioè i PIU' FORTI!

[M.A.] 

> Massimo Armelao

ESORDIENTI AU
Gruppo di talento, che ha coniugato numeri ristetti a risultati eccellenti

Un equilibrismo di gran successo
Ottimo girone di andata per gli Esordienti a 11 di
mister Aldo Lorenzin che hanno concluso il loro
girone al secondo posto, a una sola lunghezza dalla
capolista Fersina.
La squadra è stata costruita attorno al gruppo 
“storico” del 2004, composto da otto giocatori
Leonardo Cingarlini, Cindrit Cybi, Alessandro
Dalsaso, Leonardo Divina, Marco Moggio,
Simone Ropelato, Nicolò Sergi, Daniele Simoni),
rinforzato ad inizio stagione con due innesti di pari
età:  il jolly  Pietro Nicoletti, proveniente dal
Roncegno, e il portiere Lorenzo Ruzzini. Con ranghi
così ridotti si è dovuto attingere necessariamente al
folto gruppo dei ragazzi nati nel 2005, curato con
cura da Amos Bellumat. Così, si sono aggregati 
stabilmente tre “classe 2005” (Abdellah El
Guerouani, Francesco Ferrari,  Massimiliano
Valduga) e dal “serbatoio” degli Esordienti B, 
impegnati nel torneo a 9,  sono stati prelevati di
volta in volta, sempre pronti e motivati,  Nicolas
Divina oppure  Daniele Voltolini Lorenzo Tempesta
Calliari,  Luka Gajic o il portiere Lorenzo Tempesta
Calliari, anche per sopperire ad alcune assenze
dovute ai lunghi infortuni di Moggio e Ferrari.
A partire da questo gruppo di giocatori ricco di
talento Aldo Lorenzin - affiancato dal “fido” secondo
Pasquale Sergi e dal preparatore dei portieri Marco
Valdagni -  è riuscito a plasmare in poco tempo una
squadra molto competitiva, che già alla prima di
campionato, il 17 settembre, sul difficile campo di
Pergine, ha messo in mostra le principali caratteri-
stiche di squadra: grande coesione e solidità anche
caratteriale, duttilità tattica e capacità di rispondere
colpo su colpo e con diverse  frecce al proprio arco.
Sotto di un gol nel primo tempo, e arginato il
Fersina nel secondo tempo sullo 0-0, proprio allo
scadere del terzo parziale è arrivato il pareggio di
Leo Divina: un pari prezioso, utile come test di
confronto, che ha dato anche convinzione nei propri
mezzi a tutta la squadra.
Dopo la facile vittoria con il Primiero B (8-0 il 
punteggio in termini di gol) alla terza di campionato
arriva una mezza battuta di arresto sul campo del
Roncegno che ha pesato non poco sulla classifica
finale: si è trattato forse dell’unica partita sbagliata
nell'approccio, persa male nel primo tempo e 
riacciuffata alla fine solo grazie a una gran punizione

di Dalsaso. Da quel momento però parte una striscia
di tre vittorie consecutive, di cui due molto sofferte 
e combattute con Levico e Ischia, risolte solo 
nel terzo tempo. 
Raggiunta la vetta della classifica, in coabitazione
con il Fersina a 14 punti, ecco la sconfitta con il
Primiero A sul campo di Imer, troppo stretto per
poter sviluppare l’abituale gioco arioso e ordinato e
anche, diciamolo,  un po’ “stregato”; se ci 
aggiungiamo poi la componente nervosa (partita
molto sentita e avversari “ostici”, per dirla con un
eufemismo) il tracollo subìto nel secondo e nel terzo
tempo è presto spiegato. Ma le qualità della squadra
escono allo scoperto di nuovo nelle ultime due 
partite, vinte largamente (6-1 e 6-0) con Vigolana 
e Ortigaralefre. 
L’andata si chiude il 13 novembre con un bilancio
molto lusinghiero di 6 vittorie (in casa mai ceduto
un punto!), due pareggi e una sola sconfitta: 42 i gol
fatti e 16 quelli subiti. 
Due annotazioni tecniche, una per la difesa e una
per l’attacco. A parte il tracollo di Imer (8 i gol
incassati in quella partita), nelle rimanenti otto gare
la squadra ha viaggiato con la media di 1 solo gol
(!) subìto a partita. In attacco, invece, oltre alla 
prolificità (la media è stata di 4,7 gol a partita) va
segnalato l’alto numero di marcatori: addirittura
sono nove i ragazzi andati a segno. Accanto al top
scorer Dalsaso (10 marcature e, soprattutto, sempre
in rete dalla seconda partita in poi), ai vice Divina 
e Nicoletti, con 8, e Cingarlini, con 7, sono andati 
in gol anche Ropelato, Simoni e i tre 2005  Valduga,
El Guerouani e Ferrari, i quali hanno preso 
gradualmente confidenza con i nuovi compagni, con
il gioco a 11 e con… le misure del campo “grande”.
E tra i tanti gol, va detto, se ne sono visti alcuni di
pregevole fattura, compresi i colpi di testa vincenti -
piuttosto rari nella categoria - e i calci piazzati. 
Ora, fermo il Campionato, sotto con la 
manifestazione indoor “10° torneo provinciale
ricreativo - Esordienti a 6” che terrà occupati i nostri
da dicembre sino a febbraio. Una buona 
preparazione a un girone di ritorno che promette
faville e, soprattutto, un gran divertimento per tutti:
dagli allenatori ai ragazzi fino ai genitori-supporter,
sempre presenti, caldi e “trombeggianti”.

[P.S.]
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ESORDIENTI B

Storia in dieci tappe dei magnifici dieci (più due) a Città di Castello

Scusa Ameri, clamoroso al “Bernicchi”

Q
Questo è il racconto, un po’ particolare, della bella
esperienza – di vita prima che sportiva – vissuta
dai ragazzi degli Esordienti 2005 a fine estate, 
in trasferta a Città di Castello in Umbria.  

Grazie all’iniziativa e alla disponibilità di Amos 
e Michele, il gruppo (stavolta erano in 10: Manuel,
Daniele, Christian, Martin, Nicolas D., Samuel e
Nicolas S., Massi, Abde, Fran, con al seguito alcuni
supporter: Lia e Michele, Stella, Claudio e Alberto)
ha potuto disputare dal 26 al 28 agosto il torneo
“Calciogiovane 90” di Città di Castello (Umbria), 
un torneo a carattere nazionale giunto alla 27esima
edizione, a cui hanno partecipato 32 squadre 
provenienti da molte regioni italiane. Un torneo che,
a differenza di molti altri che si stanno trasformando
in businnes turistici, con i partecipanti obbligati 
a pernottare in costosi alberghi locali, ha 
conservato il sano spirito sportivo e ospitale delle
origini, tanto che i nostri hanno alloggiato 

gratuitamente nella palestra locale, insieme ai
“cugini” valsuganotti del  Valbrenta, con cui per
l’occasione ci siamo “gemellati”. E così è stato 
per molte delle altre trenta squadre, provenienti da
tutt’Italia, sistemate in vari alloggi, ma non 
obbligare a soggiornare negli alberghi del luogo.
Così che, costi di viaggio a parte, la partecipazione
al torneo è pesata solo per 60 euro sulle tasche 
dei partecipanti! Bravi gli organizzatori umbri 
e grazie a loro per l’ottima organizzazione. 

Quella che segue è, dunque, la cronaca in dieci
flash di una “due giorni” indimenticabile per tutti
loro. 
1. Dopo il lungo viaggio in pullmino messo a
disposizione dalla società – già questa un’esperienza
divertente – la curiosità dell’accampamento in 
palestra (10 brande accostate + 2 per Amos e
Michele, bontà loro…) e il rito della vestizione 
per la prima partita, che si disputerà in notturna. 

> I ragazzi in trasferta a Città di Castello
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2. Dopo la cerimonia di inaugurazione, l’esordio
contro i giocatori locali del Baldaccio Bruni, 
sfoggiando l’elegante nuova muta da gara, 
sponsorizzata da Salone Divina e Vintage, 
inaugurata per questa grande occasione. 
Sembra per tutti una notte da Champions e le 
emozioni non si fanno attendere. Pronti, via 
e siamo già in vantaggio alla prima azione. Discesa
sulla destra, traversone e gol nostro centravanti
appostato in area come un condor. Poi però 
il ritorno degli avversari frutta l’1-1, punteggio con
cui si chiude il primo tempo; il secondo è dominato
dai nostri, che falliscono un paio di gol sotto porta,
vanno sotto di un gol sull’unico tiro degli avversari,
ma poi acciuffano il pareggio nel finale con un tiro
da fuori.
3. Il dopo partita notturno: Città di Castello by
night, se possibile, è ancora più emozionante, con
il rock duro in piazza e i nostri, addirittura, tutti 
a ballare sotto il palco. E dopo un megagelato 
offerto da Amos, tutti in palestra a dormire.
4. La mattina del sabato è di libera uscita, dedicata
alla visita di Anghiari, uno dei borghi più belli
d’Italia, in un dedalo meraviglioso di palazzi, 
stradine e scorci medievali.
5. Ritorno in campo alle 16,00, solleone e 38 gradi
all’ombra. Contro i padroni di casa del Junior
Castello partita sottoritmo per via del caldobestia
e… le tagliatelle da digerire, con parata 
salva-risultato di Manuel nel finale. Risultato 0-0,
con Amos nei panni di Nereo Rocco. 
6. E poi la terza e decisiva partita del girone, vinta
2-1 contro i favoriti bresciani della Pavoniana, che
sembravano schiacciasassi. Scavalcati, siamo primi
del girone. Clamoroso al Bernicchi. Forza Borgo! 
7. L’uscita serale a Città di Castello stavolta è un
po’ triste, con la festa in piazza annullata per il lutto
cittadino in memoria delle vittime del terremoto di
pochi giorni prima. 

8. É domenica mattina: i nostri tutti tesi come 
violini per la fase finale del torneo. 
Siamo i primi a scendere in campo alle nove 
spaccate. Temperatura ideale, un po’ meno le con-
dizioni di forma del gruppo: il pieno di emozioni
del giorni precedenti sono restati nelle gambe, un
po’ molli, e anche nelle… pance di qualcuno, che
improvvisamente dà forfait, forse anche per la ten-
sione della partita. Affrontiamo i bianconeri del
chisseloricorda (per una volta, dalli ai bianconeri)
ma usciamo malconci. Netto 0-3, senza aver visto
mai la porta avversaria. Ipnotizzati dai colori delle
magliette avversarie?  
9. Ma non è finita, perché si rigioca subito per 
tentare l’accesso agli ottavi. Dopo varie vicissitudini
(partita persa 1-0, scambi sospetti di giocatori
avversari e reclami vinti) decidiamo di giocarci
sportivamente l’accesso agli ottavi ai rigori: una
prova entusiasmante e del tutto nuova. I nostri
sembrano navigati rigoristi, ma sono cecchini
anche gli avversari, e così si arriva sul 6-6! 
Al settimo rigore siamo fuori, con un groppo in
gola, dopo un’altalena di emozioni. Ma, per la
seconda volta, non è ancora finita: veniamo 
ripescati al sorteggio (la fortuna aiuta gli audaci) e,
cotti  dalla stanchezza e dal sole (quel giorno 36
gradi) ce la giochiamo con i cagliaritani. Finale 0-0,
grazie ad una tattica catenacciara d’altri tempi, con
Massi e Nicolas a blindare la difesa e un paio di
paratone di Daniele. Ancora rigori e ancora 
sconfitti, stavolta per 2-4. Ora siamo definitivamen-
te fuori, usciti a testa alta per mano della squadra
che poi risulterà la vincitrice del torneo! 
10. L’avventura sta per terminare: un salto in 
palestra a raccogliere gli stracci e poi via 
in pullmino verso casa. Si racconta che già a
Cesena non si sentiva più volare una mosca, tutti
crollati sotto il peso della fatica e delle grandi emo-
zioni, che resteranno impresse nel bellissimo 
ricordo di questi giorni. 
Questa che ho raccontato è stata l’ultima uscita 
ufficiale del gruppo 2005, affiatato e gagliardo
come pochi, prima del riassetto delle squadre per il
nuovo campionato.
Transitati stabilmente alcuni verso il gruppo del
2004 di Aldo (Abde, Massi e Fran), e perso qualche
componente (ciao Hamza e Lisa) i 2005 rimangono
comunque numerosi:  Lorenzo, Nicolas D., Martin,
Luka, Alonso, Armeli, Alessandro, Nikolas e
Samuel S., Christian, Manuel, Daniele  più il nuovo
arrivo Nicola; quelli giusti per affrontare il torneo a 9.
Alla fine dell’andata, tra qualche risultato altalenante
e una costanza di impegno e di entusiasmo, il
bilancio è comunque molto positivo.

[C.F.]

> Il gruppo in palestra
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contro i giocatori locali del Baldaccio Bruni, 
sfoggiando l’elegante nuova muta da gara, 
sponsorizzata da Salone Divina e Vintage, 
inaugurata per questa grande occasione. 
Sembra per tutti una notte da Champions e le 
emozioni non si fanno attendere. Pronti, via 
e siamo già in vantaggio alla prima azione. Discesa
sulla destra, traversone e gol nostro centravanti
appostato in area come un condor. Poi però 
il ritorno degli avversari frutta l’1-1, punteggio con
cui si chiude il primo tempo; il secondo è dominato
dai nostri, che falliscono un paio di gol sotto porta,
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8. É domenica mattina: i nostri tutti tesi come 
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dizioni di forma del gruppo: il pieno di emozioni
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improvvisamente dà forfait, forse anche per la ten-
sione della partita. Affrontiamo i bianconeri del
chisseloricorda (per una volta, dalli ai bianconeri)
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mai la porta avversaria. Ipnotizzati dai colori delle
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ripescati al sorteggio (la fortuna aiuta gli audaci) e,
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sconfitti, stavolta per 2-4. Ora siamo definitivamen-
te fuori, usciti a testa alta per mano della squadra
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in pullmino verso casa. Si racconta che già a
Cesena non si sentiva più volare una mosca, tutti
crollati sotto il peso della fatica e delle grandi emo-
zioni, che resteranno impresse nel bellissimo 
ricordo di questi giorni. 
Questa che ho raccontato è stata l’ultima uscita 
ufficiale del gruppo 2005, affiatato e gagliardo
come pochi, prima del riassetto delle squadre per il
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Transitati stabilmente alcuni verso il gruppo del
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Alla fine dell’andata, tra qualche risultato altalenante
e una costanza di impegno e di entusiasmo, il
bilancio è comunque molto positivo.

[C.F.]

> Il gruppo in palestra



PULCINI A

All’ultimo anno nella categoria sono guidati dalla coppia Sartori-Landi

Passo d’addio dei Pulcini “grandi”

Q
Quest’anno i Pulcini A dell’U.S. Borgo sono stati
affidati a Stefano Sartori e Alfredo Landi, che sono
subentrati a Sergio Zampiero. 
La rosa è composta da:
Luis Davinson Cuero Rivas,  Alen Djaloshi, Younes
Eddami, Manuel Franzoi, Adin Imamovic,
Alessandro Knezevic, Samuele Minute, Samuele
Occofer, Thomas Oleinic, Santiago Sartori, Brian
Pietro Segnana, Filippo Timpu, Mattias Tomio.
Tutti i ragazzi sono nati nel 2006 e quindi per loro è
l’ultima stagione nei Pulcini.
Dopo più di mese di allenamenti, il 24 settembre 
è iniziato il campionato che ha visto i giovani 
giallorossi impegnati nel girone T con Ortigaralefre
A, Telve A, Valsugana A, Primiero A, Roncegno,
Levico Terme A, Tesino, Primiero C e Ischia B. 
Dopo un ottimo avvio, con tre vittorie consecutive,

la squadra ha collezionato, in cinque partite, 
un pareggio e quattro sconfitte, per poi riprendersi
tornando al successo contro l’Ischia. 
Risultati a parte, il gruppo ha dimostrato di avere
buone potenzialità che porterebbero ad ottime 
prestazioni con un po’ di disciplina e applicazione
in più. È obiettivo dichiarato degli allenatori 
lavorare nel girone di ritorno su questo aspetto 
per ottenere un miglioramento continuo anche 
in vista dell’ormai prossimo passaggio alla 
categoria degli Esordienti a 9.
Gli allenatori augurano a tutta la squadra, 
ai genitori e ai nostri tifosi buone feste, in attesa 
di riprendere l’attività sportiva dopo la pausa 
invernale.

[C.B.]

Anche quest'anno sono iniziati gli allenamenti dei primi calci accompagnati da Eddy "cerino" e Mauro
"tondo ". 
Abbiamo dato il calcio d'inizio degli allenamenti a metà settembre per poi fermarci a metà novembre,
si è creato subito un bel gruppo affiatato formato da bambini di età compresa dai 5/7 anni.
Auguriamo a tutti Buone Feste.

Primi Calci flash

> Una corsa e ... via!

PULCINI BL
Giancarlo Marchi insegna calcio alle piccole giovani canaglie della “B”

L’allegra combriccola del Gian
La nidiata dei Pulcini “B” è composta da 12 
bambini, o meglio, 12 campioncini in erba: più 
precisamente, da dieci bambini dell’anno 2007 a cui
se ne sono aggiunti due promettenti del 2008. 
Alla guida di questa allegra combriccola, il mister
Giancarlo Marchi - detto “Gian” - coadiuvato da
Gabriele Pinton - detto “Gabi” - e con la supervisio-
ne di Diego Orsingher; dirigente accompagnatore
Stefano Valduga – detto “Valda”.
Questo è l’elenco dei giocatori con i rispettivi ruoli
ricoperti:

NIGRO GIANLUIGI 2007 PORTIERE
BRUNI  PIERGIORGIO 2008 DIFENSORE
MARZAK KARIM 2007 DIFENSORE
PALUSHI KRISTI 2007 DIFENSORE
STENICO GIOELE 2007 DIFENSORE
TOMIO  JACOPO 2007 DIFENSORE
SILVESTRI MANUEL 2007 CENTROCAMPISTA
BROILO SIMON 2007 CENTROCAMPISTA
KUQI ILIR 2007 CENTROCAMPISTA
VALDUGA TOMMASO 2008 CENTROCAMPISTA
ANDRIOLLO MAINO 2007 ATTACCANTE
BATTISTI  THOMAS 2007 ATTACCANTE

Nel corso della prima parte di campionato il 
gruppetto di “giovani canaglie”, come è stato
soprannominato, ha disputato dieci partite, 
vincendone otto, pareggiandone una e perdendone
soltanto una (purtroppo quella di ritorno, in casa,
contro i “cugini” del Telve); il fatturato dei gol parla
di 36 reti fatte e 14 reti subite. Capocannoniere della
squadra è Thomas Battisti, con all’attivo 12 goal. 
Ma il merito di tutto questo non è di un solo 
giocatore, bensì il collettivo: a partire dal nostro
portierone Gianluigi Nigro, detto “Gigi” (Buffon), 
che nel corso della stagione ha trovato il suo ruolo
ideale di ultimo difensore. Da ricordare le due 
paratone decisive contro il Telve nel derby vincente
dell’andata.
La difesa è ben presidiata dall’invalicabile coppia
centrale Gioele Stenico e Piergiorgio Bruni (2008),
laterali Kristi Palushi (il nostro capitano), Karim
Marzak – detto “Benzema” - e Jacopo Tomio. 
Diamo merito anche a loro se abbiamo subìto così
poche reti.
A centrocampo – fulcro del nostro gioco – ci sono
l’indomabile Tommaso Valduga (2008), il nuovo
acquisto Ilir Kuqi (lo scorso anno al Telve) del quale

ricordiamo proprio il gol da ex contro il Telve, 
il tenace Manuel Silvestri e il ritrovato Simon Broilo
che ha saltato l’inizio stagione per un fastidioso
infortunio al tallone. 
E veniamo all’attacco: Thomas Battisti e Maino
Andriollo garantiscono tecnica e “fisico”; del primo
abbiamo già scritto, del secondo possiamo dire che
con lui in campo ci può scappare la giocata 
imprevedibile.
Non possiamo dimenticare chi dirige e orchestra,
ovvero mister Giancarlo Marchi che con la sua
decennale – ma che dico – pluriennale esperienza 
di giocatore nonché di allenatore è riuscito a 
trasmettere le sue competenze, il suo temperamento
ed il suo gioco. Con lui il gruppo ha fatto evidenti
miglioramenti sia sul piano tecnico-tattico che nella
disciplina, creando “squadra” o meglio un bel
“gruppo”, con la filosofia che gli uni aiutano gli altri.
Proprio un gruppetto di belle speranze. 
I miglioramenti sono ben visibili, ma bisogna 
continuare a “lavorare sodo”, impegnandosi sempre
(non solo nelle partite), e obbedendo al mister 
e rispettando sia l’avversario che il compagno 
di squadra perché l’importante non è vincere… 
Forza Borgo, Forza Pulcini “B”!!!

[S.V.]
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[S.V.]



PULCINI C

Mister Costantino Tomasi fa lievitare il gruppo, tutt’altro che una “pizza” 

L’avventura è appena iniziata

L’
L’avventura dei Primi calci, classe 2008 e 2009, 
è iniziata con uno sparuto gruppetto di ragazzi agli
ordini del nuovo mister Costantino Tomasi, 
già allenatore dei portieri della Prima squadra, 
e sotto la guida dell’accompagnatore Guido Ferrai.
Gli allenamenti come momenti di gioco, corse 
libere, ciascuno con la propria palla, schiamazzi
(confusione è un eufemismo), ma anche tanto
divertimento, hanno fatto lievitare il gruppo - con il
passaparola – sino agli attuali 15 elementi.
Piano piano i nuovi arrivati del 2009 si sono 
integrati con i “più esperti” del 2008 e il mister ha
sudato le proverbiali sette camice per contenere
l’esuberanza di un gruppo numeroso e quasi 
sempre al completo, trainato dai senatori Kristian,
Safet, Mattia, Maddalena, Giorgia e Matteo. 
Il primo ottobre inizia l’avventura del campionato
con la trasferta a Madrano contro l’Oltrefersina;
incontro in bilico e concluso con un pari nel primo
tempo e due parziali persi di misura.
Il secondo turno è sul sintetico di casa contro 
il Telve che con soli sei giocatori non ha problemi
di cambi; l’incontro ha entusiasmato il folto gruppo
di genitori presenti in particolare alla fine della 
partita quando entrambe le formazioni hanno 
spontaneamente e contemporaneamente esultato
tenendosi per mano e dirigendosi verso il pubblico.
Per la cronaca gara conclusa 2 a 1 per i padroni 
di casa.
La terza partita è ancora sul campo di casa contro

l’Ischia, in sette, mentre il Borgo schiera “solo” 12
giocatori e in particolare lamenta l’assenza del forte
portiere titolare Mattia. Dopo l’obbligata rotazione
di tutti i giocatori nei primi due tempi, nel terzo
tempo mister Tomasi riesce a mettere in campo 
un team in grado di superare gli avversari.
Al quarto turno trasferta a Pergine contro la forte
compagine della Fersina A costituita da 8 giocatori,
con molti 2008. I padroni di casa hanno 
meritatamente vinto tutti e tre i tempi, ma i giocatori
del Borgo si sono impegnati al massimo e ciò ha
soddisfatto i genitori sempre molto numerosi 
sugli spalti.
La quinta giornata, in casa, ha visto il confronto
con il Roncegno A, con sette 2009 e un solo 2008;
il Borgo parte bene e fa suo il primo tempo, mentre
gli altri parziali sono equilibrati, ma vinti di misura
dagli ospiti.
Trasferta a Caldonazzo annullata a causa pioggia
del maltempo, e quindi ottava di campionato con la
seconda trasferta a Pergine contro la formazione
della Fersina B, composta da otto  giocatori (sette
2009 e un 2008) contro i nostri undici giocatori
(sei 2008 e cinque 2009); confronto combattuto 
e con spunti di gioco che hanno portato alla vittoria
di due tempi.
La nona ed ultima partita è stata giocata in casa,
contro la formazione del Roncegno B, davanti ad un
folto pubblico; dopo le foto di rito tanta allegria con
il pareggio nel primo tempo e poi il Borgo che ha
superato agevolmente gli avversari nei restanti due
segmenti di gara.
Volutamente non sono state fatte valutazioni sui
singoli giocatori in quanto tutti hanno dato 
il massimo e mister Costantino è soddisfatto 
di questa sua prima avventura come allenatore. 
Un ringraziamento a mister Amos che all’occorrenza
ha sostituito l’allenatore (fermo per impegni di 
lavoro) e ai genitori che hanno collaborato alla 
preparazione dei rettangoli di gioco e alla festa 
di fine campionato.
Si ricorda a tutti che le iscrizioni sono ancora 
aperte, sia per i nati nel 2009 che per quelli 
del 2010.
Un saluto a tutti e un arrivederci nel 2017, 
per continuare questa avventura.

[G.F.]

CALCIO A 5

Vincere con i “cugini” vale mezza stagione; auguri al capitano infortunato

Il derby fa il bicchiere mezzo pieno

A
Anche quest’anno siamo riusciti a riconfermare
la nostra presenza nel campionato provinciale di
Calcio a Cinque serie D, che con il passare degli
anni diventa sempre più competitivo.
Rispetto all’anno scorso la squadra è cambiata;
infatti ci sono state delle new entry, ma non 
mancano i veterani. A formare il team sono: 
il portiere Angelo Bisogno; i laterali Roberto Divina,
Eddy Sartori, Kristijan Minarski, Drazen Minarski 
e Cordiano Bonella; i difensori centrali Carlo Cioffi
e Marco Oberosler; gli attaccanti Andrea Gaiardo,
Marco Tomaselli e Francesco Cechet.
Dopo un inizio di campionato molto positivo 
e caratterizzato soprattutto da vittorie, l’andamento 
è un po’ calato, anche perché abbiamo iniziato 
ad incontrare le favorite per la promozione 
nel torneo superiore. Successivamente però 
abbiamo ritrovato l’equilibrio e l’entusiasmo, 
guadagnando punti e vincendo il derby con il Telve.
Sempre tanta roba.
Peccato solamente che il nostro capitano, Roberto
Divina, che si è infortunato proprio adesso, sul più
bello. Ci sono ancora alcune gare in calendario
prima della fine del girone di andata, 

e naturalmente faremo di tutto per arrivare al meglio
al giro di boa.

[F.M.]

> Roberto Divina

> Time out per quelli del futsal giallorosso
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[G.F.]

CALCIO A 5

Vincere con i “cugini” vale mezza stagione; auguri al capitano infortunato

Il derby fa il bicchiere mezzo pieno

A
Anche quest’anno siamo riusciti a riconfermare
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Eddy Sartori, Kristijan Minarski, Drazen Minarski 
e Cordiano Bonella; i difensori centrali Carlo Cioffi
e Marco Oberosler; gli attaccanti Andrea Gaiardo,
Marco Tomaselli e Francesco Cechet.
Dopo un inizio di campionato molto positivo 
e caratterizzato soprattutto da vittorie, l’andamento 
è un po’ calato, anche perché abbiamo iniziato 
ad incontrare le favorite per la promozione 
nel torneo superiore. Successivamente però 
abbiamo ritrovato l’equilibrio e l’entusiasmo, 
guadagnando punti e vincendo il derby con il Telve.
Sempre tanta roba.
Peccato solamente che il nostro capitano, Roberto
Divina, che si è infortunato proprio adesso, sul più
bello. Ci sono ancora alcune gare in calendario
prima della fine del girone di andata, 

e naturalmente faremo di tutto per arrivare al meglio
al giro di boa.

[F.M.]

> Roberto Divina

> Time out per quelli del futsal giallorosso



TORNEO DEL 60°

Una giornata fatta di sorrisi, sudore, nuove amicizie e tanto divertimento

Il “Sessantesimo” resta in casa

> La formazione del Borgo vincitrice del torneo

G
Giovedi 8 dicembre per iniziare i festeggiamenti 
del “Sessantesimo” di fondazione della 
nostra società è stato organizzato un torneo 
di Calcio a Cinque, chiamato per l’appunto  
TORNEO DEL 60°, ospitato dalla palestra del
Palazzetto dello sport di Borgo Valsugana.

Il torneo era riservato ai giovani calciatori 
appartenenti alla categoria Esordienti, regolarmente
tesserati con la propria società e federazione di

appartenenza per la stagione in corso, e nati nel
2004 e 2005. Le formazioni che hanno partecipato
alla manifestazione sono state Borgo A, Roncegno
A, Ortigaralefre, Valsugana, Audace, Borgo B,
Roncegno B, Levico, Fersina e Telve.
Una giornata di sport e divertimento per gli oltre
100 ragazzini in campo, iniziata presto alle 9 
del mattino è terminata alle 17 con la premiazioni
delle prime tre classificate, intervallata da una
pausa pranzo organizzata dai collaboratori 

TORNEO DEL 60°

dell’US Borgo presso le sale interne della struttura. 
Grande affluenza di pubblico con festa conclusiva
di grandi e piccini per le premiazioni finali a cui
hanno partecipato l’assessore allo sport del
Comune di Borgo Luca Bettega, in rappresentanza
delle autorità comunali, e Eddy Sartori attuale 
vicepresidente dell’US Borgo.
Quaranta i gol realizzati nel corso della giornata 
con classifica finale che ha visto il successo 
dei giallorossi padroni di casa ed organizzatori 
del torneo.

[S.S.]

BORGO A
RONCEGNO A
RONCEGNO B
AUDACE
FERSINA
ORTIGARALEFRE
LEVICO
VALSUGANA
BORGO B
TELVE

Le squadre 
partecipanti

> La coppa: un vittoria di gruppo

> Il pubblico presente al palazzetto
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Sessanta  ani  fa  in  primavera  i  boci
stando  in  tera  e  mondandose i senoci
i  sugava  in piassa con balotole de tera
e a ogni tiro, o quasi, el centro el gh'era.

Altri i serci de na bici desfada i parava
fando en casin che le rece le rimbombava,

col fero de la fornasela in giro i li spenseva
lassando a casa so mama che la lo sercava !

Ma i più scalmanai (liveronati) i se divertiva
usando archi de sanguinelo e po' i centrava,
tuti (borgoveci) quei che a tiro ghe rivava,
o magari el culo de so socio se la 'ntivava !!

E  come  sempre  le  frece  le  era  fate
con  steche  de  ombrele  sa  malridote
come el poro gramo che l'è sta centrà

e che tornava a casa piutosto mal consà.

I più grandi col tamburelo i se divertiva
tirando dele slepe che quasi te spaurava,
le bale le volava da S. Ana ala distileria
e a volte fin tela Brenta, e le 'ndava via.

Ma l'atrasion più granda l'era el balon,
e la palestra l'era l'oratorio per tradision
dove era sta forgià quasi tuti i sugadori

che l'US Borgo l'ingagiava ofrendo onori.

Solo i più dotai naturalmente i toleva
perchè tanti i era quei che 'ndarghe i voleva

pur savendo de farlo solo per l'ambision
de far parte del Borgo e sugar dalbon ! 

Ma  tornemo  ai  nostri  bei  sessanta
'mpar l'altro dì che s'ha fato i sinquanta
diese ani i è volai che non 'mpar vera,

sù alti e sò bassi che proprio no serviva.

Me dispiase, ma mi g'ho l'impression
che te sti 10 ani no l'è 'ndà proprio benon

serte robete bison anca desmentegarle
e solo quele bele val la pena ricordale.

Tuti i giovani i s'ha fati tanto onor
e anca i più grandi i ha iutà col cor
e in tuti quanti a qualcossa s'è rivai

e coragio, la fiducia no la manca mai.

Se ve fè coragio la sostansa la gh'è
con gioco de squadra, la strada la fè,

la  Società  la  ve  dà  fiducia  infinita
scoltela sempre e la ve 'ndarà drita.

La prima squadra la g'ha le carte bone
perchè  st'ano  la  vinse el so girone
e pian pian tirarse sempre più in sù

no l'è vera che i bei tempi no i torna più.

Gavè dei campi da calcio tegnesti da Dio
(l'adeto ala so manutension che nol se dae arie....!)

struture e indumenti stupendi a parer mio,
non come ai albori dove i nostri giovanoti
i sugava con dele dalbere come i Semoloti.

A quei tempi el balon l'era de corame
duro, forsi de na vaca morta de fame
se l'era bagnà e de testa te ghe davi

'nsemenì tuto el dì almeno ti te restavi.

Ma lassemo star, la nostalgia l'è tanta
festegemo i sessanta spetando i setanta,
de l'andata st'ano no se se pol lamentar

Bon Nadale e bon ritorno volemo sperar!

Bone Feste a tuti dal vostro
Bastian Contrario

Le nozze de diamante st'ano l'US BORGO el fa
anca se no se ha capì ben chi che l'ha sposà !
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