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Ciao a tutti e ben trovati in occasione del 

primo impegno del 2010 per l’US Borgo. 

Il Campionato di Promozione è pronto a 

rimettersi in marcia, dopo la sosta invernale, 

verso un girone di ritorno che promette essere 

scoppiettante e ricco di spunti interessanti. 

Nella zona alta della classifica, soprattutto, 

regna sovrana l’incertezza ed è lì, con pieno 

merito, che vedremo battagliare il Borgo.

Il 13 dicembre i cugini del Levico hanno 

giocato il recupero dell’ultima giornata di 

andata contro il Pinzolo Campiglio, andando 

ad impattare per 2 a 2. Rocambolesco il finale 

di partita con il Pinzolo Campiglio che nei 

minuti di recupero riesce a rimontare il doppio 

svantaggio grazie alla doppietta di Villotti.

Il pareggio ha portato come conseguenza una 

classifica di girone estremamente corta, con 

8 squadre racchiuse in soli 6 punti. Tutto ciò 

rende fremente l’attesa per il nuovo inizio delle 

sportive ostilità, e lascia aperta la possibilità di 

qualsiasi sviluppo futuro.

La squadra favorita per la vittoria finale 

sembra rimanere il Levico, in testa al girone 

fin dalla settima giornata, con le dirette 

inseguitrici pronte, però, a sfruttare qualsiasi 

passo falso della capolista. Del resto, con un 

girone rivelatosi così equilibrato, ogni episodio 

può diventare decisivo.

L’US. Borgo, in questa corsa al primato, gode 

il ruolo di spettatore interessato; partito con 

l’ambizione di giocare un buon campionato, 

facendo crescere una rosa giovane, si trova 

ora al secondo posto ad un solo punto di 

distanza dalla capolista. Una posizione 

maturata grazie ad una vertiginosa crescita 

del rendimento dei borghigiani a partire dalla 

settima giornata: netta vittoria  conquistata 

sul campo della Baone ( 3 – 0; in gol 

nell’occasione Marchi e Kamal e autorete 

di Borghetti). Da quel momento, per bocca 

degli stessi giocatori, il Borgo ha acquisito 

A San Valentino ritorna il campionato con i Giallorossi che devono 

difendere il secondo posto in classifica

I love...US Borgo
I Ceraso boys vogliono riprendere alla grande contro il Pinzolo Campiglio

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Levico Terme 15 8 5 2 20 11 29 

Borgo 15 9 1 5 24 11 28 

Arco 15 7 6 2 17 7 27 

Comano Fiavé 15 8 2 5 20 20 26 

Pinzolo Campiglio 15 7 3 5 21 16 24 

Benacense 15 6 6 3 17 16 24 

Calciochiese 15 6 5 4 26 16 23 

Azzurra 15 6 5 4 20 16 23 

Dro 15 7 1 7 19 21 22 

Fiemme 15 5 4 6 10 14 19 

Villazzano 15 5 4 6 13 19 19 

Anaune 15 3 6 6 18 19 15 

Garibaldina 15 4 3 8 19 27 15 

Molveno 15 3 5 7 12 17 14 

Aldeno 15 4 2 9 20 35 14 

Baone 15 1 4 10 11 23 7 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2009-2010
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38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Via Puisle, 31 - tel. 0461 758500

fiducia nei propri mezzi e consapevolezza 

della propria forza, inanellando una catena 

di vittorie consecutive che hanno rilanciato la 

squadra al secondo posto, mantenuto poi fino 

al termine del girone d’andata. Significativo 

il cambio di marcia in ciascun reparto della 

squadra,  anche a livello statistico: nelle prime 

sei giornate (2 vittorie e 4 sconfitte) il Borgo ha 

subìto 6 gol realizzandone 5; nelle successive 

9 il Borgo ha quasi quadruplicato lo score 

offensivo (19 gol realizzati) limitando solo a 5 

gol subiti quello passivo. Numeri che rendono  

bene l’idea della progressione del cammino 

giallorosso. 

Protagonisti di questo exploit, oltre allo staff 

tecnico di Mister Ceraso che ha lavorato 

egregiamente sui giocatori, lo strepitoso 

momento di forma attraversato in generale 

da tutta la squadra ed in particolare, a livello 

realizzativo, da Marchi (4 gol in 3 partite 

consecutive) e Caon (3 gol in 4 partite). 

RUOLO GIOCATORE PRESENZE RETI

P Lenzi D. 9 (subite) 5
P Tomasi C. 5 (subite) 6
D Allieri M. 4 -
D Brugnara A. 5 -
D Caumo M. 14 1
D Dandrea F. 14 -
D Dietre A. 10 -
D Divina S. 3 -
D Nervo A. 13 -
C Dalsasso D. 4 -
C Divina R. 9 1
C Felicetti C. 1 -
C Kamal A. 14 1
C Oberosler M. 15 -
C Slompo G. 3 -
C Vinante R. 15 3
C Zampiero C. 14 2
A Caon G. 9 3
A Groff L. 13 -
A Marchi D. 15 6
A Nervo O. 7 3

Obbligatoria la menzione anche per il reparto 

difensivo che ha attraversato un momento di 

grande spolvero.

Domenica 14 febbraio quindi, il Borgo 

ricomincia l’avventura con speranze di un 

buon prosieguo di stagione, ospitando lo 

stesso Pinzolo Campiglio che ha costretto al 

pareggio la capolista. All’andata finì 3 a 1 per 

i nostri colori: in rete nell’occasione Vinante, 

con una doppietta, e Marchi. Non abbassino  

però la guardia i nostri ragazzi: il Pinzolo 

Campiglio è squadra ostica, che non si dà 

mai per vinta (dimostrazione ne è il pareggio 

imposto ai primi della classe) e che occupa a 

pieno titolo la quinta posizione a soli 4 punti 

dal nostro secondo posto.

Appuntamento a San Valentino, dunque, con 

la voglia di tornare a tifare per i nostri colori e 

con la speranza di un inizio di buon auspicio!

Bentornato Campionato, bentornato US. 

Borgo! (L. S.)

I NU
ME
RIDELL’

U.S. BORGO

Loc. Lochere, 8 - CALDONAZZO (TN)
Tel. 0461 706676 - Cell. 339 3414359

E-mail: visint10@carrozzeriavisintainer.191.it

CARROZZERIA

VISINTAINER
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CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana

tel. e fax 0461 754640
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E-mail: moserermanno@alice.it
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Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

Il girone di andata degli Allievi del Borgo si 

è concluso con soli due punti conquistati 

dai nostri ragazzi nonostante alcune buone 

prestazioni che non hanno però determinato 

dei risultati favorevoli per la nostra squadra. 

Si è conclusa l’andata con una sconfitta a 

Cembra contro i locali che si sono imposti, 

dopo che i borghesani erano andati in 

vantaggio con una rete di Nicola Montibeller,  

recuperando lo svantaggio con due gol che 

hanno consegnato loro la vittoria finale.

L’allenatore Diego Slanzi ha deciso di 

rassegnare le dimissioni dalla guida degli 

Allievi. La direzione, pur dispiaciuta per la 

decisione presa dal tecnico, non ha potuto 

che prendere atto della decisione e coglie 

l’occasione per ringraziarlo pubblicamente 

per il lavoro svolto e l’impegno profuso per 

far crescere i ragazzi. Alla guida della squadra 

Cambio di panchina dopo le dimissioni

rassegnate dal tecnico Diego Slanzi

Alessio Radice, nuovo
allenatore degli Allievi
La squadra ora deve reagire
dopo un girone di andata sottotono

degli allievi subentra  Alessio Radice (nella 

foto) che lascia i Giovanissimi. A lui vanno 

i ringraziamenti per aver accettato questo 

impegnativo incarico.

Ora non ci resta che auspicare un cambio 

di marcia che permetta agli Allievi del Borgo 

di concludere la stagione nei posti alti della 

classifica. (C. V.)

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Villazzano 6 6 0 0 26 2 18 

Calciochiese 6 4 1 1 18 7 13 

Rovereto 6 3 2 1 13 15 11 

Fiemme 4 3 1 0 11 6 10 

Valle di Non 5 3 0 2 18 5 9 

Mori S. Stefano 5 2 1 2 17 10 7 

Varonese 5 2 1 2 7 9 7 

Gardolo 6 1 2 3 5 18 5 

Valcembra 5 1 1 3 6 23 4 

Virtus Trento 6 1 0 5 5 20 3 

Borgo 6 0 2 4 5 9 2 

Levico Terme 4 0 1 3 6 13 1 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 2009-2010
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ArchinGeo
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Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4

Laboratorio - Via Barricata, 14/C

38050 OSPEDALETTO - tel. e fax 0461 770024

U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]
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Il gruppo dei Giovanissimi ha ripreso gli 

allenamenti sin dai primi giorni dell’anno per 

potersi presentare al meglio all’inizio dei gironi 

primaverili. 

Oltre alla partecipazione al Torneo federale 

di Calcio a 5 ed ai classici tre appuntamenti 

settimanali riservati alle di sedute di 

allenamento, sono state fissate delle 

amichevoli che si svolgeranno (tutte in 

trasferta) nei primi 20 giorni di Febbraio: il 

4 ad Avio con l’Avio Calcio, il 6 a Trento con 

la Ravinense ed il 13 con la Union Ripa la 

Fenadora a Fonzaso.

Dopo un avvio incerto nel Torneo della 

FIGC disputato in palestra, i nostri ragazzi 

hanno superato facilmente la prima fase 

ed hanno di sicuro ipotecato, con la vittoria 

di domenica 31 gennaio per 9 a 4 contro il 

Vallagarina, l’accesso diretto alle semifinali di 

Vigolo Baselga del 13/02 (le finali invece si 

disputeranno domenica 21 febbraio presso il 

Palazzetto di Gardolo alle ore 19). 

In questa fase di preparazione da sottolineare 

la buona condizione fisica del giovane 

Gabriel Sordo, anno 1996, del Tesino e di 

Ivan Andreata, classe 1995, di Roncegno; da 

segnalare anche il momento positivo di Matteo 

Simoni (1995) recuperato completamente 

dall’infortunio capitatogli in agosto ad inizio 

preparazione (che lo ha tenuto fermo per tutta 

la prima fase della stagione invernale) e quello 

di Alessio Dalledonne che con le sue parate 

ha dato la necessaria sicurezza e tranquillità 

alle varie “formazioni” che scendevano in 

campo.

I “Mister” stanno lavorando alacremente per 

ridare smalto alla squadra cercando quella 

continuità di risultati che sopratutto nella 

prima fase è mancata.

Per i “Provinciali” l’inizio del campionato è 

fissato per il 14 Marzo contro la Polisportiva 

Oltrefersina.

I “Regionali” devono invece recuperare 

l’incontro con la Rotaliana il 21 febbraio 

(ricordiamo che il match previsto per il 6 

dicembre era stato rinviato per neve), sfida 

questa che si prannuncia molto interessante 

per i tre punti in palio che fanno gola ad 

entrambe le formazioni; poi riprenderanno il 

campionato con la 6a giornata, domenica 28 

febbraio, a Varone di Riva del Garda contro la 

Varonese.

Nel carniere, sui 5 incontri sinora disputati, 2 

le vittorie, 2 i pareggi ed una sola sconfitta: 

quella subita in casa alla prima giornata con 

l’Alense, frutto di una prestazione incolore.

Obiettivo del gruppo raggiungere la 

qualificazione e riottenere il diritto di disputare 

per l’anno prossimo un Campionato regionale. 

Un In bocca al lupo ai nostri ragazzi. (S. S.)

In alto in piedi da sx: Radice 

Alessio,Sirignano Mario, 

Galvan Alberto, Dalledonne 

Alessio, Feller Cristiano, 

Driouchi Omar, Charlie 

Boneccher. In basso da sx: 

Sordo Gabriel,

Capra Federico,

Pasquale Michael,

Andreata Ivan,

Armellini Marco

Ipotecato dai promettenti Giallorossi il passaggio alle semifinali

Giovanissimi palestrati

GESTIONE SPAZI VERDI

pubblici, sportivi, privati

Castello Tesino (TN) - cell. 329 2190062

www.greenparktesino.com

bar del Borgo
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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

Selezione e stagionatura 
FORMAGGI

Salumi - Specialità tipiche

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006
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CAPPOTTI

RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI

STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

Via Puisle, 27/A - Zona Art.

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

OFFICINA ELETTRAUTO

VENDITA AUTO NUOVE ED USATE
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DEBORTOLI CICLI

VENDITA E ASSISTENZA
CICLI E MOTOCICLI
ARTICOLI CACCIA
E PESCA

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
tel. 0461 752275

Iscritta al quarto torneo provinciale di calcio 

a sei riservato alla categoria esordienti, la 

formazione del Borgo A, pilotata in panchina 

da Paolo Cappello e dai suoi collaboratori  

Samuele Bellumat, Fabrizio Margon e David 

Tomio, si sta giocando fino in fondo le sue 

carte per accedere alle finali previste per il 

7 marzo. Dopo la prima fase di campionato, 

da settembre a novembre, e in attesa della 

ripresa fissata per marzo, l’esperienza si 

propone come utile appendice per tenere 

rodati i ragazzi nel periodo invernale. Il torneo 

prevede la disputa di dodici partite indoor nel 

periodo intercorrente tra il 6 dicembre 2009 

e il 28 febbraio 2010. Alle prese con qualche 

problema di adattamento alla disposizione 

in campo e al ritmo partita del calcetto, i 

nostri sono incappati in un pareggio e una 

sconfitta nelle prime due gare disputate 

il 6 e il 13 dicembre. Con l’anno nuovo, a 

partire dal 10 gennaio, hanno inanellato tre 

vittorie di fila affacciandosi alle posizioni 

di vertice della graduatoria e dimostrando 

affiatamento, determinazione e capacità di 

calarsi costruttivamente nell’esperienza: a 

farne le spese il Bersntol, superato per 4 a 1 

dopo un difficile avvio di partita, la Vigolana, 

sconfitta con un perentorio 9 a 2, e il Calisio. 

Di particolare rilievo proprio l’affermazione 

esterna sul Calisio, compagine temibile 

regolata per 4 a 2 al palazzetto di Gardolo con 

una prestazione maiuscola.

Riproponendo le stesse qualità, soprattutto 

il fraseggio nell’approccio alla metà campo 

avversaria, i giallorossi hanno creato in 

seguito più di un grattacapo alla capolista 

Solteri cedendo per 3 a 1 nel finale dopo aver 

tenuto in bilico fino all’ultimo l’andamento 

della sfida facendosi preferire, sul piano della 

manovra, ad una squadra che ha conosciuto 

fin qui soltanto successi. A tal punto il 

calendario ha imposto ai valsuganotti, il giorno 

seguente, di affrontare la quarta forza del 

torneo. Pagando un pegno alla stanchezza 

e alle assenze, i borghigiani si sono arresi 

all’Oltrefersina al termine di una partita che 

li ha visti prima rimontare con caparbietà 

lo 0 a 2 iniziale e cedere poi alla distanza. 

Il calendario prospetta ora alla banda di 

Cappello il difficile impegno con la Sacra 

Famiglia, forte compagine roveretana capace 

di superare i nostri nel corso della prima fase 

di torneo, per poi riproporre le tre avversarie 

già battute nel girone di andata. Qualora 

riuscissero a bissare i risultati maturati 

all’andata i nostri potrebbero tener viva la 

speranza di approdare alle finali previste al 

palazzetto di Gardolo, dove alle prime due 

classificate del loro raggruppamento (girone 

A) verranno opposte le prime due del girone B 

in modo da sortire le finaliste. (D. T.)

Sacra Famiglia
permettendo...

Esordienti A alle prese col 4° 

torneo provinciale di calcio a sei

6 HAMROUNI Bilel
4 MARGON Matteo
3 DRIUCHY Kherim

EL AOUNI Yassin
MOGGIO Francesco
SORDO Christopher

2 PRADEL Lorenzo
STEVANIN Nicola

1 GONZO Thomas

I BOMBER GIALLOROSSI DEL TORNEO

PROVINCIALE DI CALCIO A 6

I ragazzi di Paolo Cappello
verso la qualificazione alle fasi 
finali in programma il 7 marzo
al Palazzetto di Gardolo
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Mouse

Corso Ausugum, 71
Borgo Valsugana
tel. 0461 759997
fax 0461 757188

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori
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Dopo un’andata ricca di soddisfazioni hanno 

ripreso l’attività, dopo la pausa invernale, le 

nostre squadre pulcini. I più piccoli sono tornati 

ad allenarsi, guidati da Diego Orsingher e Aldo 

Lorenzin, alla palestra del Palazzetto, mentre 

i Pulcini A di Amos Bellumat si sono dovuti 

accontentare della più angusta struttura delle 

scuole elementari.

Nonostante ciò si sono preparati come si deve 

all’importante appuntamento del Torneo Beppe 

Viola di Arco, riuscendo a superare il primo 

turno. Domenica 31 gennaio infatti i nostri 

giovani calciatori hanno collezionato, dopo la 

classica sfilata per le vie della città, una vittoria, 

un pareggio e una sconfitta, risultati che, 

proprio come era successo l’anno prima ai 

Pulcini di Charlie Boneccher, hanno consentito 

loro di passare al secondo turno come seconda 

classificata del girone.

La prima partita, giocata contro i veneti del Real 

Villafranchese, è finita con un pareggio per 1 

a 1, dopo che i nostri avevano mantenuto il 

vantaggio fino ad un minuto dalla fine. La partita 

successiva contro lo Juventus Club Bolzano è 

finita con una sconfitta per 5 a 2. Risultato 

prevedibile visto che la squadra altoatesina era 

riuscita, nella fase autunnale del campionato, a 

battere addirittura il blasonato Südtirol. 

L’ultima partita, giocata contro il San Rocco, 

regala però ai nostri una vittoria per 4 a 0 che 

significa secondo posto nel girone, con 4 punti, 

alle spalle dello Juventus Club Bolzano (9 

punti) e davanti a Real Villafranchese (2 punti) 

e San Rocco (1 punto).

E ora le squadre, da 64 che erano, sono 

rimaste 32: auguriamo ai nostri di superare 

anche la prossima “selezione”! (C. B.)

I Pulcini riprendono l’attività dopo la pausa invernale

“A”, come Avanti tutta al Beppe Viola
La squadra di Amos Bellumat conquista il passaggio al secondo turno
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Questa stagione per lo SCI CLUB CIMA 

XII di Olle è partita alla grande e fin d’ora 

possiamo sicuramente affermare che ha 

dato grandi soddisfazioni a tutti: 

SODDISFATTO  il direttivo del Sodalizio 

che ha visto iscritti ai CORSI NATALIZI 

34 tra bambini/e e ragazzi/e, i quali, 

nonostante il clima avverso per tutti o 

quasi i cinque giorni, non hanno mancato 

un appuntamento e hanno sempre 

lavorato con impegno e costanza; tanto 

che già dopo tre giornate si vedevano già 

risultati eccellenti.

Facciamo una piccola parentesi: il 

numero dei partecipanti ha permesso 

di evitare i due turni di lezione così da 

posticipare di un’ora la partenza del 

pullman, arrivare verso le dieci sulle 

piste, sciare in “libertà…vigilata”, perché 

controllati e seguiti dai volontari dello Sci 

Club, pranzare in compagnia e, nel primo 

pomeriggio, iniziare le tre ore di lezione 

con il maestro: come da programma!

SODDISFATTI i partecipanti al corso 

che, interrogati sull’organizzazione 

e l’andamento delle lezioni, pur non 

dimostrando gran loquacità, hanno 

lasciato intendere che si stavano 

divertendo alla grande, che…i maestri 

erano di loro gradimento e che erano 

più che soddisfatti di quanto avevano 

imparato. Qualcuno si sentiva già un 

piccolo Tomba, e in pista dimostrava 

una grinta da vero campione, tanto che i 

risultati non hanno tardato a venire…

Nella 1a gara del CIRCUITO VALSUGANA 

CUP, disputata sulle nevi della Panarotta, 

domenica 10 gennaio e organizzata dallo 

Sci Club Torcegno – Ronchi, i nostri hanno 

ottenuto ottime posizioni:

Cat. Superbaby:

1° Sara Longobardi (2004)

 tra le bambine e

3° Alessandro Zotta (2003)

 tra i maschietti.

Categoria Baby:

9° Federico Lorenzin (2001)

10° Alessandro Lorenzin (2001)

11° Francesco Divina (2002)

14° Samuele Michelini (2001)

Categoria Cuccioli:

9° Gloria Divina (1999)

8° Federico Longobardi ( 1999)

Categoria Ragazzi: 

9° Cristiano Lorenzin (1998)

…non hanno fatto il corso, ma si sono 

comunque comportati bene…

Categoria senior:

2° Luca Rosso (1970)

3° Diego Galvan (1973)

Passate le feste, sabato 16 gennaio è 

iniziato il CORSO DI PROSEGUIMENTO 

previsto su 6 sabati pomeriggio, con due 

ore di lezione.

SODDISFAZIONE anche in questo caso 

perché tutti i partecipanti ai corsi natalizi 

hanno chiesto il proseguimento e in più 

si sono aggiunti alcuni bambini/ragazzi 

già in grado di sciare in autonomia, ma 

desiderosi di perfezionare la tecnica.

E nella seconda gara del Circuito 

Valsugana Cup, organizzata domenica 31 

gennaio sulle nevi del Passo Brocon dallo 

S. C. Vanoi, i nostri si sono fatti valere, 

ottenendo i seguenti piazzamenti.

Sci Club a valanga
Ottimi risultati ottenuti in avvio di stagione
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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
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Categoria Superbaby:

2° Sara Longobardi

3° Elena Tomio

Categoria Baby:

4° Elisa Mengarda

5° Alice Poletti

6° Anna Grilli

1° Federico Lorenzin 

4° Samuele  Michelini

5° Thomas Cunial

6° Alessandro Lorenzin

Categoria Cuccioli:

2° Gloria Divina

5° Marta Garilli

3° Federico Longobardi

14° Matteo Poletti

Categoria Ragazzi:

3° Martina Longobardi

14° Cristiano Lorenzin

15° Massimiliano Paoletti

Categoria Allievi:

4° Roberta Dalle fratte

Categoria Pionieri:

6° Vittorio Lorenzin

9° Daniele Paternolli

Categoria Master:

1° Claudio Sperandio

5° Alberto Longobardi

Categoria Senior:

1° Luca Rosso

3° Diego Galvan

Categoria Giovani:

1° Martina Hoffer

2° Giulia Dalle fratte

Primo tempo assoluto maschile: Luca 

Rosso e primo tempo assoluto femminile: 

Martina Hoffer.

SODDISFATTI gli AGONISTI che hanno 

praticamente trascorso tutte le vacanze 

natalizie sulle piste del Cermis: guidati 

dal maestro Claudio si sono impegnati al 

massimo per ottenere la giusta tecnica 

nell’affrontare i paletti e per raggiungere 

la sicurezza e la velocità necessarie 

per imporsi sugli avversari…Non è 

stato facile perché bisognava alzarsi 

presto, si ritornava nel tardo pomeriggio 

e poi…c’erano anche i compiti! Ora 

gli allenamenti continuano durante la 

settimana, nei pomeriggi liberi dalla 

scuola, e la professionalità del maestro 

unita all’impegno dei nostri giovani atleti 

già danno le prime soddisfazioni, sia nelle 

gare Propaganda che in quelle FISI; nelle 

quali, per dare il giusto valore ai risultati 

ottenuti, occorre tener conto del sempre 

elevato numero di partecipanti. Per questo 

riteniamo doveroso riportare di seguito 

alcuni risultati, per noi importanti, ottenuti 

dai nostri nelle gare disputate:

10/01/2010: 5° trofeo Cassa Rurale 

Castello Tesino - Passo Brocon

Cat. Ragazzi:

13° Martina Longobardi,

16° Anna Girardelli;

4° Francesco Vettorazzi

16/01/2010: 1° prova 

intercircoscrizionale - circuito Casse 

Rurali Trentine – Trofeo oom+ - 

Passo Rolle

Cat. Ragazzi:

4° Francesco Vettorazzi

17/01/2010 Trofeo INCOFIL – Memorial 

Sergio Pincigher – Panarotta

Cat. Ragazzi:

14° Martina Longobardi

24/01/2010 Coppa Cassa Rurale di 

Trento - Monte Bondone

Cat Ragazzi:

11° Anna Girardelli

Cat. Allievi:

16 Carolina Brusamolin

SODDISFATTI  i responsabili dello SCI DI 

FONDO che, seppure con qualche ritardo, 

data la scarsità di neve (in parte cancellata 

e/o rovinata dalla pioggia) sulle piste del 

Carlon in Val di Sella, hanno finalmente 

potuto, dopo un paio di provvidenziali 

nevicate, dare il via al corso per bambini/

ragazzi (tra l’altro molto richiesto), che 

da sabato 23 gennaio vede impegnati 16 

giovani aspiranti fondisti compresi tra i 6 e i 

14 anni. Il corso si protrarrà per 6 sabati…

SODDISFATTI, per rimanere in questo 

settore gli appassionati dello sci di fondo 

che possono godere almeno dell’“anello” 

sul prato del Carlon; purtroppo lo scarso 

innevamento non ha permesso di “battere” 

la pista fuori da questo spazio, perché nei 

tratti dentro il bosco la neve non c’è o è 

sostituita da ghiaccio; se il tempo sarà 

clemente e febbraio regalerà qualche 

nevicata “valida” i responsabili dello Sci 

Club potranno sicuramente allungare la 

pista per dare maggiori opportunità a tutti.

MENO SODDISFATTO il nostro inossidabile 

Elio che, domenica 3 gennaio, sulle piste 

del Cermis, in pieno allenamento tra i 

paletti, complice il freddo (dice lui…) ha 

subito un brutto trauma alla gamba destra 

in seguito ad una spettacolare caduta. 

Purtroppo, per lui la stagione è andata, 

ma siamo sicuri che niente e nessuno lo 

fermerà…Auguriamo all’amico Elio una 

buona guarigione con la certezza di vederlo 

il prossimo inverno con gli sci ai piedi, più 

grintoso ed in forma che mai! (L. B.)

CASTELNUOVO Valsugana

tel. 0461 753038
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EL BASTIAN CONTRARIO

“Adesso 
riprendemo
el campionato
dove el Borgo 
sì forte è
“mai stato”

Il prossimo numero di Sport GialloRosso & Dintorni
sarà distribuito venerdì 12 marzo 2010

Cari amici adesso dovè sfondar
e no gavè mai da desmentegar
le ocasion perse, forsi per sfiducia,
de esser primi, ma dovè aver fiducia.

Dopo sto lungo relax che avè fato
el slancio che te l’andata l’è sta dato
el deve ripeterse più forte, nò trato là
ma dimostrarlo ancora più rinforsà!!

La diresion e tuti, quei del Borgo tifosi,
de riveder le vostre bele partie i è golosi
no i vede l’ora de amirarve sul campo
augurandose nol devente en campo Santo.

Del Levego, del Comano e del Fiavè
podè afrontarli stando sempre in pè
perchè se pur con grazia ricevuta
voialtri ghe la meterè sempre tuta !!

Speremo che i godimenti no i sie ‘ndai
solo co’ luganeghe polenta e formai,
perchè la saria bruta ‘ndar a finir
e na metà qualifica dover digerir.

De la prima squadra solo avemo dito
e l’elogio a tuti i altri dov’è “finito?”
bravi se stai proprio tuti quanti
per darve la man ne cavemo i guanti.

La vostra notorietà l’è ormai famosa,
se el calcio el ve fà trascurar la morosa
dovè farve perdonar, che i modi i gh’è,
e quei che l’è, anca v’altri i savè !!

I più picoli sti problemi forsi no i li g’ha
ma no l’è dito che anca a na serta età
i se trovasse anca lori te ste condision
de pensar più ale tosete che al balon!

A magior reson i deve farse veder
e mostrar na virilità da no creder
cossì le và in bro de giugiole, credeme,
tra i brasi le se deslegua come creme.

Adesso ve lasso con tanti auguri
de riscominsiar, anca ben magari,
sempre ben vissini ve saremo,
i sugadori mai i desmenteghemo!!

El vostro Bastian Contrario

]
]EL BASTIAN
CONTRARIO

CRISTOFOLETTI CORRADO

CRISTOFOLETTI CORRADO
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MACELLERIA

Via Gozzer, residenza GIULIA - BORGO VALSUGANA

AGENZIA

IMMOBILIARE

BATTISTI

BORGO VALSUGANA - Corso Ausugum, 2

Tel. 0461 753 777 - Fax 0461 753 769

LEVICO TERME - Via Dante, 24

Tel. 0461 701 858

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

38050 Scurelle (TN)

Tel. 0461 780139

gianpaolo s.r.l.

tomio

arredo urbano in legno
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