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Quest’inverno così rigido e così ricco di precipitazioni come non 
si vedeva da quasi due secoli (come dicono gli esperti…) se da 
una parte, ci fa gioire per una ancora sicuramente lunga stagione 
di attività sulla neve, dall’altra ha creato qualche problema per le 
scarse giornate “agibili” e il costante freddo pungente… e poi, 
come si suol dire “quel che è troppo è troppo!” Così arriviamo a 
sabato 31 gennaio dopo una ulteriore settimana no, un venerdì 
quasi bello, un sabato mattina che faceva “quasi” ben sperare, 
piste super innevate, la consueta organizzazione perfettamente 
predisposta nei minimi particolari, i nostri pronti a dare il via al 7° 
TROFEO PARAMPA’MPOLI, quest’anno in notturna per rendere 
più emozionante l’avventura, quando, la nebbia…

neve e sciolina
in tutte le salse

   DomeniCa 15 marZo / h. 15.00

Centro sportivo Comunale  / BorGo valsuGana
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Rari Nantes
Trento chiama Irlanda
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Via per Olle, 40 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753159 - Fax 0461 753243

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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di Albino Perozzo

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

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

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

E-mail: luciano.boccher@tin.it

Luciano & C. snc

AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA

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

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

di Oscar NerVO - cell. 340 3667617

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen
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Troppi errori e regali in difesa

LINEE ELETTRICHE
CABINE DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE - LAVORI EDILI STRADALI 
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

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

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

LINEE ELETTRICHE

Ci eravamo lasciati tre settimane fa. Da allora 
i giallorossi di Max Ceraso e Luca Divina sono 
riusciti a mettere in cascina solo un punto 
in tre partite. Un inizio 2009 in salita, con i 
ragazzi che – nonostante tutto – stanno dando 
buoni segnali di ripresa. Due sconfitte (con il 
Fiemme in casa per 1-0 e con la Rotaliana a 
Mezzolombardo per 2-1) ed un pareggio, tra 
le mura amiche, per 0-0 con la Garibaldina. 
Partiamo dal Fiemme che è riuscito a violare il 
campo di Borgo grazie ad una rete, realizzata 
al 35 ‘ della ripresa da Martin Zorzi su calcio 
di rigore decretato per un atterramento in 
area di Tommaso Varesco da parte di Andrea 
Gaiardo. Una battuta d’arresto a cui i ragazzi 
hanno cercato di reagire sette giorni più tardi: 
contro la Garibaldina è arrivato un punto 
ma resta l’amaro in bocca per una grande 
occasione sciupata. Partita equilibrata fino al 
4’ minuto della ripresa quando Caumo viene 
steso in area. L’arbitro comanda un calcio di 
rigore. Sul dischetto si porta Marchi che, però, 
tira debolmente e permette al portiere ospite 
di neutralizzare la conclusione. Niente da fare 
la settimana scorsa sul campo della capolista. 

Sotto di due reti al termine del primo tempo - 
grazie alla doppietta di Iachemet  - favorita da 
qualche errore di troppo in difesa i giallorossi 
nella ripresa reagiscono ed al 39’ accorciano 
le distanze: punizione laterale di Osella, 
dormita della difesa di casa e Tondin insacca. 
E questa domenica tocca al Comano Fiavè, 
seconda della classe che arriva al centro 
sportivo di Borgo con tutte le intenzione di 
continuare nel suo ruolino di marcia, alle 
spalle della corazzata Rotaliana. All’andata 
gli ospiti si aggiudicarono l’intera posta in 
palio: 1-0 il risultato finale con la rete che 
porta la firma di Masè, al 27’ del primo tempo 
su rigore. Il Comano Fiavè di mister Armanini 
schierò in campo la seguente formazione: 
Lorenzi, Miori, Litterini, Bazzoli, Valenti, 
Ambrosi, Caresani (45’ s.t. Francescotti), 
Bellotti, Masè, Caliari (37’ s.t. Melzani), Carloni 
(37’ s.t. Rigotti). Dal canto suo, Massimiliano 
Ceraso diede fiducia ai seguenti giocatori: 
Lenzi (1’ s.t. Tomasi), Caumo, Alieri, Oberosler 
(33’ s.t. Tondin), Fratton, Divina S., Divina R., 
Groff, Nervo, Vinante, Marchi. Il fischio d’inizio 
è previsto alle 15.

Ripresa frenata per
l’undici di ceraso
Il Borgo fatica ad ingranare. Due sconfitte ed un pareggio
alla ripresa del torneo dopo la sosta invernale

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

TROFEO DEL BORGO
Mancano ancora 89 giorni alla seconda edizione del Trofeo del Borgo, torneo di calcio nazionale 
riservato alla categoria giovanissimi (1994-1995) che si svolgerà in Valsugana sabato 13 e 
domenica 14 giugno. Una manifestazione che si disputerà su due giorni, otto squadre che si 
affronteranno il sabato nelle partire di qualificazione sui campi di Borgo, Telve o Roncegno. Alla 
domenica mattina i due incontri di semifinale presso il campo sportivo comunale di Borgo e, nel 
pomeriggio, gli incontri di finale. Al termine le premiazioni direttamente sul campo.
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Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

tel. 0461 752846 - fax 0461 740009
e-mail: info@abacond.com

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433
Cell. 339 5340240

E-mail: moserermanno@alice.it

PuliZie civili - indusTriAli - PoZZi neri
rAccolTA rifiuTi sPeciAli - Tossici e nocivi

loc. lagarine, 11 -  scurelle (Tn)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

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

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

Via Castelnuovo,18 - 38050 Carzano

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

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

Dovranno aspettare fino a sabato 28 marzo 
i ragazzi della formazione A degli esordienti 
per scendere in campo per disputare la fase 
primaverile del loro torneo. I ragazzi, affidati 
anche quest’anno alle cure di Marco Gonzo 
coadiuvato da Amos Bellumat, esordiranno 
tra le mura amiche. Alle 15.30, esattamente 
tra due settimane, riceveranno la visita della 

Perginese A. Sono stati inseriti nel girone C e 
se la dovranno vedere anche con i pari età – 
ricordiamo che i giallorossi sono tutti ragazzi 
classe 1996 – dell’Ischia, del Primiero A, del 
Povo Scania, dell’Ortigara, del Telve, dell’Audace 
di Caldonazzo, della Vigolana e del Pinè. Il 
campionato si concluderà domenica 31 maggio 
con la trasferta di Grigno contro l’Ortigara.

Esordienti a

Esordienti B

Riprenderà sabato 14 marzo la fase 
primaverile per i ragazzi della formazione B 
degli esordienti affidata alle cure di Paolo 
Cappello. I ragazzi, tutti del 1997, esordiranno 
in trasferta affrontando alle 17 il Civezzano sul 
campo avverso. I giallorossi sono stati inseriti 

nel girone F ed oltre che con il Civezzano 
se la dovranno vedere con il Calisio A, il 
Levico Terme, il Monte Lefre, il Calceranica, 
l’Oltrefersina A e l’Oltrefersina B, il Primiero 
San Martino B, la Perginese B, il Tesino e la 
formazione del Valsugana di Scurelle.

juniores provinciali
Scendono in campo questo fine settimana 
i ragazzi di Massimo Armelao. Il loro 
campionato, infatti, riprende sabato 14 marzo 
con la prima giornata del girone di ritorno. 
Inseriti nel girone B, affrontano in casa 
alle 17 l’Aquila Trento mentre la settimana 

successiva dovranno vedersela – alla stessa 
ora e sul sintetico di via Olmi a Trento – con 
l’Azzurra.
Il mese di marzo si concluderà con l’incontro 
casalingo in programma sabato 28 alle 17 
contro il Fiemme.

U.S. BORGO
GIOVANILI ]
]
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Via Puisle, 23 (Z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

IMBIANCATURA VERNICIATURE
REsTAURO DECORAZIONI

Zona Industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

Via dei pascoli, 9 - pergine Valsugana (Tn)
Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4

Laboratorio - Via Barricata, 14/C
38050 OSpEDALETTO - tel. e fax 0461 770024

U.S. BORGO
ALLIEVI ]
]

Nel Girone D del campionato provinciale Allievi, 
l’U.S. Borgo, allenato da Aldo Lorenzin, con 
l’aiuto di Savio Cappello, si sta confermando 
squadra d’alta classifica. Dopo le due 
vittorie conseguite prima dell’interruzione 
del campionato nei confronti di Valcembra e 
Levico, gli Allievi sono scesi in campo nel 2009 
contro la Nordauto, il Fiemme e il Mori.
Sul sintetico del Talamo, a Trento,  contro 
la Nordauto, la partita gira subito nella 
maniera giusta e i nostri Allievi controllano e 
impostano il gioco senza grosse difficoltà. La 
manovra è fluida e lucida, la difesa appare 
sicura, il centrocampo è padrone del gioco e 
l’attacco punge. Nel primo tempo sono molte 
le occasioni da gol che però non vengono 
concretizzate. Nella ripresa l’U.S. Borgo domina 
in lungo e in largo, giungendo finalmente al 
gol. Inizia Andrea Coretti che supera il portiere 
in uscita con un pallonetto e raddoppia Manuel 
Tomio con un bel colpo di testa. Completano 
l’opera Andrea Gecele che risolve una mischia 
con un tiro rasoterra e ancora Tomio che fissa 
il risultato finale sul 4-0. Degli ottanta minuti 
giocati l’U.S. Borgo ne concede forse cinque 
alla Nordauto, portando a termine una gara 
praticamente perfetta. 
Più difficile si prospetta la seconda partita: a 
Borgo scende in campo il Fiemme che già ci 
aveva buttati fuori nel girone eliminatorio. Il 
primo tempo sembra la copia della partita con 
la Nordauto. L’U.S. Borgo gioca molto bene, 
produce occasioni da rete e controlla bene la 
reazione degli avversari. Arriva così il gol con 
un bel tiro dal limite dell’area di Loris Beja e si 
succedono diverse altre limpide occasioni per 
segnare. Nel finale del primo tempo il Fiemme 
però si risveglia e in qualche occasione ci 
mette in difficoltà: Andrea Boschele toglie una 
palla dalla linea di porta a portiere battuto. 
Nel secondo tempo il Borgo denuncia un calo 
fisico e il Fiemme comincia a premere pur 

senza costruire grandi cose. Arriva proprio in 
questa fase il raddoppio dell’U. S. Borgo: un 
calcio di punizione viene raccolto di testa da 
Ramadan Kerellaj che colpisce la traversa e 
sulla ribattuta Manuel Tomio incorna in rete per 
il 2-0. Sembra fatta per il Borgo, ma il Fiemme 
non ci sta e con una reazione rabbiosa in pochi 
minuti ci punisce due volte. A nulla serve il 
ritorno in partita nel finale dei nostri Allievi e il 
risultato rimane inchiodato sul 2-2. 
Arriva così lo scontro con i primi in classifica: 
il Mori a punteggio pieno dopo quattro partite, 
migliore attacco con venti gol fatti e miglior 
difesa con tre subiti.
Sul sintetico di Mori i nostri scendono 
però senza complessi d’inferiorità e lo si 
vede subito. Dopo cinque minuti il portiere 
avversario raccoglie due volte la palla dalla 
rete, battuto dalle cannonate di Andrea Coretti 
e Ramadan Kerellaj. Per il Mori è davvero un 
brusco risveglio.
La partita a centrocampo prosegue abbastanza 
equilibrata ma è il Borgo ad avere le occasioni 
migliori. Nel finale del primo tempo il Mori 
accorcia però le distanze con un gran tiro dal 
vertice dell’area. L’illusione dura poco e i nostri 
Allievi con una bella azione corale segnano 
ancora: è Daniele Azzolini con un bel sinistro a 
concludere in rete per il temporaneo 3-1.
Nel secondo tempo il Mori ce la mette tutta e 
approfittando di una nostra ingenuità accorcia 
le distanze.
Ma è ancora una volta il Borgo a dettar legge e 
dopo un palo colpito da Coretti trova il gol con 
Manuel Tomio.
A nulla serve la terza rete del Mori, e il Borgo 
dimostrando tecnica, forza e carattere chiude 
la partita ancora in attacco. 
Il 4-3 finale è proprio un capolavoro dei nostri 
ragazzi, e ovviamente di Mister Lorenzin, che 
ora si godono il primo posto in classifica con 
tredici punti. 

Gli allievi battono il Mori (4-3)
e sono soli in vetta alla classifica
Importante vittoria del team di aldo Lorenzin
che supera in trasferta l’avversario diretto Mori
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U.S. BORGO
GIOVANISSIMI ]
]

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

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

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

Selezione e stagionatura 
formaggi

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

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

Via Puisle, 27/A - Zona Art.
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate

società di progettazione
www.arch-ingeo.com

ArchinGeo

S c a l a  T e l v a n a ,  2  -  3 8 0 5 1  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )
tel/fax +39 0461.752.058 c od . f i s c .  e  P. I VA  01973430224

Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

Alla ripresa del campionato si sono presentate 
pronte ed agguerrite le nostre due squadre 
giovanili guidate dai tecnici Mauro Slompo 
e Mario Feller che “curano” in questa stagione il 
gruppo dei ragazzi del biennio 1994 e 1995.
I provinciali di Mario Feller sabato 28 febbraio 
sul campo di via Gozzer hanno travolto l’Audace 
di Caldonazzo per 7 reti a 1. Durante la prima 
frazione i ragazzi hanno realizzato 3 reti, 
mentre le rimanenti 4 sono state conseguite 
nella seconda parte del match. Mattatori della 
gara con 4 reti Sordo Massimiliano e con 3 
reti Andreata Ivan. Buona anche la prestazione 
della squadra nella ultima partita del girone 
di andata (la 12a) che li ha visti prevalere sul 
campo dell’Ischia contro la locale formazione 
B per  3 reti a  2. Durante il primo tempo 
Cristiano Feller è riuscito a portare in vantaggio 
la nostra squadra, rete pareggiata prima della 
conclusione della frazione dalla squadra di 
casa. Tante le occasioni avute nel corso del 
prima tempo, il risultato avrebbe potuto essere 
più largo a nostro favore,  sventate dall’estremo 
difensore Ischitano. Durante il secondo parziale, 
la nostra compagine è riuscita a conquistare 
il centrocampo, e a chiudere la squadra 
avversaria nella propria meta campo. La 
naturale conseguenza sono state le realizzazioni 
di 2 reti - la prima di Andreata e la seconda 
di Cristiano Feller, intervallato dal secondo 
pareggio raggiunto dalla squadra ischitana.
Si conclude così il girone di andata del 
campionato provinciale, il nostro ruolino di 
marcia registra 5 vittorie, un pareggio e 6 
sconfitte ( di cui 5 maturate nelle prime 5 
partite). 29 le reti realizzate in questa prima 
fase  di cui  21 dal trio “Sordo - Andreata - 

Pinton “. Il 14 marzo appuntamento fuori casa 
con il Povo Scania cercando di far dimenticare 
il 4 a 0 subito all’andata.
Ecco iI commento di Mister Feller al termine 
della gara: “ Buona la nostra prestazione, 
mi auguro di iniziare il girone di ritorno nello 
stesso modo in cui si è concluso questo 
girone di andata facendo anche del bel gioco; 
I ragazzi stanno rispondendo alle sedute di 
allenamento con grande entusiasmo, serietà 
ed impegno e questo mi fa ben sperare 
per il prosieguo del campionato”. Anche i 
Giovanissimi Regionali tengono il passo nel 
loro campionato; ovviamente i loro sono 
incontri più impegnativi come quello avuto 
domenica 1 marzo a Bolzano con i pari età del 
Suedtirol che ci hanno imposto un pareggio 
a reti inviolate. Domenica 8 marzo, davanti al 
pubblico di casa, tra le mura amiche hanno 
invece battuto il Val di Non per una rete a 
zero, anch’essa  realizzata negli ultimi minuti 
di gioco, con un calcio di punizione dal limite 
battuto dal capitano  Federico Voltolini. I 
ragazzi hanno così avuto modo di festeggiare 
nei pressi della panchina il compleanno del 
loro tecnico Slompo (50 anni).  Ai loro auguri 
si aggiungono anche quelli  della redazione 
di Sport Giallorosso. Così il tecnico, contento 
molto più del risultato che del gioco, a fine 
partita: “Sappiamo di avere ampi margini di 
miglioramento e che il campionato per noi sarà 
duro fino alla fine, ma abbiamo tutte le carte 
per far bene e portare i nostri colori nella fascia 
alta della classifica. Per farlo dobbiamo lavorare 
ancora molto ed è quello che stiamo facendo 
in questo periodo, curando ogni aspetto, fisico, 
tecnico e tattico”.

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Giovanissimi, è qui la festa?
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Via Roma, 39 - 38059 sTRIGNO (TN)
Tel. 0461 762 130 - Fax 0461 782 714
www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
SERRAMENTI E CARPENTERIA

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

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

MACELLERIA

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Albergo Ristorante

CRISTO D’ORO
Via Monte Cima, 10 SAMONE (TN)

Tel. 0461 762 243

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

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione
arredo giardini e parchi
movimento terra
lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali
bonifiche e miglioramenti fondiari

Via Puisle, 35 - BORGO VALsUGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556

e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

loc. Lagarine, 9 - 38050 sCURELLE (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060

info@crucolo.it - www.crucolo.it

U.S. BORGO
 PULCINI ]
]

La squadra di Carlo Boneccher raggiunge un 
risultato di prestigio
Il 22 febbraio la squadra di Carlo Boneccher 
ha giocato, a Riva del Garda, la terza fase del 
torneo. Le squadre rimaste in gara, sulle 64 
partenti, sono 16, divise in quattro gironi da 
quattro. Le avversarie del Borgo sono Telve, 
Abano e Riva del Garda.

III giornata: Borgo 0 - Telve 1
Il Telve si conferma la bestia nera dei 
giallorossi, che vengono sconfitti di misura, 
battuti solo da una punizione di Matteo 
Pecoraro nel secondo tempo.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, Y. 
Eddami (1999); M. Dell’Agnolo; A. Segnana, 

Sfiorato l’accesso alle semifinali del prestigioso torneo

I pulcini ‘98 nelle prime 8
al Beppe viola
ad arco i Giallorossi di carlo Boneccher cedono solo di fronte
alla “bestia nera” Telve e al blasonato Rovereto

E. Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; C. Rosso, 
M. Segnana, L. Dallapiccola (2000); M. 
Dell’Agnolo; D. Baldi, E. Dalledonne. III tempo: 
E. Tomio; G. Pinton, M. Segnana, N. Baldi; M. 
Dell’Agnolo; A. Segnana, E. Dalledonne.

III giornata: Borgo 1 - Abano 0
Partita tirata fino alla fine, quando, proprio a 
pochi minuti dal termine, un retropassaggio 
al portiere, leggermente pressato da Elia 
Cristofoletti, da parte di un difensore 
dell’Abano si insacca in rete.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, 
R. Furlan; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, 
E. Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; N. 
Casagranda, M. Segnana, L. Dallapiccola; 
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO
Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana

tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA

Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415

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

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

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

M. Dell’Agnolo; D. Baldi, E. Dalledonne. III 
tempo: E. Tomio; L. Dallapiccola, M. Segnana, 
N. Baldi; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, E. 
Cristofoletti (4’ E. Dalledonne).

III giornata: Borgo 2 - Riva del Garda 1
Antonio Segnana e Elia Cristofoletti mettono 
la partita sui giusti binari già nel primo tempo. 
Dopo qualche occasione per poter chiudere 
il risultato sono invece i padroni di casa ad 
accorciare le distanze, ma senza però riuscire 
a trovare il pareggio.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, A. 
Finora; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, E. 
Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; C. Rosso, M. 
Segnana, L. Dallapiccola; M. Dell’Agnolo; D. 
Baldi, E. Dalledonne. III tempo: E. Tomio; G. 
Pinton, M. Segnana, L. Dallapiccola; N. Baldi; 
A. Segnana, E. Cristofoletti (4’ E. Dalledonne).
I giallorossi si classificano così al primo posto 
con sei punti, superando l’Abano per la vittoria 
nello scontro diretto. Il Borgo si classifica così 
alla quarta fase, dove si dovrà confrontare con 
Sacco San Giorgio, Alense e Rovereto.

IV giornata:Borgo 1 -  Sacco San Giorgio 1
Due domeniche prima era finita 3 a 0 per il 
Sacco San Giorgio, questa volta la partita è 
stata molto più equilibrata. Nel primo tempo 
Elia Cristofoletti porta in vantaggio i giallorossi 
che vengono però raggiunti ad un minuto dalla 
fine della partita.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, Y. 
Eddami; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, E. 
Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; C. Rosso, M. 
Segnana, L. Dallapiccola; M. Dell’Agnolo; D. 

Baldi, E. Dalledonne. III tempo: E. Tomio; G. 
Pinton, M. Segnana, N. Baldi; M. Dell’Agnolo; 
A. Segnana, E. Cristofoletti.

IV giornata: Borgo 1 - Alense 1
Stessa storia della partita precedente.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, 
Y. Eddami; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, 
E. Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; N. 
Casagranda, M. Segnana, L. Dallapiccola; M. 
Dell’Agnolo; D. Baldi, E. Dalledonne. III tempo: 
E. Tomio; G. Pinton, M. Segnana, N. Baldi; M. 
Dell’Agnolo; A. Segnana, E. Cristofoletti (4’ E. 
Dalledonne).

IV giornata: Borgo 0 - Rovereto 2
Nel primo tempo i nostri vanno più volte vicini 
alla segnatura ma non concretizzano. Nel 
terzo tempo i bianconeri segnano due reti, 
decretando l’eliminazione del Borgo, che 
avrebbe dovuto vincere per classificarsi tra le 
prime 4 del torneo.
I tempo: E. Tomio; G. Pinton, N. Baldi, Y. 
Eddami; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, E. 
Cristofoletti. II tempo: E. Tomio; C. Rosso, M. 
Segnana, L. Dallapiccola; M. Dell’Agnolo; 
D. Baldi, E. Dalledonne. III tempo: E. Tomio; 
G. Pinton (4’ E. Dalledonne), M. Segnana, 
N. Baldi; M. Dell’Agnolo; A. Segnana, E. 
Cristofoletti (6’ Y. Eddami).
I giallorossi escono così a testa alta da 
torneo, raggiungendo comunque un risultato 
che a Borgo mai nessuno aveva conseguito 
e che, nonostante non abbia permesso di 
raggiungere la finale, rimane un’impresa che 
sarà difficile da ripetere.

Sono ritornati in campo lunedì scorsi gli amatori. Sul campo sintetico di via Maccani a Trento 
hanno affrontato il Martignano, in uno scontro decisivo per le posizioni di vertice del girone 
C. Ed alla fine è arrivata la sconfitta per 3-2, un bel match tirato fino alla fine, con le reti 
di borghesani messe a segno da Paolo Peruzzi nel primo tempo e da Massimo Gianesini 
nella ripresa. E lunedì prossimo c’è l’esordio casalingo per questo 2009: alle 20.30, al centro 
sportivo di Borgo, il fischio d’inizio contro la Ravinense.

AMICI CALCIO BORGO
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Dopo molte stagioni passate in serie 
C, la squadra maggiore femminile sta 
disputando il campionato di serie D, 
ottenendo, fin dall’inizio del campionato, 
ottimi risultati  (11 vittorie consecutive nel 
girone d’andata!).
Il primo volto nuovo che vi vogliamo 
presentare è il coach Domenico Di Turri, 
detto Mimmo, al quale dopo l’esperienza 
in Seconda Divisione è stato affidato 
l’incarico di seguire la prima squadra; 
vogliamo però ringraziare l’ex mister Paolo 
Ballista per il lavoro svolto con noi in 
questi anni, il quale, per problemi di lavoro 
non ha potuto seguirci in questa stagione.
Al fianco del nuovo coach, è presente 
Marco Dalsasso che ormai da molti 
anni segue con dedizione e passione la 
nostra squadra, diventando un punto di 
riferimento insostituibile.
 Il gruppo è rimasto prevalentemente 
quello dello scorso anno, con l’innesto di 
qualche giovane atleta per completare 
la rosa; ed ora vediamo in dettaglio le 
nostre protagoniste. Un ringraziamento 
va al nostro ex capitano Chiara Facchin, 
che durante l’estate ha scelto di giocare 
nella squadra dell’Alta Valsugana in 
Serie C; così la fascia di capitano è 
passata alla veterana Barbara Facchini, 

che nonostante qualche problema fisico, 
rimane un elemento importante per il 
gruppo dentro e fuori dal campo.
In regia troviamo Silvia Marchi che dopo 
anni di gavetta, sta dando prova delle sue 
capacità, gestendo al meglio ogni partita.
Nel ruolo di schiacciatrici sono state 
confermate Claudia Segnana e  Stefania 
Dalledonne, diventate oramai pedine 
importanti per l’equilibrio della squadra 
nonostante la giovane età.
Nelle retrovie troviamo Elisa Groff che 
interpreta al meglio il ruolo del libero, 
dando in campo ordine e sicurezza.
Valentina Tessari e Anna Stroppa sono 

due atlete che hanno esperienza maturata 
in diversi anni di gioco, quindi grazie alla 
loro  duttilità possono ricoprire diversi 
ruoli adattandosi cosi  alle esigenze della 
squadra. Dopo due stagioni passate nelle 
fila del Marzola, Fabiana Anesi ha scelto 
di rientrare nella sua società di origine per 
disputare un campionato da protagonista 
nel ruolo di centrale.
A completare questo gruppo sono state 
inserite due ragazze dell’Under 16, Silvia 
Pedri e Giulia Parolin che con l’impegno 
negli allenamenti potranno cercarsi 
maggiori spazi; inoltre  è stata data la 
possibilità ad alcune promettenti giovani 
dell’Under 15 (Irene, Neliana e Stefania) 
di allenarsi con  la prima squadra per 
progressivamente partecipare a qualche 
partita, e come è già successo ad Irene 
(classe 1996) debuttare nell’ultima partita 
contro il Villazzano realizzando l’ultimo 
punto del primo set.
Speriamo che la passione e la costanza 
crescano sempre di più per poter garantire 
un futuro nel campionato in serie D tutto 
“made in Ausugum”: e perché no? 

In serie D femminile undici vittorie di fila

sognare ora si può!
La squadra di Mimmo Di Turri veleggia
costantemente ai vertici della classfica

loc. Fontanelle, 126
sPORMAGGIORE (TN)

Tel. 0461 653 127

BORGO CASA
Sede legale: Via Corridoni, 11 - 20100 - Milano (MI)

Sede amministrativa:
Via Scala al Telvana, 2 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 757 023 - Fax 0461 759 655
info@borgo-casa.it - www.borgo-casa.it
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RARI NANTES VALSUGANA <

Martina Dall’Agnol campione regionale 
nei 100 rana categoria ragazzi e Bruno 
Aor campione regionale categoria Junior 
nei 200 dorso.
Questo l’esito dei recenti campionati 
regionali di Merano svoltisi il 28 febbraio 
e 1 marzo e che hanno visto, ancora una 
volta, la Rari Nantes Valsugana portare a 

casa ottimi risultati. Ottimi secondi posti 
per Elisabetta Aor e Alessandra Betti. 
Pochi giorni più tardi, ventitre atleti del 
gruppo Master della società di nuoto 
valsuganotta sono stati impegnati, dal 5 
all’ 8 marzo, in Irlanda per partecipare al 
prestigioso Meeting Master di Limerick. 
Una manifestazione, quest’ultima, dove 

erano presenti 500 atleti in rappresentanza 
di sei nazioni. Da registrare il primo posto 
per Anna Fontana nei 100 rana, parecchi 
secondi e terzi posti per Lorena Wolf, 
Daniele Armelao, Erika Bertoni e Ursula 
Ciola. Due staffette, su sette partecipanti 
della società, si sono piazzate al secondo 
posto. Per l’occasione è stato anche 
allacciato un prezioso rapporto con le 
società irlandesi presenti, molte delle quali 
che saranno presenti al prossimo Meeting 
Master che la nostra società organizzerà a 
Borgo Valsugana nel 2010.
 
NOTIZIE FLASH
3 Partecipa anche tu con la tua 

dichiarazione dei redditi al versamento 
del tuo 5 per mille a favore di RARI 
NANTES VALSUGANA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA indicando il 
codice fiscale 90010540228.

 Il ricavato servirà ad acquistare
 il pulmino societario.

3	Proseguono i corsi di nuoto nei giorni 
di MARTEDì E GIOVEDì livello avanzato, 
dalle 16.30 alle 17.15 e nei giorni di 
LUNEDì E MERCOLEDì dalle 16.30 e 
17.15 livello base. Il SABATO tutti

 i livelli dalle ore 16.30 alle 17.15.

3	Corsi di Castello Tesino il Martedi’ e 
Giovedi’ dalle ore 16.30 alle 19.00, 
nella piscina del Camping Tesino.

 Acquagym al mattino dalle ore 10.00 
alle 11.00 nei giorni di LUNEDì E 
GIOVEDì e alla sera dalle 20.00 alle 
21.00 nei giorni di MERCOLEDì

 E VENERDì.
 PRENOTAZIONI SOLO AL 320/8490893

Il titolo di campioni regionali Dall’Agnol e Bruno Aor

Rari Nantes super a Merano
ventitrè Master portano la bandiera del nuoto
valsuganotto a Limerick, in Irlanda

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

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

E-mail: info@hollander.it - www.hollander.it
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La nebbia alzatasi nel pomeriggio e 
l’annuvolamento progressivo con qualche 
fiocco di neve, mettono tutto in forse.
Alla fine, valutata bene la situazione e non 
senza qualche preoccupazione viene deciso 
di effettuare egualmente la gara, spostando 
però la partenza dallo chalet Paradiso 
al “gabbiotto” in cima al bosco della 
pista Piloni (loc. Marande passo Brocon) 
togliendo la parte alta dove la visibilità zero 
rendeva il tracciato decisamente poco 
sicuro. Alla partenza 141 concorrenti che, 
nel silenzio ovattato della nebbia resa ancor 
più misteriosa dalle luci appannate dei fari, 
giungevano al traguardo rappresentando di 
volta in volta una sorpresa per gli spettatori, 
i sostenitori e … i cronometristi! Fortuna 
che le moderne tecniche di cronometraggio 
assicurano indiscutibile certezza nei 
risultati, anche nelle peggiori situazioni 
climatiche. Per accompagnatori, sostenitori 
e pubblico l’attesa dei concorrenti è 
stata riscaldata abbondantemente dalla 
distribuzione del PARAMPA’MPOLI che ha 
fatto superare i disagi dell’umidità e del 
freddo, portando l’allegria nel cuore di tutti!
La premiazione, nell’ampio atrio del piano 
terra dello chalet Heidi, alla presenza dei 
rappresentanti lo SPONSOR, Guerrino 
e Danilo Purin, ha visto premiati; per il 
miglior tempo assoluto femminile COLME 
SERENA dello Ski Team Lagorai, e per il 

miglior tempo assoluto maschile FONTANA 
ANDREA del l’U.S. VANOI; i primi tre di ogni 
categoria hanno avuto una coppa, mentre 
il TROFEO, rappresentato dal caratteristico 
CHICHERON è andato (anche) quest’anno 
a FONTANA ANDREA con il miglior tempo 
assoluto; a tutti è stato consegnato un 
tipico gadget. Il “PARAMPA’MPOLI” nelle 
sue sette edizioni non è stato quasi mai 
fortunato con il “tempo”, ma gli SPONSOR 
e gli organizzatori dello SCI CLUB CIMA 
XII si impegnano fin da ora a risolvere 
anche questo problema per il futuro e se lo 
promettono loro… potete contarci!
Altro settore di attività dello SCI CLUB è 
il FONDO che quest’anno sta vivendo il 
suo momento d’oro; i nostri 14 bambini/
ragazzi, grazie alla neve sulle piste della 
Val di Sella, hanno potuto continuare gli 
allenamenti per tutto febbraio, al sabato 
pomeriggio, acquistando tecnica, sicurezza 
e … gambe! Un momento particolarmente 
importante per il sodalizio di Olle è stata 
la GARA di FONDO svoltasi sull’anello 
del Carlon in Val di Sella, domenica 15 
febbraio… pensate che era dal lontano 
1991 che lo SCI CLUB non aveva mai 
più avuto l’occasione di organizzare 
una gara sulle storiche piste di Sella 
anno dell’ultimo TROFEO DEGASPERI, 
come ci ha confermato, con un pizzico 
di commozione e rammarico FRANCO 

ROSSO, per anni alla guida dello SCI CLUB 
e per l’occasione chiamato a svolgere il 
ruolo di “cronometrista”. La gara organizzata 
in collaborazione con le POLISPORTIVE 
della valle e lo S.C. Val Campelle ha visto 
la partecipazione di circa 50 concorrenti, 
ma per il futuro, se “il ciel li aiuta” i 
responsabili del settore sperano di poter 
fare le cose sempre più in grande. GIORGIO 
DALLEDONNE con la consueta disponibilità 
è stato lo speaker dell’evento, commentando 
con professionalità e simpatia le prove, 
diverse per lunghezza a seconda delle 
categorie, degli atleti, dai super-baby agli 
over Sessanta. All’arrivo tè caldo e focaccia 
per tutti. La giornata serena e soleggiata ha 
permesso di effettuare la premiazione sul 
posto: ai primi di ogni categoria è andata la 
tradizionale coppa, a tutti i partecipanti un 
simpatico e utile gadget. 
Per tutti un’esperienza sicuramente da non 
abbandonare e certamente da incrementare. 
Per finire, domenica 1 marzo, i nostri giovani 
atleti hanno partecipato ad una gara in 
Val Campelle, organizzata dallo Sci Club di 
Scurelle ottenendo risultati di tutto rispetto.
Alla prossima!

Poteva essere una bella avventura in notturna, ma la nebbia!

settimo parampampoli... fumante
Il “chicheron” al “solito” andrea Fontana 

loc. Lagarine, 9 - 38050 sCURELLE (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060

info@crucolo.it - www.crucolo.it

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO
Tel. 0461 762 431
fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it

AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana
scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA
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EL BASTIAN
CONTRARIO

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

di stevanin Olivo

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

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPEL

347 8321705 DIEGO BALDUZZO
e-mail: pubblicita@sportgiallorosso.it

U.S. BORGO PROMOZIONE

U.S. BORGO GIOVANILI

U.S. BORGO ALLIEVI

U.S. BORGO GIOVANISSIMI

U.S. BORGO PULCINI

G.S. AUSUGUM

RARI NANTES VALSUGANA

SCI CLUB CIMA 12

EL BASTIAN CONTRARIO

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BORGO VALSUGANA

Tel. 0461 754174

Via Nazionale, 3 - Marter di roncegno - tel. 0461 764078

aliMeNtari 
CasaliNghi
stufe
Materassi

Le nostre squadre, tute quante brave,
a volte le ne fa vegner le bave
perché sui spalti, fra fischi e urli
vedemo che femo le figure da merli.

Se el nostro Borgo el và ‘n po’ male
no bison dir che per tuti l’è uguale
perché g’avemo le squadre inferiori
che le fa el  meio, le fa furori !!

Complimenti ghe femo a sti toseti
che su la bela figura ti te scometi
savendo e vedendo quelo che i fà,
i và d’acordo e i ghe mete la volontà!

La prima squadra no la è pimpante
la g’ha volontà e vivacità a l’istante
ma spesso ghe riva la conclusion dura
che el risultato l’esprime bruta figura.

Sarà anca sfiga, sarà pur scarogna,
ma l’è ‘n po’ strano che la vergogna
la ne sovraste e lasse tanto delusi
perché a ste batoste no semo ancor usi.

El nostro ritorno l’è sta sempre na peca
le asion bele i le fa e dopo i le spreca
fando ‘ndar via, ala fin, la zente squaiada
perché, dopo ‘n bel gioco, perder l’è na monada.

Sperando, come al solito, le robe le cambie
perché la forsa la gh’è te le vostre gambe
quindi: forsa, coragio e mai passion
i boci i ve varda, i migliora e i va benon.

I unici che ve vien drio a note dolenti
l’è i “Amici del calcio” e i è furenti,
perché i ha fato figure meschine
anca se in classifica i è te le prime.

L’ultima partia da lori fata 
no l’è sta proprio una disfata
perchè el publico el s’ha godesto,
a l’arbitro i ghe n’ha cantà ‘n pesto.

Anca se volendo ameter la verità
tuta la colpa proprio nol la g’ha,
el so segnalinee, fermo e blocà,
anca le raise l’aveva ‘mpiantà.

Adesso speremo che le batoste 
le sie finie e quindi baste
pianser sul late fin adesso versà
el nostro futuro più rosa el sarà!
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Borgo cosa fai?”






