
Guai a chi ferma il magic moment giallorosso

La squadra di Ceraso mette la freccia e supera il Vallagarina. Ora è prima

Per favore, non svegliateci

Primi in classifica in Promozione, vincitore

del torneo provinciale di Calcio a Cinque 

nella categoria esordienti (la squadra alza

la coppa, nella foto), nella finale a quattro del

prestigioso Torneo Beppe Viola con i Pulcini. 

E’ un momento per l’US Borgo; il meritato 

riconoscimento alla società per un lavoro che

viene da lontano e che sta portando alla ribalta 

il vivaio di casa nostra. Il “traino” garantito, 

in questo senso, dalla prima squadra 

è fondamentale. Allora in bocca al lupo 

alla squadra di Ceraso che cerca l’impresa; 

e un “bravo” a pieni polmoni ai ragazzini 

giallorossi che hanno tenuto alto il nome 

dell’US Borgo in questo marzo tutto soddisfazioni.

LE INTERVISTE 
DEL GIALLOROSSO

> Matteo Dallapiccola, pag. 5

> Giancarlo Marchi, pag. 9
> Diego Orsingher, pag. 10
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> Andrea Nervo, pag. 3

> Massimiliano Sordo, pag. 4



[U.S. BORGO
PROMOZIONE]

Faticosa la ripresa dopo la sosta; ma ora i giallorossi hanno ingranato la quinta

Finito il rodaggio, si parte

PPrimi in classifica! E’ ancora lunga, ma a ballare per
la conquista dell’Eccellenza c’è anche il Borgo.  Dopo
venti partite i giallorossi hanno totalizzato due punti
più del Vallagarina e sette punti più del 2010.
Nelle ultime cinque partite, serie positiva con undici
punti conquistati e tre vittorie nelle ultime tre gare.
Miglior attacco e seconda difesa del torneo. Per
entrare meglio nelle vicende giallorosse raccogliamo
le parole degli ultimi cinque post-partita, e vediamo
come il mister giallorosso Massimiliamo Ceraso
(nella foto) ci racconta il magic moment dell’attuale
capoclassifica del torneo di Promozione trentina.

BORGO ARCO 1-1 
Primo tempo sotto tono, forse sottovalutando 
l’impegno. Ma l’Arco del ritorno è un’ altra squadra,
infatti fino ad oggi sono con noi la squadra che 
ha fatto più punti. Al riposo sotto di 1 gol, abbiamo
rischiato più volte il raddoppio. Nel secondo tempo
abbiamo avuto una grande reazione, soprattutto 
nei primi 25 minuti. Abbiamo raggiunto il pareggio
grazie ad un colpo di testa di Oscar Nervo su ottimo
cross di Floriani dalla destra e sfiorato più volte 
il vantaggio. Poi dopo l’espulsione di Andrea Nervo
abbiamo pensato più a difendere il risultato contro
una squadra che stava bene fisicamente e con cui
facevamo fatica a riproporci.

DRO – BORGO 0-0 
Ottima prestazione fino all’85’. Abbiamo dimostrato
grande personalità e grande compattezza, con una
buona prestazione anche dal punto di vista del gioco,
senza rischiare nulla. Annullato un gol a Caumo per
fuorigioco, a mio avviso era regolare come visto
anche in tivù. Nel secondo tempo ci è stato negato 
un rigore netto su Nervo Oscar ed è stato fermato
Floriani lanciato a rete per un fuorigioco inesistente.
Poi negli ultimi 5 minuti ci siamo un po’ disuniti e
abbiamo rischiato 2 volte di prendere gol, salvati 
da 2 interventi di Lenzi su  uomini lanciati 
a rete, a tu per tu col portiere.

BORGO – MONTE BALDO 3-0 
Prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista: dopo
30 minuti eravamo già 3 a 0 grazie soprattutto 

al grande movimento senza palla dei centrocampisti
che si sono sempre fatti trovare in posizione ideale
per creare situazioni pericolose nella metà campo
avversaria. Nel secondo tempo abbiamo solo 
pensato a gestire con personalità il risultato.

ANAUNE – BORGO 0-2 
Gara senza acuti, pur considerando le attenuanti della
trasferta lunga di mercoledì sera e del clima freddo.
Solidità difensiva e fortuna nel trovare il gol 
su gran tiro di Groff dal limite. Poi secondo gol 
su rigore di Vinante per fallo su Caumo, dopo un
ottimo inserimento centrale palla al piede.

CALCIOCHIESE – BORGO 0-2 
Classica partita quasi perfetta, pur non giocando
benissimo ma comunque facendo delle buone cose
in fase offensiva. Tatticamente abbiamo fatto quanto
preparato prima della gara, soprattutto in difesa, per
concretizzare poi le palle-gol concesse. Abbiamo
dimostrato la solita solidità in fase difensiva, non
solo con i difensori, ma con tutta la squadra che 
si è sacrificata quando c’era da soffrire. Siamo andati
in vantaggio con un gran gol di Groff nel primo
tempo e abbiamo chiuso la gara nel secondo 
con un ottimo inserimento di Tomio da sinistra che
ha freddato il portiere in uscita.

(M.Z.)

Due pareggi e tre vittorie di fila issano in vetta la band di Ceraso

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044-766431 - fax 0461 767010

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it



[U.S. BORGO
PROMOZIONE]

Andrea Nervo, ventisette anni 
il prossimo 24 giugno, difensore cen-
trale, gemello di Oscar e con lui a
Borgo da una vita. Uomo vero, leale,
pronto al sacrificio per i colori 
sociali, rappresenta ciò che i dirigenti
del Borgo vorrebbero sempre trovare
nei giocatori che, provenendo da altri
comuni, vengono a vestire la casacca
giallorossa. 
Pur molto attaccati a Pieve Tesino, 
i gemelli Nervo rappresentano 
l’orgoglio borghesano.

Andrea, sbaglio o hai 
festeggiato una ricorrenza 
di recente?
Sì è vero. Nella partita contro
l’Anaune ho raggiunto le 200 
presenze con il Borgo.

Raccontaci il tuo orgoglio 
per aver giocato tante partite
nel Borgo.
Sono estremamente orgoglioso di
aver collezionato così tante presenze,
soprattutto per il fatto che la grande maggioranza 
le ho giocate dall’inizio, come titolare. 
Ciò significa che fin da quando sono arrivato,
ormai 10 anni fa, i vari mister che si sono susseguiti
hanno creduto nell’apporto che potevo dare alla
squadra, e questo mi rende particolarmente felice.
Permettimi di aggiungere, riprendendo quello che 
hai scritto nell’introduzione, che l’affetto per 
la società è reciproco. Gente come Giorgio,
Giordano, Armando, Gioacchino, Ugo (ma dimentico
sicuramente qualcuno e m ne scuso) hanno fatto 
e fanno tuttora di tutto per mettere a proprio agio
i giocatori, permettendoci di scendere in campo 
sereni e rendendo impossibile non affezionarsi 
a questa maglia; che per altro ha gli stessi 
colori di Pieve!

Ci racconti un aneddoto divertente 
e la tua più grande gioia sportiva durante 
i tuoi anni a Borgo?
Gli aneddoti più divertenti accadono per lo più nello
spogliatoio e quindi non vanno spifferati in giro…
Per quanto riguarda le soddisfazioni sportive ricordo
con piacere la mia prima presenza da titolare a Borgo
alla terza giornata contro il Mezzocorona. Diciamo
che è stata la partita che mi ha permesso di farmi
notare e di giocare un campionato esaltante, 

conclusosi con una salvezza raggiunta all’ultimo
mminuto di recupero dell’ultima giornata. 
Penso che meglio di così non sarebbe potuta andare
quell’anno.

Com’è andata la tua stagione finora?
Direi bene. A livello personale sono abbastanza 
soddisfatto. Il massimo però per me è quando 
le partite finiscono con zero gol subiti, quindi 
quando tutta la linea difensiva fa bene, anche perché
c’è “competizione” con gli attaccanti per quanto
riguarda miglior attacco e miglior difesa.

Potete vincere il Campionato?
Be’, siamo in piena lotta, quindi dobbiamo crederci
per forza. Dall’inizio del ritorno la classifica si sta un
po’ delineando quindi penso che alla fine sarà una
lotta tra noi, Villagarina e Dro. Speriamo sia l’anno
buono perché dopo alcune stagioni difficili stiamo
dimostrando di essere cresciuti tantissimo, 
mantenendo pressochè sempre la stessa squadra 
di ragazzi della zona. E sapendo quello che hanno
investito e quanto tempo ci hanno messo altre 
società (mi viene in mente il Levico) per salire 
di categoria, la vittoria ci renderebbe ancora 
più orgogliosi.

(M.Z.)> 
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[U.S. BORGO
ALLIEVI] > INTERVISTA

Dopo l’esperienza  dell’anno scorso con il
Trento Calcio, il ritorno all’US Borgo ... cosa
ti è rimasto di quella breve “avventura”?
Be’, devo dire k ha migliorato la mia visione di gioco
come mi dicono i miei informatori.
Siamo al giro di boa della nuova stagione.
Come giudichi questa prima fase 
di campionato?
Secondo me se giochiamo tutte le partite al meglio,
come ad inizio stagione, non ci sono rivali.

“Maci” Sordo,  che tipo di giocatore è?
Quali sono le tue caratteristiche?
Visto k gioco in fascia credo che le mie 
caratteristiche più significative siano la velocità, 
la resistenza e la capacità di saltare l'uomo 
sul lungo linea: mi piace da morire.
Il tuo mito calcistico?
E’ sempre stato Leo Messi, x la sua capacità 
nel saltare l'uomo sulla fascia.
La tua squadra del cuore?
La mia squadra del cuore è il Milan.
E’ più facile vincere o perdere?
Di sicuro è più facile perdere, ma questo non rientra
nei parametri accettati dalla nostra squadra.
Massimiliano è uno che sa perdere?
Sì, se ce lo meritiamo. In quel caso so ammettere
che abbiamo perso.
Massimiliano ed il tempo libero…
Nel mio tempo libero vado in palestra, 
oppure approfitto per andare con la mia compagnia
a fare nuove amicizie.
Parlaci del  tuo nuovo mezzo di trasporto.

Ah, ti riferisci all’Ape: con quella ci posso portare 
a tutti gli allenamenti Matteo Simoni, sano e salvo.
Una tua qualità e un tuo difetto?
Mi piace dare grinta alla squadra e non fargli mai
perdere la speranza di poter fare bene; invece 
il mio difetto è k a volte tengo troppo palla 
per scartare degli avversari; ma è più forte di me.
Le tue manie?
Come mi hanno suggerito: essere sempre "figo"
durante le partite.
Cosa non ti piace di te?
Che mi lascio convincere molto facilmente 
dalle persone.
Se avessi la bacchetta magica in chi 
ti vorresti trasformare?
In nessuno. L'importante è essere se stessi 
e io mi piaccio così come sono.
Un saluto ai nostri amici giallorossi 
e una dedica speciale a piacere.
Ciao a tutti e, “me raccomando”, venite a tifarci 
in molti, abbiamo bisogno di grinta. Ciao e buona
fortuna a tutte le squadre giallorosse.  (S.S.)

Nome: Massimiliano
Cognome: Sordo
Nato a: Borgo Valsugana
classe: 1995
Ruolo: attaccante
Piede preferito: sinistro
tifoso di: Leo Messi
Soprannome: “Maci”

Il laterale giallorosso ha tutti i mezzi per portare la squadra alla vittoria, anche un’Ape!

“Maci” che punge

La “carriera” di “Maci”
Stagione Squadra Reti
2004/'05 Borgo Pulcini -
2005/'06 Borgo Pulcini 7
2006/'07 Borgo Esordienti 9
2007/'08 Borgo Esordienti 13
2008/'09 Borgo Giovanissimi Reg. 1

Giovanissimi Prov. 17
2009/'10 Trento Giovanissimi Reg. 2

Giovanissimi Prov. -
2010/'11 Borgo Allievi Prov. 7

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

Tra gli Allievi hai già raggiunto 15 gol fatti 
e sei il capocannoniere della squadra. 
Come giudichi la squadra in questa prima
parte della stagione e che voto ti dai, 
personalmente?
La prima parte della stagione credo sia stata tutto
sommato positiva, classifica alla mano.
Personalmente però mi darei un voto basso: 

non sono soddisfatto.
Qual è il goal che ricordi più volentieri 
quest’anno?
Mi è piaciuto quello di quest’anno contro il Telve.
Ma Matteo  che calciatore è? Quali sono 
le tue caratteristiche?
Sono abbastanza veloce e tecnico anche se a volte
tento un po’ troppo a provare “la giocata”.

Il compagno di squadra con cui 
hai legato di più?
Non vorrei esprimere preferenze, abbiamo cominciato
a giocare assieme a tutti gli altri del gruppo
Oltre al calcio  quali altri sport 
ti piace seguire?
Mi piacciono il nuoto e lo sci.
Chi è Il tuo mito calcistico e quale è la tua
squadra del cuore?
Il mio giocatore preferito è Taarabt, è giovane ma 
nel giro di qualche anno lo conosceranno in molti ...
la squadra ... beh, sicuramente l’INTER.
Matteo ed il tempo libero …
Durante il tempo libero esco con gli amici, altrimenti
si gioca a FIFA.
La tua qualità e il tuo difetto?
Mi diverto con poco, questa penso sia una qualità.
Invece un difetto è che penso poco a quello che dico.
Sogno nel cassetto di  Matteo?
Magari un giorno giocare ad alti livelli.
Se avessi la bacchetta magica in chi 
ti vorresti trasformare?
In Matteo Dallapiccola!
Per concludere intanto ti ringrazio per la
disponibilità, poi vorrei che mandassi un
messaggio ai tifosi giallorossi ….
Di venire a guardare la partita e a tifare 
“Forza Borgo”. Vorrei anche fare un ringraziamento
agli accompagnatori e ai Mister sempre presenti.

(S.S.)
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Grande Dallapiccola,
ma solo Matteo!

Nome: Matteo
Cognome: Dallapiccola
Nato a: Trento
classe: 1995
Ruolo: attaccante
Piede preferito: destro
tifoso di: Taarabt
Soprannome: “Dalla”

Piazza Martiri della Resistenza, 3
Borgo Valsugana - tel. 0461 752205

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

DDomenica 13 febbraio i Giovanissimi giallorossi 
sono ospiti dell'Alense. A differenza di quanto 
successo in altre occasioni, sono i nostri a chiudere
il primo tempo in vantaggio grazie ad un tiro da fuori
area di Lorenzo Pradel. Si poteva concretizzare 
di più, soprattutto nella prima parte di gara; 
il Borgo non lo ha fatto e alla fine l'ha pagata cara
cedendo per 2 a 1.
I tempo: Ferrai D.; Gonzo T. (VC), Paoli A., Galvan
A. (C), Deville G.; Medaglia F., Zaidoune H., Voltolini
M.; Gasperini M., Sordo G., Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Gonzo T., Paoli A., Galvan A.,
Deville G. (5' Bendak M.); Medaglia F. (10' Dalsaso
D.), Zaidoune H., Voltolini M. (20' Stenico M.);
Gasperini M., Sordo G., Pradel L.

Domenica 2 marzo il Borgo ospita il Fiemme. 
Primo tempo chiuso sull'uno a zero per i nostri anche
stavolta; ma in questa occasione il risultato non 
cambia più sino alla fine e i Giovanissimi portano 
a casa la vittoria. Il goal partita che vale tre punti 
è quello di David Dalsaso che insacca di testa un bel
calcio d'angolo battuto da Gabriel Sordo.
I tempo: Ferrai D.; Gonzo T. (VC), Paoli A., Galvan
A. (C), Stenico M. (20' Gasperini); Driouchy K.,
Zaidoune H., Voltolini M.; Pradel L., Sordo G.,
Dalsaso D.
II tempo: Ferrai D.; Gonzo T., Paoli A., Galvan A.,
Zaidoune H. (20' Medaglia F.); Voltolini M. (5' Capra
F.), Gasperini M., Driouchy K.; Pradel L., Sordo G.
(35' Cappello M.), Dalsaso D. (10' Bendak M.)

La domenica successiva altra partita casalinga, 
ospiti i apri categoria del Povo Scania. Con una
formazione rimaneggiata, per scelte tecniche 
e per cause di forza maggiore, i giallorossi hanno
perso tre a zero, ma con onore, pagando soprattutto
alcune ingenuità difensive.
I tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A.
(C), Capra F.; Driouchy K. (VC), Zaidoune H.,
Medaglia F.; Bendak M., Pradel L., Dalsaso D.
II tempo: Ferrai D. (15' Fedele M.); Deville G., Paoli
A., Zaidoune H., Capra F.; Driouchy K., Gasperini M.,
Medaglia F.; Pradel L., Sordo G., Bendak M. (10'
Stenico M.)

Domenica 13 marzo il Borgo è infine ospite del Trento
che conduce la classifica a punteggio pieno. 
La partita finisce con un secco 6 a 1 per i gialloblù 
di casa. Il goal della bandiera porta la firma di Gabriel
Sordo nel secondo tempo: lanciato a rete 
da un passaggio filtrante di Mouhcine Bendak, 
l’attaccante giallorosso scavalca il portiere aquilotto
con un pallonetto e firma l’onore.
I tempo: Fedele M.; Deville G., Paoli A., Galvan A.
(C), Zaidoune H.; Gasperini M., Gonzo T. (VC),
Driouchy K.; Pradel L., Sordo G., Voltolini M.
II tempo: Fedele M.; Gonzo T., Paoli A., Galvan A.,
Deville G.; Gasperini M., Zaidoune H. (10' Bendak
M.), Medaglia F., Driouchy K. (20' Dalsaso D.); Pradel
L., Sordo G.

(C.B.)

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

Dopo un buon girone di andata il 2 aprile riprende il campionato 

I giallorossi subito impegnati in due incontri casalinghi contro Fiemme e Val di Non

L’intervallo è finito: riparte la 
stagione dei Giovanissimi provinciali

DDopo il letargo, forse troppo lungo per i piccoli guerrieri 
giallorossi impegnati nell’ultima partita ufficiale il 28 novembre
scorso, sabato 2 aprile riprenderà il Campionato Giovanissimi
Provinciale, Girone G.
La ripresa vedrà la formazione giallorossa ospitare tra le mura
amiche la compagine del Fiemme che, nella partita giocata
all’andata a Panchià, si impose per 2 a 0.
I prossimi avversari dei nostri occupano il secondo gradino della
classifica, alle spalle del Villazzano, avendo collezionato nella
prima part di stagione 18 punti, frutto di sei vittorie e tre sconfitte.
La settimana successiva, altro incontro casalingo contro la
formazione della Valle di Non che all’andata s’impose per 4 a 3. 
La squadra nonesa occupa il quarto posto in classifica avendo
ottenuto, al termine del girone d’andata, 16 punti: cinque gare
vinte, tre perse e un pareggio il ruolino di marcia che la colloca 
a sole due lunghezze dalla vice capolista Fiemme. 
Prima della pausa per la Pasqua, i ragazzi di Paolo Cappello 
e Luigi Tomaselli saranno quindi impegnati dalla trasferta di Riva
del Garda, ospiti della locale formazione che i ragazzi giallorossi
superarono all’andata, in casa, per 2 a 0.
Il mese d’aprile si chiuderà infine con l’incontro casalingo 
che vedrà sbarcare a Borgo l’Arco. (P.C.)

Squadre Punti G V N P GF GS
VILLAZZANO 23 9 7 2 0 20 4

FIEMME 18 9 6 0 3 26 19

ARCO 17 8 5 2 1 29 11

VAL DI NON 16 9 5 1 3 28 14

TRENTO 15 9 5 0 4 36 17

MEZZOCORONA 14 9 4 2 3 20 13

BENACENSE 10 8 3 1 4 9 18

BORGO 9 9 2 3 4 14 19
ROTALIANA 4 9 1 1 7 8 35

RIVA DEL GARDA 0 9 0 0 9 2 42
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> La classifica al termine dell’andata

I marcatori classifica al termine del girone di andata

5 EL AOUNI Yassin
2 BROLI Andrea

DEVILLE Gabriele
PRADEL Lorenzo

1 BASSO Alberto
HAMROUNI Bilel
STEVANIN Nicola

> Alberto Basso (centrocampista/attaccante)

> Francesco Moggio (difensore)

> Francesco Refatti (centrocampista)



[U.S. BORGO
ESORDIENTI]

La squadra di Giancarlo Marchi si impone nel futsal

Bacheca giallorossa arricchita con la vittoria nel torneo provinciale di calcio a 5

Al ballo degli Esordienti

SSe il presente dell’US Borgo è ricco di soddisfazioni,
possiamo affermare con certezza che il futuro della società

giallorossa è in buone mani.
Un’importante conferma in tal senso l’hanno data gli
Esordienti di Giancarlo Marchi, che si sono aggiudicati il
quinto Torneo Provinciale Esordienti a sei, nel triangolare
finale che si è tenuto domenica 13 marzo al palazzetto
dello sport di Gardolo. L’avventura dei ragazzi giallorossi
è iniziata a dicembre, con la fase a gironi che li ha visti
confrontarsi in gare di andata e ritorno con le formazioni 
di Gardolo, Oltrefersina e Aquila Trento B. Il primo posto
finale nel girone ha permesso ai nostri ragazzi di accedere
alla fase successiva, nella quale hanno sconfitto l’Aquila

Trento in una gara ad eliminazione diretta. Domenica 6
Marzo tutti a Gardolo per le tre semifinali, con prima sfida
tra gli Esordienti del Borgo e quelli del Marco di Rovereto. 
Nel primo tempo la formazione borghigiana resiste agli
attacchi degli avversari grazie ad un’ottima prova della
difesa, mentre la seconda frazione di gioco parte subito
male, con il gol messo a segno dalla formazione 
roveretana. Rete che scatena la reazione del Borgo, che

con un 1 a 2 micidiale ribalta la situazione e porta a casa
la vittoria nel secondo minitempo. L’ultima fase di gioco
viene controllata con autorità dai ragazzi del Gian che, 
grazie allo zero a zero del terzo minitempo, possono
festeggiare l’accesso alla finale a tre.
La domenica successiva va di scena l’attesa sfida 
conclusiva che vede contrapporsi le formazioni di 
U.S. BORGO, S.S. ALDENO e  G.S. SACRA FAMIGLIA.
Si inizia con Borgo–Aldeno. Dopo una prima fase di gioco
intensa, l’equilibrio viene interrotto da un rigore concesso
agli Esordienti giallorossi e trasformato in gol che 
permette al Borgo di aggiudicarsi il primo minitempo.
Nella seconda e terza frazione di gioco i nostri ragazzi
acquistano fiducia e si impongo sugli avversai con 
i risultati di 2 a 0 e di 3 a 0.
Nella sfida successiva l'Aldeno si impone ai calci di rigore
sulla Sacra Famiglia dopo che la partita si era chiusa 
in parità al termine dei tempi regolamentari.
L’ultima gara è tra Borgo e Sacra Famiglia, gara che 
si gioca di fronte ad un folto pubblico che ha gremito per
tutto il pomeriggio gli spalti del palazzetto di Gardolo. Il
primo tempo viene dominato dai nostri ragazzi che si
impongono con il punteggio di 6 a 0 sfoderando un’ottima
prestazione e delle azioni a tratti spettacolari. Le ultime due
frazioni di gioco si concludono con i risultati di 2 a 0 e di
4 a 0, permettendo così agli Esordienti giallorossi di alzare
al cielo il tanto ambito trofeo finale.
“Un inverno produttivo…speriamo che la primavera lo sia
ancora di più!” il commento a caldo del mister Giancarlo
Marchi che, insieme ai suoi collaboratori Mario Marchi,
Franco Tomio e Riccardo Saccaro, si prepara ad affrontare
l’impegnativa fase primaverile.
Gli esordienti A sono inseriti nel girone C con le 
formazioni di Dolomitica A, Fiemme A, Monti Pallidi,
Ischia, Oltrefersina A, Pine’, Audace, Primiero e
Ortigaralefre A. La prima sfida è prevista per sabato 26
marzo a Borgo contro la Dolomitica A, in quanto la gara
del 19 marzo a Moena contro i Monti Pallidi è stata rinviata.
Anche gli esordienti B guidati da Tondin hanno già iniziato
la preparazione per la fase primaverile del torneo, che 
li vedrà di scena il 2 aprile a Madrano di Pergine contro
l’Oltrefersina B. I ragazzi al primo anno sono inseriti 
nel girone L con Fiemme B, Fassa B, Fiemme C, Levico
Terme B, Ortigaralefre B, Dolomitica B e Oltrefersina B.
In bocca al lupo giovani giallorossi!

(R.S.)

Via della Fossa, 7 - Borgo Valsugana (Tn) 
tel. 0461 752775 - orario: 8-12 13.30-24 (chiuso lunedì)

TRIS - TOTOCALCIO - RICARICHE TELEFONICHE
GRATTA E VINCI - SALA RIUNIONI - AMPIO PARCHEGGIO

PARTITE CALCIO IN DIRETTA MAXISCHERMO
E 2 TV SKY-MEDIASET PREMIUM (oltre 100 posti a sedere)

BAR BOCCIODROMO

SCOMMESSE SPORTIVE

(esclusiva zona Bassa Valsugana)



[U.S. BORGO
ESORDIENTI]Una vita passata sui campi da calcio, prima come

giocatore e dal lontano 87 come allenatore. E’ stato
in panchina in tutte le categorie, dalla Prima squadra
ai Pulcini.

Gian, presentati ai nostri lettori …
Ho 51 anni e faccio parte dell’US borgo dal 1976. 
Ho giocato nella Prima squadra dai 17 ai 34 anni.
Dai 27 ho svolto il doppio ruolo di giocatore 
e allenatore, poi solo quello di allenatore invertendo
il normale percorso: dalla Prima squadra al settore
giovanile.
Da giocatore, che tipo eri?
Di ruolo facevo la punta, ma in situazioni 
di emergenza ho giocato anche in altre posizioni. 
Ero un giocatore di carattere, forte nel gioco aereo
ma consapevole dei miei limiti tecnici ai quali 
ho sempre cercato di supplire con l’impegno, 
la passione e la costanza negli allenamenti.
Se non sbaglio detieni anche un record 
nel Borgo …
Sinceramente non so se sia un record, ad ogni modo
è per me motivo di orgoglio aver segnato più di 100
goal nella Prima squadra giallorossa.
Perché fare l'allenatore?
Passare da giocatore ad allenatore è stata una cosa
naturale vista la mia passione per il calcio.
Sei considerato dagli addetti ai lavori 
uno dei più bravi tecnici di squadre 
giovanili; come si fa a diventare esperti
nella guida dei ragazzi?
Ci vogliono passione, serietà, dedizione, costanza,
aggiornamento, esperienza.
Nella gestione dei giocatori, fino a dove
arriva il ruolo dell'allenatore?
Dipende dalla fascia di età. Con i più piccoli si tratta
di una gestione quasi paterna, con i più grandi 
la relazione diventa più professionale, fermo restando
che a livello dilettantistico il rapporto umano 
è fondamentale.
Quale è stato l’allenatore che ti ha 
insegnato di più?
Credo di aver imparato qualcosa da tutti, anche se
per alcuni di loro nutro una stima particolare 
e un’amicizia che va al di là del calcio.
Il giocatore più bravo che hai mai allenato.
Di bravi ne ho allenati tanti; non mi sento 
di indicarne uno in particolare.

Cosa ti fa arrabbiare da morire?
Non sopporto chi si allena malvolentieri, pensando
solo alla partita.
Parlaci del tuo gruppo, che guidi da due anni.
Potenzialmente potrebbe essere uno tra i più forti 
che io abbia mai guidato. Tutto dipende da loro!
Qual è la frase e l’insegnamento che ripeti
più spesso ai tuoi ragazzi?
La frase: “Podemo perder solo se i altri è più forti, 
se no, no avemo fato tutto quel che podevimo far”
L’insegnamento: “Se deve sugar per la squadra”.
Prediligi maggiormente la parte tattica, 
tecnica, umana?
Il giusto mix è la ricetta migliore.
In percentuale, importanza in allenamento 
di tattica, tecnica e preparazione atletica.
La percentuale varia a seconda della condizione della
squadra e dal momento che sta attraversando.
Difesa a zona o a uomo?
La zona, ma con i miei accorgimenti.
Ti senti seguito in campo dalla squadra?
In linea di massima sì.
Un pregio e un difetto del tuo gruppo.
Un pregio è costituito dal buon livello tecnico 
e caratteriale; il difetto è che per alcuni ancora non 
è chiaro il concetto di squadra.
Un consiglio a un ragazzo con il sogno 
di diventare calciatore?
Si può essere calciatori e gustarsi questa passione
anche senza giocare in serie A.
E il tuo, di sogno…
Che il Borgo torni in Eccellenza e ci rimanga con
continuità e con i giocatori usciti dal nostro vivaio.
Cosa manca alla società per fare il 
definitivo salto di qualità a livello giovanile?
La collaborazione delle società dei paesi vicini.

(S.S.) > 
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CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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



[U.S. BORGO
PULCINI] Un vecchio detto recita “chi semina, racco-

glie”. La società è entusiasta del tuo lavoro
ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
Per la verità non sempre le cose vanno bene. Se però
gli esiti del lavoro sono positivi, nel calcio o in altri
settori, il merito non è quasi mai di uno solo.

Era già un ottimo risultato arrivare alla 
quinta fase del Torneo Pulcini “Beppe Viola”.
Adesso che hai raggiunto la finale a quattro
dove puoi arrivare con questo gruppo?
Mi permetto una correzione: io non ho raggiunto
alcun risultato, l’hanno fatto i nostri piccoli atleti 
che avrebbero voluto vincere ancora. Personalmente
pensavo che ce la saremmo giocata con lo Juventus
Club Bolzano, mentre con Mezzocorona e Baone 
prevedevo sonore sconfitte. Ho sbagliato 

tutti i pronostici. Con gli altoatesini abbiamo subìto
addirittura quattro gol. Con gli altri invece pur 
perdendo (1-0 e 2-0), abbiamo giocato piuttosto bene, 
almeno secondo Bruno Divina, che sa di calcio più 
di tutti noi. Il suo giudizio mi ha fatto molto piacere.

Non ha mai pensato di allenare ragazzi più
grandi?
L’ho fatto, a suo tempo; ma da un bel po’ di anni 
non ci penso proprio. Lavorare con i piccoli, oltre che
più facile, è anche molto più gratificante.

Chi è Diego Orsingher 
fuori dal campo di calcio?
Credo di essere un pensionato tranquillo; per la verità

qualche volta mi arrabbio di brutto nel constatare
come certi esempi tutt’altro che raccomandabili 
vengano dall’alto, da molto in alto, purtroppo.>

Quali sono i tuoi hobbies?
I libri. Più saggi che romanzi (ma anche testi 
per migliorare il lavoro calcistico con i giovani). 
E gli scacchi, che però ormai gioco solo contro 
un programma elettronico.

Cos’è per te un’emozione? Un ragazzo 
esausto a fine partita ma felice, 
un bel dribbling, una giocata spettacolare 
o cos’altro?
Parlare di emozioni legate al calcio è forse eccessivo.
Roba da tifosi. Tuttavia per limitare il discorso 
al calcio posso citare qualche esempio: per me 
è emozionante prendere lezione di cultura sportiva 
da un giocatore di dieci anni, capace di segnalare
all’arbitro che una rimessa laterale assegnataci, 
in realtà spetta ai nostri avversari; lo è vedere bambini
di nazionalità diversa giocare assieme, litigare, 
rappacificarsi, senza alcun pregiudizio, 
che invece qualche adulto cerca di alimentare; 
è emozionante riuscire a rassicurare un giovane atleta
che avrebbe voglia di piangere per una mia critica 
evidentemente esagerata (succede solo con i più
bravi); o ancora è emozionante constatare che un
bambino inizialmente molto impacciato, 
improvvisamente, magari a distanza di un paio di anni,
fa un gran salto di qualità, e quasi non ci crede.

Hai mai pensato “ma chi me lo ha fatto fare”?
L’ho pensato spesso. Non a caso ho scelto di lavorare
soltanto con i piccoli, con i quali il calcio è ancora 
un gioco.

La tua storia calcistica con i ragazzi è lunga.
Ricordi qualcuno in particolare? 
Ne ricordo molti, ma ne cito solo due. Il primo, 
per la verità, non era affatto un ragazzo quando mi 
è capitato di allenarlo: mi riferisco a Giancarlo Marchi,
capitano di una “prima squadra” di non so 
quanti anni fa. Il secondo è Fabio Maniotti “Cipo”:
era alto appena un soldo quando l’ho schierato per la
prima volta, a Lavarone, mi pare di ricordare. 
Perché, tra i tanti, questi due? Per il loro impegno
paziente e prezioso, l’uno con i nostri Esordienti, l’al-
tro con i Pulcini. A mio parere con i ragazzi ci sanno
fare; e continuano ad aggiornarsi.

Secondo te, tra i ragazzi che osservi giornal-

Tu chiamale, se vuoi, emozioni...

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006



[U.S. BORGO
PULCINI]

> INTERVISTA: Diego Orsingher

mente, c’è qualcuno che può emergere?
E’ troppo presto per dirlo. Hanno ancora tanto 
da imparare e spero non finiscano mai di volerlo
fare, non solo nel calcio. In ogni caso credo dipen-
da molto più dalla loro “testa” che da altro.

Una grossa società ti chiede di andare 
ad allenare i loro ragazzi. Le tue decisioni, 
le tue aspettative.
Ringrazierei per la fiducia, suggerendo al contem-
po 
di investire su un tecnico giovane. Per quanto 
mi riguarda, come amo dire un po’ scherzosamen-
te, ma non troppo: io non sono in vendita.

Guardi i campionati di alto livello: 
cosa pensi del messaggio non proprio
positivo che trasmettono ai ragazzi.
Guardo qualche spezzone di partita e le poche gare
intere trasmesse in chiaro. Non è sempre un bello
spettacolo, ma credo che a livello professionistico,
come a quelli più modesti, il calcio sia una realtà
con aspetti positivi ed altri meno; tra questi ultimi
trovo particolarmente riprovevoli certe sceneggiate,
certe presunte furbizie, o ancora i cosiddetti 
“falli tattici”. Per amor di patria non dico niente 
né sul fenomeno del tifo, né sull’uso strumentale
che se ne fa, non solo in ambito sportivo.

A proposito di ragazzi. Quanto 
è importante l’appoggio dei genitori?
Vorresti di più? Preferiresti vederli 
più vicini al gruppo o al contrario 
li vorresti meno pressanti?
I genitori sono senza dubbio importanti. Basti dire

che è anche grazie alla loro disponibilità 
che possiamo effettuare le nostre piccole trasferte.
Non gradisco che esagerino negli interventi 
durante le partite. Esagero già io, quando mi capita
di essere a bordo campo. Un’ultima osservazione:
a volte mi pare che alcuni genitori presumano
ingenuamente che i Pulcini debbano giocare come
gli adulti. Ma i nostri insistono a giocare da
Pulcini. E secondo me, fanno bene.

Quanto è stata vicina la società 
alle tue richieste? 
Non mi pare di chiedere la luna, anzi. Ma forse
dipende dal fatto che i vari Domenico, Antonella,
Carlo, Aldo, per citare i dirigenti che ci sono più
vicini, risolvono tutta una serie di problemi pratici.
Purtroppo a volte dimentichiamo l’importanza del
loro lavoro. Infine devo riconoscere che Mario
Feller, cui tocca l’ingrato compito di sorbirsi 
le mie lagnanze, ha sempre dimostrato grande
disponibilità nei nostri confronti.

Trovi una lampada magica 
e puoi esprimere tre desideri. 
Non sprecherei tre desideri per il calcio. 
Ho altre priorità. Penserei, ad esempio, alla 
persona con cui ho la fortuna di convivere, con 
la speranza che continui a sopportare anche i miei
orari strampalati; oppure alla salute, non solo mia.
Tuttavia, se devo restare in ambito calcistico, vorrei
riuscire a non dimenticare che i bambini, tutti,
hanno diritto al gioco. Perché giocare può essere
una cosa molto seria.

(S.S.)

> Diego Orsingher con l’ex presidente Marco Zuppel e il responsabile
del settore giovanile giallorosso Mario Feller



[U.S. BORGO
PULCINI]

II Pulcini del Borgo, guidati dall'esperto 
Diego Orsingher, coadiuvato dai sui collaboratori
Fabio Maniotti, Alessio Radice e Domenico Ropele,
hanno raggiunto un risultato storico al Torneo 
“Beppe Viola” di Arco. I giallorossi, conquistato 
l'accesso all'ultimo turno, si sono infatti classificati
quarti, battendo il record di due anni fa (allora 
giocavano i classe '98 di Carlo Boneccher) che 
avevano raggiunto il quarto turno, senza però riuscire
a strappare il biglietto per l'ultima giornata. Questi i
protagonisti dell'impresa:
Classe 2002: Stefano Angheben, Francesco Divina
Classe 2001: Francesco Dandrea, Enrico Kaci,
Alessandro Lorenzin, Federico Lorenzin, Tommaso
Pompermaier
Classe 2000: Tommaso Cappello, Gabriele Dalsasso,
Lorenzo Dallapiccola, Luca Gennari, Kevin Maniotti,
Ledion Marku, Matteo Molinari, Alessandro Nigro,
Werner Orsingher

Al torneo Pulcini del “Beppe Viola” hanno partecipato
64 squadre divise in 21 gironi da 4. Le prime due 
di ogni girone sono state ammesse ai turni successivi
che i nostri piccoli giallorossi hanno superato, 
uno dopo l’altro, con grande merito e mostrando 
una crescita - gara dopo gara - significativa. 
Ecco il cammino vittorioso dei Pulcini dell’US Borgo
al prestigioso torneo arcense. 

I turno:
Predaia - Borgo 0-0
Baone - Borgo 3-0

Borgo - Bassa Anaunia 4-1
(reti: Kevin Maniotti (2), Lorenzo Dallapiccola, Ledion Marku)

II turno:
Borgo - Bolzano 3-0
(reti: Luca Gennari, Kevin Maniotti, Ledion Marku)

Gardolo -Borgo 4-4
(reti: Lorenzo Dallapiccola, Kevin Maniotti, 

Ledion Marku, Matteo Molinari)

Borgo - Juventus Club Bolzano 2-0
(reti: Lorenzo Dallapiccola, Ledion Marku)

III turno:
Nuova Alta Vallagarina - Borgo 0-1
(rete: Lorenzo Dallapiccola)

Borgo – Varonese 4-1
(reti: Ledion Marku (2), Tommaso Cappello, Matteo Molinari)

Borgo - Sacra Famiglia 3-0
(reti: Kevin Maniotti, Ledion Marku, Matteo Molinari)

IV turno:
Alense - Borgo 0-2
(reti: Lorenzo Dallapiccola, Matteo Molinari)

Juventus Club Bolzano - Borgo 2-1
(rete: Lorenzo Dallapiccola)
Calisio - Borgo 0-1
(rete: Matteo Molinari)

V turno (finale):
Borgo - Mezzocorona 0-1
Juventus Club Bolzano - Borgo 4-0
Baone - Borgo 2-0

(C.B.)

Percorso in crescendo prima della passerella conclusiva

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044-766431 - fax 0461 767010

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it

estetica e 
centro benessere

Viale Venezia, 20/B 
Castelnuovo (TN)
tel/fax 0461 753590

BEAUTY PLANET



VELOCE CLUB BORGO <

Il Veloce club Borgo, sodalizio sportivo con oltre
45 anni di storia alle spalle, si prepara 
ad affrontare la stagione ciclistica targata 2011; 
il 19 febbraio scorso, presso i locali del centro
sportivo “le Valli”, il presidente Stefano
Casagranda e tutto il consiglio direttivo hanno
salutato genitori, sostenitori e appassionati 
nel corso del “vernissage” delle formazioni 2011.

Direttivo
Presidente: Stefano Casagranda
Vicepresidenti: Flavio Cappello,

Alessandro Trentin
Consiglieri: Ugo Segnana

Oreste Zanetti
Marco Dell’Agnolo
Denis Bressanini
Luciano Bortolon
Andrea Stefani

Direttori Sportivi: Paolo Dalledonne
Denis Bressanini
Gianni Trentin 
Caterina Giurato - Cat. Giovanissimi

Ugo Segnana - Cat. Esordienti

Nico Pasini - Cat. Allievi

Collaboratori Roberta Dalledonne
e allenatori: Pietro Mattè - Cat. Giovanissimi 

Luca Tognon - Cat. Allievi/esordienti

Attività giovanile
La formazione giallorosa anche quest’anno punta
sul settore giovanile con il vivaio giovanissimi,
ovvero i ragazzini e le ragazzine dai 7 ai 12 anni
di età. Tre sono le tipologie di attività, cioè gim-
cana (con birilli e ostacoli), strada (circuito) e
Mtb (sterrato). Grazie al rinnovato staff di allena-
tori il Veloce Club Borgo offre la possibilità di
allenamenti specifici per ogni fascia di età.
Inoltre come di consueto dà in dotazione a ogni

atleta il seguente materiale sportivo: bicicletta,
borsa, tuta, abbigliamento da gara e da allena-
mento, abbigliamento dopo gara.
Gli allenamenti si svolgono presso il centro
sportivo di Borgo Valsugana, sfruttando la pista
di atletica e di asfalto e la limitrofa pista ciclabile.
La stagione agonistica inizia il primo fine setti-
mana di aprile e si conclude a fine settembre.
Questo l’elenco degli atleti agonisti:
Allievi: Giacomo Tomio, Alessio Bottura,
Alessandro Dalledonne, Stefano Linguanotto,
Massimo Stefani, Andrea Lomi, Davide
Boschetti.
Esordienti: Alex Zanetti, Martin Orsingher,
Giacomo Boschele, Michele Dell’Agnolo,
Riccardo Furlan, Andrea Cifani, Alberto Finora,
Loris Bressanini 
Esordienti Donne: Serena Smaniotto

(U.S.)
Per ogni altro approfondimento 
è possibile consultare il sito ufficiale

www.veloceclubborgo.com

Presentati atleti, tecnici e gare del 2011

Il Veloce Club Borgo
pronto a salire in sella

La nuova stagione delle due ruote è già iniziata

La squadra Allievi del Veloce Club Borgo con il tecnico Nico Pasini



> SCI CLUB CIMA XII 

Più di 160 gli iscritti alla 9a edizione del Trofeo
Parampampoli che si è tenuto domenica 
6 febbraio sulle piste del Passo Brocon. 
Il tracciato di Claudio Sperandio sulla pista
“Piloni” ha dato la possibilità ai numerosi atleti
di mettere alla prova le loro capacità e la loro
tecnica in una splendida giornata, quasi  
primaverile, che ha permesso di godersi 
lo spettacolo ed alcune ore di sano relax.
A tutti i partecipanti è stata consegnata la 
tradizionale tazzina per il Parampampoli, mentre
ci sono state coppe per i primi tre classificati di
ogni categoria e confezioni di bottiglie del tipico
liquore prodotto dal “Crucolo”, il tutto 
consegnato alla presenza dei rappresentanti 
della famiglia Purin, titolari dello sponsor 
della manifestazione.
Il miglior tempo maschile è stato anche 
quest’anno quello di Mauro Braito dello 
S.C.  Strigno, mentre la prima in campo 
femminile è stata Monica Cipriani dello S.C.
Panarotta; per la seconda volta consecutiva 
il Chicheron, trofeo assegnato al miglior tempo

assoluto, è andato a Mauro Braito che ha tagliato
il traguardo in 39,96 con grande soddisfazione
del suo Club e sportivamente... con l’applauso 
di tutti gli altri concorrenti!

Giusto menzionare anche i piccoli e grandi atleti
che sono saliti sul podio nelle varie categorie:
Sara Longobardi 1a cat. Super Baby fem.; Alice
Poletti 3a cat. Baby fem.; Francesco Divina 3° cat.
Baby masc.; Gloria Divina 2a cat. Ragazzi fem.;
Martina Longobardi 2a cat. Allievi fem.; Anna
Girardelli 3a cat. Allievi fem.; Francesco Vettorazzi
1° cat. Allievi masc. (anche 2a, pari merito,
miglior tempo masc.); Martina Hoffer 1a cat.
Giovani fem. (anche 3a miglior tempo fem.); Luca
Rosso 3° cat. Master masc.
Allo sponsor e a tutti i partecipanti un sincero
ringraziamento e la speranza di ritrovarci ancora,
se possibile più numerosi, per questa gara che si
trasforma sempre in festa e continua fino 
al tramontar del sole…attorno al “banchetto del
Parampampoli”!

CORSI DI PROSEGUIMENTO
Sabato 19 febbraio si sono concluse le 6 lezioni
di proseguimento del corso di sci di discesa. I
partecipanti (più di 40!), supportati dai numerosi
genitori e nonni presenti per l’occasione, si sono
anche cimentati in una “gara” con partenza sotto
il “muro” della pista “Bosco”. Tutti, piccoli e
anche i più “esperti”, hanno affrontato le porte
con grinta e concentrazione dimostrando un
carattere da veri atleti!! Dopo una ulteriore sciata
di “rilassamento” diploma di partecipazione 
a tutti  assieme alla padellina e ad un simpatico
gadget.

Adesso l’impegno più importante per queste 
giovani promesse è la gara sociale alla quale
speriamo partecipino numerosi, trascinando
anche papà e mamme: così che lo Sci Club 
Cima XII possa mettere in archivio una 
nuova giornata di festa!

SCI ALPINISMO: 
CAMILLO CAMPIONE ITALIANO 2011
Diventare campione italiano non è una cosa da
tutti i giorni: se poi si tratta di una disciplina
impegnativa e faticosa come lo sci alpinismo,
quando si sale sul gradino più alto del podio c’è
di che essere orgogliosi; come avevamo
anticipato, cerchiamo di farvi un veloce resoconto 
della vittoria, cercata e voluta con tanto impegno,
sacrificio e determinazione, da Camillo
Campestrin sulle nevi di Castione 
della Presolana (BG) il 30 gennaio. Dislivello 
complessivo di 1700 metri, con tre salite 
impegnative, tre discese ed un ultimo stappo per
arrivare al traguardo. Camillo ha interpretato 
al meglio il tracciato: alto ritmo in salita, cambi
perfetti e discese a tutta. Un percorso bellissimo,
impegnativo e tecnico che ha messo a dura
prova tutti gli atleti, anche i più forti, che 
progressivamente hanno ceduto. Cosi che il
“nostro” ha affrontato l’ultima discesa nettamente
in testa, permettendosi il cambio pelli in tutta
tranquillità e pregustando in anticipo la vittoria.
Ancora complimenti a Camillo! E per i nostri
atleti da segnalare sempre nella categoria
“Master”: Giancarlo 9° e Agostino 12°.  (L.B.)

Finale col digestivo. E tutto passa!

Parampampoli
preso d’assalto!

La stagione si avvia alla fine, ma c’è ancora tanto di cui parlare...

> Il vincitore del Parampampoli con altri concorrenti

> I partecipanti in attesa del diploma

di Galvagni Gualtiero & C. s.a.s.
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I ultimi risultati i m'ha in tilt mandà
e alor sto titolo cossì el m'è scampà
el Contrario nol vol esser blasfemo
ma l'enfasi la fa dir quel che no volemo.

L'idea l'era quela che l'è 'n bel veder
tuto, ma nò quel che volè voialtri creder
mi parlo de partie viste con nostalgia
dei tempi dell'Ecelenza, oh Gesù-Maria.

Gol a “balon” avè fato ultimamente
a 'n tifoso del Borgo, se no l'è demente,
in estasi el và, le braghe le ghe scorla,
anca se sta roba la ve 'mpar balorda.

El  portier se pol ciamarlo Gabriele
perchè el te para le sbalonae più bele
co le ale de 'n'angelo el vola in porta,
e se uno el và rento poco importa !!

G'avemo na bela difesa e centro campo
e dei atacanti che l'è el nostro vanto
che con Groff, Tomio e compagnia
i ne fa finir quasi sempre in alegria.

Mal che la vae la nostra bela figura
l'avemo fata, e la vae fin che la dura
e se po' sentirè rivar la primavera
seitè cossì, i Borghesani  i spera!

Farghe ancor ai Mister e Dirigenti
(e badanti) i più sentiti complimenti
me par na lecada en po' stonada
“l'è la squadra ben 'nquadrada!!”
(ma anca per merito de quei sora)

Però no ste farve massa ilusion,
anca perchè el  zugo del balon
el  pol tirar dei bruti scherzi
e lè 'natimo da primi rivar terzi.

Quei che poco da perder i g'ha
i  è  i  più pericolosi, e sel sa,
bison alora tegner su le rece
se nò la rogna la deventa pece.

Quele volte che noi zughemo in casa
bisogna sempre dimostrar qualcosa
e non sentir le prodezze fate fora
ma quele che i tifosi i vede alora.

El Bastian Contrario
Ciao Magna Manzi
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