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B
I giallorossi calano il poker alla pineta e mettono
la firma con grande anticipo al discorso 
tranquillità. Sul campo di un Pinzolo sempre
ostico per i nostri colori la squadra 
di Patrick Sanzo e Luca Divina centra nella
ripresa la clamorosa remontada passando 

dallo 0-2 al riposo al 4-2 finale. Tre punti 
in classifica che permettono al Borgo di issarsi
definitivamente nella colonna di sinistra della
classifica e di scavare un solco con la 
zona-pericolo che solo la matematica in questo
momento non dà per sicuro. Ma ormai ci siamo
e la gara di oggi con la capolista Dro servirà 
ai nostri per valutare ancora una volta se la
strada imboccata dopo la dolorosa sostituzione

in panchina di Luca Bettega è quella giusta.
Anche in prospettiva futura.
L’undici affidato a Patrick Sanzo, nel segno
della continuità col lavoro avviato ad inizio 
stagione da Bettega, e corroborata da uno come
Luca Divina che di momenti impegnativi nella
propria carriera calcistica ne ha vissuti più 
di uno uscendone sempre a testa alta, 
sta mostrando proprio nella parte finale 
di stagione le proprie qualità migliori, compresa
quella continuità che i tanti giovani oggi 

protagonisti in campo con la maglia giallorossa
non sempre avevano garantito sino ad ora.
Quattro vittorie nelle ultime sei gare, tre delle
quali in trasferta, son il segnale di una evidente
maturazione del gruppo che fa ben sperare non
solo per la chiusura della stagione in corso,
ormai agli sgoccioli, ma soprattutto nella 
prospettiva del prossimo campionato nel quale
il Borgo potrebbe trovarsi a dover affrontare non
solo le avversarie più forti di quest’anno che
non dovessero centrare il salto di categoria 
(al massimo potrebbero essere una paio ed
almeno altrettante ripartirebbero con l’obiettivo
ben chiaro di riprovarci) ma anche due o forse
tre (dovesse andare male alla Rotaliana oggi
nell’ultima giornata di Eccellenza) “squadroni”
retrocessi dal massimo torneo regionale.
Allora tanto vale farsi subito “le ossa” con 
l’attuale capolista del torneo, che dopo 
la fantastica cavalcata a cavallo dei due gironi 
che ha fatto segnare quindici (15!!!) vittorie 
di fila, adesso sembra rifiatare e sta forse
pagando gli sforzi invernali.  A fare il tifo per
i nostri oggi saranno anche Comano Fiavè 
e i “cugini” del Levico Terme pronti per 
il sorpasso sino a due settimane fa nemmeno
immaginato in caso di passo falso della leader
della classifica. Per Oberosler e compagni 
la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e la
convinzione di poter fare bene con chiunque,

Poker giallorosso alla Pineta contro il Pinzolo Campiglio

E’ la quarta vittoria nelle ultime sei gare per la squadra della coppia Sanzo-Divina

Salvi, Sanzo se e Sanzo ma

> Claudio Zampiero goleador molto ispirato
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per sprintare poi con Azzurra, Garibaldina 
e Condinese, alla caccia di un posto nobile
nella classifica finale del torneo. 
Ma nella bacheca dei meriti giallorossi c’è già
un trofeo, quest’anno: quello di un gruppo 

che è cresciuto nella difficoltà , che ha saputo
superare lo scoglio delle difficoltà e che adesso
punta dritto al futuro. Di solito è il percorso 
e il destino di un gruppo che è diventato 
squadra. (L.G.)

FIGURINE 
CALCIATORI

Vi informiamo che da oggi sono in vendita, 
presso i rivenditori qui di seguito riportati, 
l'attesissimo Album e le figurine delle società
sportive del Comune di Borgo Valsugana.
I rivenditori dove potrete acquistere le bustine
sono i seguenti:

CENTRO CARTA SAS di Gaiardo Enrico
Via Ortigara 8 - Borgo Valsugana

K WORLD di Tomaselli Katia
C.so Vicenza 63 - C.C. “Le Valli” - Borgo Valsugana

TABACCHI GIORNALI di Dalsasso Marilena
Via Roma 3/C - Borgo Valsugana

LA NUOVA EDICOLA di Bernardi Franca
C.so Ausugum 39 - Borgo Valsugana

US TELVE 
Località Ortisè - Telve Valsugana

Vi ricordiamo i prezzi di vendita al pubblico:
album  euro 3,00 cad.
bustine euro 0,60 cad.
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> Squadra PT. G TOTALE
V N P

CASA
V N P

TRASFERTA
V N P MI S

Dro 59 26 19 2 5 53 25 11 2 1 29 11 8 0 4 24 14 5 0
Comano Terme Fiavé 58 26 17 7 2 51 16 8 5 0 30 7 9 2 2 21 9 6 0
Levico Terme 57 26 17 6 3 49 24 10 2 1 25 10 7 4 2 24 14 5 0
Calciochiese 52 26 15 7 4 52 33 10 2 1 28 11 5 5 3 24 22 0 0
Arco 1895 45 26 13 6 7 37 27 9 1 2 22 11 4 5 5 15 16 -5 0
Villazzano 39 26 10 9 7 43 34 3 5 5 23 20 7 4 2 20 14 -13 0
Borgo 37 26 10 7 9 36 38 4 5 4 19 20 6 2 5 17 18 -15 0
Azzurra 31 26 9 4 13 27 34 5 0 8 16 16 4 4 5 11 18 -21 0
Bassa Anaunia 30 26 8 6 12 25 30 5 3 5 14 12 3 3 7 11 18 -22 0
Pinzolo Campiglio 28 26 6 10 10 28 34 4 6 3 12 10 2 4 7 16 24 -24 0
Garibaldina 28 26 7 7 12 31 44 3 5 5 17 19 4 2 7 14 25 -24 0
Condinese 27 26 5 12 9 31 33 4 6 3 19 14 1 6 6 12 19 -25 0
Calcio Bleggio 24 26 6 6 14 28 46 2 4 7 14 25 4 2 7 14 21 -28 0
Ravinense 23 26 7 2 17 36 64 6 0 7 27 30 1 2 10 9 34 -29 0
Isera 19 26 5 4 17 24 42 2 2 9 7 15 3 2 8 17 27 -33 0
Fiemme 18 26 5 3 18 21 48 3 1 9 14 25 2 2 9 7 23 -34 0

GF GS GF GS GF GS

Pt=punti; G=giocate; MI=media inglese; S=sanzioni; V=vinte; N=nulle; P=perse; GF=gol fatti; GS=gol subiti

> Sanzo e Divina in panchina: 
tutta la concentrazione del mondo
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D
Domenica 1 aprile, i nostri Allievi hanno ospitato
l'Azzurra, vincendo per 3 a 0. Nel primo tempo 
è andato a segno Massimiliano Sordo, trafiggendo
il portiere da posizione favorevole. Nel secondo ha
incrementato il vantaggio Gabriel Sordo con una
punizione centrale che ha ingannato il portiere, 
buttatosi in anticipo. Omar Driouchy, da terzino
destro, ha chiuso la partita sul 3 a 0: ingresso in area 
dalla sinistra e preciso rasoterra.
Mercoledì 4 aprile, sotto una bella pioggia,
i giallorossi hanno pareggiato 2-2 con il Mori Santo
Stefano. I nostri sono andati due volte in vantaggio
con Gabriel Sordo, ma due volte sono stati raggiunti; 
l’ultima proprio allo scadere del match. 
Stesso copione domenica 22 aprile in casa della
Rotaliana. In questo caso però le reti portano 
le firme di Massimiliano Sordo e di Davide Facen.

Mercoledì 25 aprile i nostri hanno ospitato 
il Calciochiese e finalmente sono tornati i tre punti.
Nel primo tempo vantaggio di Gabriel Sordo
che insacca la respinta del portiere su un tiro di Ivan 
Andreata. Nella ripresa è tornato al goal Cristiano
Feller e, poco dopo, in rete anche Massimiliano
Sordo. Il Calciochiese ha risposto accorciando 
le distanze, ma ci ha pensato Ivan Andreata a mettere
al sicuro il risultato, arrotondato poi dal bis 
personale di Gabriel Sordo.

Domenica 29 aprile a Cavalese i nostri hanno 
pareggiato col Fiemme 1 a 1. Nel primo tempo rete
annullata a Omar Driouchy. Dopo il riposo alcune
occasione sprecate, due probabili rigori non fischiati
ed una leggerezza in difesa hanno propiziato 
il vantaggio dei padroni di casa. A seguire, però,
arrembaggio dei nostri e, nonostante le ottime parate 
del portiere avversario, il neoentrato Mouhcine
Bendak trova il pari. Ci sarebbe stata forse 
l'occasione per vincere, ma l'arbitro non ha fatto 
battere un ultimo corner ed ha fischiato la fine senza 
concedere alcun recupero.
Il Primo maggio sono arrivati altri tre punti 
nel forziere giallorosso: battuta l'Alense, squadra che
ci aveva sconfitti all'andata. Nel primo tempo 
Massimiliano Sordo, servito in area da Gabriel
Sordo, ha siglato il vantaggio. Dopo il riposo 
il Borgo ha subìto il pareggio lagarino, ma ci ha 
pensato Gabriel Sordo, con una delle sue punizioni,
a rimettere a posto le cose. Nel finale 
molte occasioni sciupate dai nostri, ma per fortuna
stavolta la beffa finale è evitata.
Domenica 6 maggio alto bottino pieno per la squadra
di mister Gianesini che sbanca il campo della Virtus
Trento, seconda in classifica. I nostri sono andati 
in vantaggio con Cristiano Feller servito, a tu per tu 
col portiere, da Omar Driouchy. 
Nella ripresa, persa una palla in difesa, il Borgo si è
fatto raggiungere sull’1-1, ma il rigore conquistato 
da Ivan Andreata, che ha difeso alla perfezione 
la palla in area avversaria facendosi abbattere 
dal portiere in uscita, ed insaccato da Gabriel Sordo
ha fissato il risultato finale sul 2 a 1 per il Borgo.
Alla fine del campionato degli Allievi giallorossi
mancano cinque partite contro Villazzano, 
Bassa Anaunia, Calisio, Valrendena e Azzurra. 
Dal 13 maggio, inoltre, saranno guidati da Carlo
“Charlie” Boneccher nella fase nazionale del torneo
di Calcio a 5: esordio con la trasferta 
in Emilia Romagna, per poi ospitare (il 20 o il 27
maggio) i campioni del Veneto. In bocca al lupo 
agli Allievi giallorossi per questa avventura!

(C.B.)

Dodici punti in sei partite per l’undici di Gianesini

Vittime illustri dei giallorossi Alense e Virtus Trento

Gli Allievi non sono a dieta [U.S. BORGO
esordienti ]

Gli Esordienti mandano k.o. Val Cembra e Telve

Sotto i colpi di Medaglia resiste solo la prima della classe

Solo la capolista li ferma

D
Dopo l'opaca prestazione fornita il giovedì precedente 
contro il Val Cembra, pronto e per certi versi 
inaspettato riscatto dei nostri ragazzi sul difficile
campo dell' Oltrefersina, squadra molto fisica 
e con ottime individualità. Il primo tempo si apre 
con occasioni da una parte e dall'altra, ma è risolto
da una prodezza di un attaccante di casa che insacca
imparabilmente con un tiro dal limite dell'area. 
Vani risultano i tentativi dei nostri ragazzi di giungere
al pareggio e la prima frazione si conclude sull’1 a 0.
Il Borgo, guidato nell'occasione da Stefano Sartori, 
si trasforma letteralmente nel secondo tempo 
ed offre una prestazione strepitosa che annichilisce
gli avversari: la pregevole doppietta 
di Stefano Medaglia e il gol dal limite di Simone
Dallaserra chiudono una frazione senza storia.
Nel terzo ed ultimo tempo le due squadre tornano 
ad affrontarsi ad armi pari e, dopo il vantaggio 

dei padroni di casa, arriva il pareggio del Borgo 
con la segnatura di Jures Amethai.
Complessivamente gli Esordienti “A” del Borgo si
impongono per 4 a 2.
La settimana successiva arriva la vittoria nel derby
con il Telve per 3 a 2. Partita molto bloccata 
ed equilibrata che si apre con una grande occasione
degli ospiti che colpiscono la traversa su punizione
dal limite. Ma i ragazzi di Tondin guadagnano 
progressivamente il dominio del campo e arrivano 
al meritato vantaggio con il bel gol di rapina 
di Stefano Medaglia. Solo nel finale di tempo il Telve
riesce a pareggiare.
La parte centrale del match scivola via senza 
particolari emozioni: le due squadre si controllano 
e ne esce uno scontato 0 a 0.
Nel terzo e decisivo tempo la tensione cresce 
e il Borgo va a segno prima con Michele Bastiani,
abile a superare il portiere con un tocco sotto, 
poi grazie ad un'azione personale di Endi Dobrozi.
A nulla serve il secondo gol del Telve perché
i giovani giallorossi controllano agevolmente il finale 
e portano a casa una meritatissima vittoria.
Sabato 5 Maggio i ragazzi hanno giocato in trasferta
contro il Villazzano capolista del girone.  
Le prime due frazione di gioco sono state dominate
dai padroni di casa, che hanno confermato di 
meritare la prima posizione in classifica. Nell’ultima
frazione di gioco i giallorossi si sono risvegliati 
e si sono presi la bella soddisfazione di vincere 
il parziale per 1 a 0 grazie ad un grande gol, 
con palla sotto l’incrocio, di Endi Dobrozi. (A.M.)

Calendario delle prossime partite 
degli Esordienti A

Sabato 12 maggio, ore 16.00
Borgo - Dolasiana

Sabato 19 maggio, ore 17.00
Ischia - Borgo  

Sabato 26 maggio, ore 17.00
Borgo - Dolomitica

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

Borgo Valsugana - Largo Dordi, 8 - tel. 0461 753263
Centro Comm. “Le Valli” - tel. 0461 757351

trintinaglia
FOTO OTTICA

SVILUPPO E STAMPA IN 30 MINUTI
Servizi matrimoniali - Restauro foto - Centro ottico 

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

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it
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[U.S. BORGO
pulcini ]

M
Mercoledì 21 aprile sul campo comunale 
di Borgo Valsugana, in località “le Valli”, Pulcini
giallorossi in campo contro il Pinè. 
Il match parte subito forte con i tentativi degli ospiti
di arrivare alla porta dei nostri ragazzi e dopo pochi
minuti, sfruttando un errore della nostra difesa,
gli ospiti passano in vantaggio.
Nessuna reazione od azione importante da parte 
del Borgo che nel primo tempo non ha saputo 
superare la buona organizzazione difensiva 
avversaria. Mister Orsingher però scuote i ragazzi
che apparivano non in perfette condizioni fisiche,
anche per colpa di un caldo torrido.
Nel secondo tempo forze fresche in campo 
ed i cambi si rivelano azzeccati perché Ayoub, dopo
una serie di tiri, trova la via della rete con un ottimo
calcio di contro balzo che non lascia scampo 
al portiere. La partita prosegue sempre equilibrata,
con altri due gol: uno per il Pinè e uno per il Borgo
grazie all’onnipresente Davide Carraro.
Nella terza frazione di gioco alcune parate strepitose
del nostro portiere Alessandro Zotta non bastano 
a evitare la terza marcatura del Pinè. 
Stavolta però i piccoli giallorossi reagiscono subito
e a pochi minuti dal termine dell’incontro 
Davide Carraro trova il pareggio con un bel gol.

Risultato giusto perché complessivamente le due
squadre si sono equivalse sul campo.
Sabato 5 maggio a Madrano si è giocata 
Oltrefersina-Borgo; una partita dai ritmi blandi 
con le squadre che non hanno impensierito
le rispettive difese; a sorpresa però, nel terzo tempo,
i padroni di casa sono passati in vantaggio 
con il loro uomo migliore che ha insaccato un tiro
dalla distanza. Da evidenziare le consuete parate 
da parte del nostro portiere Alessandro Zotta e alcuni
interventi prodigiosi di Mattia Carollo, certamente 
il migliore in campo nelle fila del Borgo.
Ci stiamo avvicinando alla conclusione della 
stagione sportiva nel corso della quale tutti i Pulcini
si sono messi in luce con i loro gol e le loro giocate:
parecchi dei nostri ragazzi si sono migliorati 
notevolmente grazie ai consigli ed ai  suggerimenti 
di mister Diego Orsingher e del suo collaboratore
Alessio Dalledonne che sono riusciti a trasmettere
ai bambini utili insegnamenti per poter migliorare,
partita dopo partita.
Speriamo che questi bambini possano ancora 
crescere e concludere nel migliore dei modi 
la stagione, così da poter vedere realizzato il loro 
piccolo-grande sogno di un campionato ben giocato.

(A.D.) 

I Pulcini di Orsingher e Dalledonne crescono

Contro avversari sempre agguerriti, giallorossi all’altezza
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Carissimi amici, vicini e lontani,
tornemo al Borgo che gh'era sti ani
i ha finalmente al traguardo mirà
come i fava na volta, tanti ani fa.

Se qualche partia la se discute
no bison veder le robe brute
ma la volontà de 'ndar avanti
se ghe tien, 'n po', tuti quanti.

Se qualche volta i vedemo finii
se desmissia anca quei più partii
e i te porta a quel risultato belo
che per noi l'importante l'è quelo.

Come la squadra dei Amici del Calcio
che risolve le partie fando en squarcio
riuscendo a far 84 gol in 18 partie
ma le so mete no le è mai finie!

31 gol i ha fato e non zugae male
de cui una 14 a 2  l'è sta la finale
col Zurlo che dominator pimpante
i più tanti gol l'ha fato, el birbante.

Questa l'è 'n po' 'n'esagerazion
a noi, squadra prima, la ne và benon
quando vedemo, senza pretese,
bater le squadre de ogni paese!

Sodisfazion n'avè proprio dato
e le batoste ”abbiamo scordato”
quel che più conta l'è finir ben
l'è el risultato quel che convien!

Non proprio sempre l'è quel fortunà
ale volte l'è proprio quel scarognà
che te dà quela spinta a superar
la rotura de bale che te fa male star.

Poche partie manca ala fine
e qua no serve zerto le rime
meteghela tuta a darve forza
perchè cara bison vender la scorza.

El Dro podè magnarvelo a colazion
no gh'è gnente da perder e va benon
zughè tranquilli, che cossì i 'mpara,
a cucarse dal Borgo na strapassada!

Ale altre squadre gnente da dir
bravi ai Giovanissimi a non finir
tuti i i vae cossì che la scarogna
a volte la se gira deventando fortuna.

Personalmente fò a tuti i complimenti
alenatori, zugadori, dirigenti e (assenti)
perchè l'è belo vederve zugar al balon
steme tanto ben e comporteve benon!

Ciao dal vostro Bastian Contrario

“El Borgo l'è belo
el Borgo l'è forte”
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Telve Valsugana - Via Nale, 15
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