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[U.S. BORGO
promozione ]

La squadra di GC Marchi nell’ultimo mese è chiamata a centrare
l’obiettivo della permanenza in Promozione, ormai ad un passo

Quattro finali per salvarsi

S
Spacciati il Pieve di Bono e il Fassa, rimane in buona
sostanza una “poltrona” da evitare accuratamente. 
Il Borgo avrebbe potuto chiamarsi fuori già due
domeniche or sono quando ha avuto a disposizione
lo scontro diretto con la Ravinense – proprio la
terzaaggior indiziata per il salto del gambero – tra 
le mura amiche.
Purtroppo però i cittadini sono riusciti a recuperare
la rete firmata da Bernardi e a contenere il divario dai
nostri in termini, ahimè, “recuperabili”. Ecco perché
bisognerà rimboccarsi le maniche nelle ultime 
quattro partite previste dal calendario. A cominciare
da quella casalinga con il Fassa, per finire con la 
trasferta di Pieve di Bono: in pratica due match-ball
che la truppa di GC Marchi non deve sciupare. Nel
mezzo la difficile trasferta di Rovereto – un possibile
scontro diretto decisivo - e la gara casalinga con la
Baone: un’avversaria senza grandi motivazioni, ma

chi regala qualcosa in questo torneo?
Meglio fare i conti solo sulle proprie forze: come
domenica a Cles (vittoria per 3-1 sull’Anaune) due 
successi basterebbero per sistemare il bilancio non
proprio entusiasmante di una stagione di 
transizione, che ha regalato soddisfazioni (su tutte la
grande prestazione con la dominatrice del torneo,
il Lavis dell’ex Max Ceraso), ma anche tanti patemi
d’animo. Dei quali ci occupiamo proprio in vista 
della volata salvezza.
Dalle tabelle che pubblichiamo è possibile estrapolare
anche il calendario delle avversarie dirette dei nostri
perché ognuno possa fare le proprie valutazioni sulla
difficoltà dell’impresa che ci aspetta. Una sorta di
fantacalcio; con l’auspicio che la realtà sia poi quella
che tutti ci auguriamo: un Borgo ai nastri di partenza
della Promozione anche il prossimo anno.

VOLATA SALVEZZA
Giornata Data RAVINENSE 25 ROVERETO 32 PINZOLO C. 33 BORGO 33 CASTELSANGIORGIO 33
27a 11 maggio ANAUNE Condinese PIEVE DI BONO FASSA PORF. ALBIANO 
28a 18 maggio Fassa BORGO Rotaliana Rovereto Bassa Anaunia 
29a 25 maggio ROVERETO Ravinense PORF. ALBIANO BAONE Arco 
30a 1 giugno Baone ANAUNE Bassa Anaunia Pieve di Bono LAVIS 



[U.S. BORGO
juniores ]

Dopo tante soddisfazioni, “anno-no” per i baby giallorossi che hanno
sprecato troppe occasioni per emergere tra i pari categoria

Una stagione da rifare

N
Non nascondiamoci dietro un dito. La Juniores è la
categoria giovanile più difficile. La Prima squadra 
è lì ad un passo, ma talvolta è ancora troppo lontana
quando i sogni rimangono tali e non si trasformano
in realtà.
Ci sono delle stagioni dove le cose non vanno come
vorresti o forse è meglio dire non nel verso giusto.
Ci sono momenti in cui osservando il gruppo pensi
che un campionato provinciale possa andarti stretto,
ma poi ti rendi conto che nonostante il livello non
eccelso dei tuoi avversari, non riesci a raccogliere
non solo l’intera posta, ma nemmeno i punti che
potresti come minimo attenderti. 
Ecco: questa è la situazione che sta vivendo la nostra
Juniores. Le avvisaglie si erano già presentate nella
seconda parte della scorsa stagione e ci eravamo
ripromessi di girare pagina, ma purtroppo ciò non è
accaduto. Non ci sono scuse, e non dobbiamo
nasconderci dietro gli errori arbitrati, nonostante 
ce ne siano stati diversi; non dobbiamo giustificare la

stagione balorda con l’assenza di “tizio” o di “caio”
o il rendimento del singolo. Nonostante l’ottimo
lavoro fatto da Mister Pecoraro nel ricostruire un
gruppo che già l’anno scorso si stava sfaldando, 
l’insieme non ha risposto a quella “fame”, a quella
“grinta” a quella “voglia di giocare” che i colori 
giallorossi meritano. L’orgoglio di indossare questa
maglia non si è visto, soprattutto nei momenti in cui

la squadra è andata in difficoltà; non si è mai notata
la “voglia” di giocare e di “tirare fuori” gli attributi.
A Pinè, recentemente, dopo esser riusciti 
a schiacciare la capolista nella propria area, 
sbagliando l’impossibile, è bastata una rete 
avversaria per spegnere qualsiasi nostra velleità.
Sarebbe bastato ricominciare a giocare come 
avevamo fatto prima del goal subito probabilmente
per recuperare la partita; invece, come è già 
successo più volte durante questa stagione, la 
coralità di gioco si è dissolta e tutti, proprio tutti,
invece di “ricostruire” il gruppo si sono sentiti 
autorizzati a giocare come se fossero da soli in
campo: una cosa inaccettabile.
Chiudiamo un attimo gli occhi, facciamo un bel
respiro e cerchiamo di ritornare con i piedi per terra.
Abbandonata la speranza di partecipare ad un 
campionato di vertice è necessario puntare 
a concludere, almeno, dignitosamente il girone 
di ritorno, rammaricandoci per le tante occasioni 
perdute; ma nel contempo cercare di ritrovare 
quell’unità di intenti che ci permetta di lasciare 
un segno positivo in questo ultimo scorcio 
di campionato. 
Fino ad ora abbiamo raccolto meno del previsto in
un torneo che ci vede, ahimè, alle spalle del podio,
dopo Pinè, Primiero, Telve ed Avio; ma ci sono 
ancora  diverse partite da disputare. Abbiamo quindi
la possibilità di dimostrare di avere ancora qualcosa
da dire: un mese per tirare fuori gli attributi giusti, 
un mese ancora per dimostrare di non essere dei 
mediocri. Alla fine di questo campionato qualche
ragazzo per motivi più svariati (studio, limite di età
per la categoria, difficoltà di trovare un posto per 
il suo ruolo in Prima squadra), smetterà di indossare
la casacca giallorossa del Borgo.
Sarebbe un vero peccato ricordarli per le tantissime
opportunità mai sfruttate. Sarà praticamente 
impossibile raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio
anno, ma almeno sarebbe bello cambiare passo nelle
prossime partite, spingendo il cuore, le gambe, tutte
le forze rimaste, oltre l’ostacolo. Lo sappiamo 
benissimo, le potenzialità ci sono: basta tirarle fuori!

S.S.

> Mister Lorenzo Pecoraro indica la via diritta ai 
propri giocatori; ma troppe volte ha parlato al vento



[U.S. BORGO
allievi ]

La squadra di Mario Feller e Carlo Boneccher impegnata per confermarsi
nella parte più nobile della classifica

Tenere la colonna di sinistra

D 
Dopo la promozione, ad inizio anno, di Giancarlo
Marchi e Paolo Caumo alla guida della Prima squadra,
Mario Feller, coadiuvato da Carlo Boneccher, 
è subentrato sulla panchina della squadra Allievi.
Per la coppia di tecnici è il terzo subentro in corsa,
dopo quelli della stagione 2009/10 e di quella 
successiva alla guida dei Giovanissimi.

Borgo - Lavis 6-2
Il 9 marzo il Borgo gioca la prima partita del 2014 
e la squadra vince mettendo in luce un buon calcio
contro un avversario che lascia giocare troppo
i nostri centrocampisti.
La formazione: Tomio E.; Gonzo T. (VC), Dalledonne A. (C),
Stenico G., Moggio F. (20' Baldi N.); Mengarda R. 
(11' s.t. Debortoli M.), Zaidoune H., Cristofoletti E., Pinton
G. (10' s.t. Pradel L.); Zanetti G. (22' s.t. Montibeller N.),
Marchi S. (30' s.t. Brusamolin N.)
Reti: Giovanni Zanetti (3), Elia Cristofoletti, Stefano Marchi, 
Nicola Montibeller

Bassa Anaunia - Borgo 1-3
Il 16 marzo a Campodenno i giallorossi collezionano
la seconda vittoria, conquistando altri tre punti dopo
aver giocato una partita molto tirata. Il Borgo ha
chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 ma poi
nel secondo i padroni di casa hanno accorciato 
le distanze su rigore. Da quel momento i nostri
ragazzi hanno sofferto, senza però cedere, e a pochi
minuti dal fischio finale hanno trovato la rete che 
ha chiuso la partita.
La formazione: Tomio E.; Sordo C. (25' s.t. Montibeller N.),
Stenico G., Gonzo T. (C), Moggio F.; Debortoli M., Zaidoune
H. (VC), Cristofoletti E. (5' s.t. Pradel L.), Pinton G.; Zanetti
G. (15' s.t. Baldi N.), Marchi S.
Reti: Giovanni Zanetti (2), Stefano Marchi

Borgo - Fiemme 2-2
Il 23 marzo il Borgo pareggia con la capolista
Fiemme, infliggendo 2 reti ad una squadra che nelle
otto partite precedenti ne aveva subite solo 4.
La formazione: Tomio E.; Gonzo T., Stenico G., Dalledonne
A. (C), Moggio F.; Sordo C. (15' s.t. Pradel L.), Zaidoune
H., Cristofoletti E. (10' s.t. Pinton G.), Debortoli M.; Marchi
S., Zanetti G. (32' s.t. Baldi N.)
Reti: Elia Cristofoletti, Giovanni Zanetti

Borgo - Villazzano 2-3
Il 27 marzo, nel recupero infrasettimanale della 
partita col Villazzano, rinviata il 2 marzo a causa
della neve, arriva la prima sconfitta della gestione
“Feller-Boneccher”, macchiata nel finale dall'errore
dell'arbitro che convalida il gol del definitivo 3 a 2
ospite nonostante un'evidente posizione di fuorigioco.
Comunque va apprezzata la prestazione della squadra

che, falcidiata da gite scolastiche e squalifiche, ha
ben figurato contro il Villazzano, schierando in
campo anche due giocatori del ’99 (Raffaele
Dalledonne e Endi Dobrozi) e due del 2000 
(Kevin Maniotti e Ledion Marku).
La formazione: Montibeller C.; Gonzo T., Dalledonne A. (C)
(20' s.t. Dalledonne R.), Stenico G., Moggio F. (27' s.t.
Maniotti K.); Debortoli M. (22' Brusamolin N.), Cristofoletti
E., Zaidoune H. (35' p.t. Baldi N.), Sordo C.; Pinton G. (25'
Marku L.) , Montibeller N. (12' s.t. Dobrozi E.)
Reti: Montibeller Nicola, Cristopher Sordo

Gardolo - Borgo 1-3
Il 6 aprile la squadra si riscatta subito, tornando alla
vittoria dopo aver giocato una partita dura e tirata,
chiusa solo nel finale con un'azione di contropiede.
La formazione: Tomio E.; Baldi N. (20' s.t. Brusamolin N.),
Stenico G., Sordo C., Moggio F.; Pinton G. 
(20' p.t. Mengarda R.), Dalledonne E., Cristofoletti E. 
(9' s.t. Dalledonne R.), Debortoli M.; Pradel L. 
(12' s.t. Zanetti G.), Marchi S.
Reti: Stefano Marchi (2), Giovanni Zanetti

Borgo - Povo Scania 2-3
Altro recupero infrasettimanale e altra sconfitta per i
giallorossi che, in vantaggio per 2 reti si fanno pren-
dere e poi superare all'ultimo secondo.
La formazione: Montibeller C.; Gonzo T. (30' s.t. Baldi N.),
Stenico G., Sordo C., Moggio F.; Debortoli M., Cristofoletti
E., Dalledonne A., Pinton G. (10' s.t. Mengarda R.); Pradel
L. (15' Zanetti G.), Marchi S.
Reti: Stefano Marchi, Lorenzo Pradel

Borgo - Rotaliana 2-2
Il 13 aprile 2014 la squadra pareggia con la
Rotaliana. Sotto di una rete riesce a recuperare e a
portarsi su 2 a 1 ma subisce il pareggio a pochi
minuti dalla fine. Putroppo in questa occasione,
come in altre, la squadra gioca bene gran parte della
partita ma ogni errore che commette viene punita.
La formazione: Tomio E.; Gonzo T., Stenico G., Dalledonne
A. (C), Moggio F. (27' s.t. Baldi N.); Debortoli M. (1' s.t.
Marchi S.), Cristofoletti E., Mengarda R., Pinton G. (23'
Montibeller N.); Zanetti G., Pradel L. (15' s.t. Sordo C.)
Reti: Stefano Marchi, Nicola Montibeller

Dopo il pareggio a reti inviolate con l’Ortigaralefre, la
bella vittoria sull’Oltrefersina  del Primo maggio (3-0,
gol di Stefano Marchi, Giovanni Zanetti, Lorenzo
Pradel) e il confronto vinto col Villazzano (ancora in
goal Stefano Marchi), gli Allievi chiuderanno la 
stagione affrontando Lavis, Bassa Anaunia e Fiemme.
Con l’auspicio che la squadra riesca a confermarsi
tra le prime cinque del proprio girone nel campionato
provinciale.

C.B.



[U.S. BORGO
giovanissimi ]

Intervista doppia agli attaccanti della squadra Jacopo Stefani 
e Marco Ferrai, alla prima stagione in giallorosso

Bomber allo specchio
Ciao ”bomber”! Sei arrivato
quest'anno al Borgo, 
come ti sei ambientato?
Molto bene: per fortuna ho 
trovato dei compagni di squadra
molto simpatici e forti.

Raccontaci un po' di te,
qual è la tua squadra 

preferita? Ed il giocatore?
La mia squadra del cuore è la Juve ed il mio giocatore
preferito è Cristiano Ronaldo, anche se 
personalmente mi ispiro a Ciro Immobile.

Per quanto riguarda il tempo libero, quali
sono i tuoi hobby? Il tuo piatto preferito?
Quando ho un po' di tempo libero mi piace uscire
con gli amici e guardare le partite del campionato
NBA. Il mio piatto preferito è la pizza!

Torniamo al calcio... Sei un attaccante 
e quest'anno hai già segnato 20 gol. Quale
ricordi con maggiore piacere? Cosa si prova
quando la palla entra in rete?
Ricordo con molto piacere la doppietta rifilata 
al Mezzocorona e la tripletta al Villazzano. Quando
segno provo un sensazione fantastica, indescrivibile.

Se avessi a disposizione una bacchetta
magica, quale sarebbe il sogno che vorresti
fosse avverato?
Il mio sogno sarebbe quello di incontrare le star
dell'NBA e di diventare un calciatore professionista.

Vicino a te c'è il tuo compagno di squadra
Marco Ferrai. Chi è il più “bomber” tra i
due? E l’ “assist-man”? 
Marco è prima di tutto un grande amico ma anche un
grandissimo attaccante; quest'anno ho fatto più goal
di lui, ma questo non significa che io sia più forte.
Abbiamo uno stile di gioco totalmente diverso: io
uso più il fisico mentre in lui prevale la tecnica.
Per chiudere volevo ringraziare tutti i miei compagni
di squadra, i miei allenatori, la società e tutti i tifosi
che ci supportano in tutte le partite.

Anche tu sei arrivato 
quest'anno a Borgo. 
Raccontaci brevemente la
tua esperienza calcistica.
Ho iniziato a giocare nel Telve
all'età di 6 anni, dopo di che ho
fatto una bellissima esperienza
di tre anni nel Bassano Virtus.
L'ambientamento a Borgo è

stato facile grazie alla conoscenza che avevo 
del mister e di tanti compagni.

Quali sono le tue caratteristiche come 
giocatore? Ti ispiri a qualche giocatore 
in particolare?
Sono un giocatore rapido nello stretto e dotato di una
buona tecnica. Il mio giocatore preferito è il mio
“cugi” Raffica (Raffaele Dalledonne), ma mi ispiro
soprattutto a Gareth Bale.

Sei un attaccante e fin'ora hai segnato 12
reti. Quale la più bella?
Il gol più bello è stato quello nella partita contro
l'Ischia, ma ricordo con molto piacere anche il primo
goal segnato con la maglia giallo-rossa.

Ora divaghiamo un po'... Cosa ti piace fare
nel tempo libero? Qual è il tuo piatto preferito?
Mi piace uscire con gli amici e fare qualche giro in
moto. Il mio piatto preferito è la pizza.

Il sogno da realizzare con una bacchetta
magica.
Mi piacerebbe diventare un giocatore professionista,
anche se parliamo di sogni, appunto.

Parlaci di Jacopo Stefani. Chi è 
il più “bomber”?
Secondo me è più bomber Jacopo! Oltre ad essere
un grande amico, in coppia con lui mi trovo benissi-
mo. Un grande saluto ai tifosi di SGReD!

A.F.

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

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

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)

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

> Jacopo Stefani > Marco Ferrai
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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 

Viale Vicenza, 52 - tel. 0461 753218
38015 BORGO VALSUGANA (TN)

OFFICINA
ENZO ARMELLINI e C.

s.n.c.

BORGO VALSUGANA  TRENTO
TEL. 0461 753390

I ragazzi di Aldo Lorenzin non abbassano mai la guardia, cedendo le armi
soltanto di fronte alla capolista del girone

A secco solo con la Fersina

A
A metà marzo è ripreso il campionato anche per la
squadra Esordienti A del Borgo che ha affrontato
contro l’Ischia. Subito si sono visti i risultati 
dell’intenso e costante lavoro di preparazione guidata
da mister Aldo Lorenzin: in campo una squadra
attenta, dinamica che ha fatto del pressing il suo
punto di forza. La partita si è conclusa con una 
vittoria convincente per 5 a 0.
Successi anche nelle successive partite contro 
il Valsugana (2-0) e il Primiero B (12-0), mentre la
gara del 29 marzo contro il Levico si è conclusa 
con un pareggio (2-2). Sconfitta (0-3) invece nel
confronto del 26 aprile con la Fersina Perginese.
Contro la squadra prima in classifica alcuni episodi
hanno purtroppo compromesso il risultato finale, 
ma i ragazzi si sono comportati bene.
Lo spirito di squadra, sul quale molto si è lavorato 
in questo periodo, sta emergendo in modo sempre
più significativo e ha dato i propri risultati,
dimostrando ancora una volta quanto sia importante
far crescere questo atteggiamento, con varie 
strategie, durante ogni allenamento. Proprio nella
costruzione del gruppo va apprezzato il contributo
dato da ogni giocatore, nel proprio ruolo,
e lo confermano i numeri: se i gol realizzati sono

stati ben 20, infatti, quelli subiti risultano soltanto 5,
a  dimostrazione della validità di tutti i reparti: 
attacco, centrocampo e difesa.
Per chiudere, accogliamo con piacere l’arrivo 
nello staff tecnico di Carlo Pelissero che si è reso 
disponibile ad accompagnare la squadra nei vari
impegni. 
Forza Borgo! Avanti così!

A.D.

> I bomber 
degli Esordienti A

4 Voltolini G.

3 Kaci E.
Lorenzin A.,
Mohammed M.
Boneccher G.

2 Pompermaier T.

1 Armellini M.
Caregnato F.
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Riprendono con due vittorie, intervallate da una sconfitta, 
i boys di Boneccher e dei suoi tre “moschettieri”

Vittorie a giorni alterni

I
Il Borgo B di Carlo Boneccher e dei giovani Elia
Cristofoletti, Andrea Dalledonne e Gabriele Pinton,
il 29 marzo ha iniziato la fase primaverile del torneo
Esordienti, inserito nel girone L con Azzurra B,
Civezzano Sport B, Civezzano Sport C, Levico Terme
B, Mattarello B, Oltrefersina B, Ortigaralefre B, Povo
Scania B e Pine' B.
L'avvio, con il Civezzano C, è stato soft, contro una
squadra che schierava ben otto 2003. I giallorossi
hanno vinto con un secco 8 a 1 ma il divario, 
se avessero continuato a giocare come nel primo
tempo, sarebbe stato maggiore.

I tempo: Borgo B - Civezzano C 5-0
Battisti L.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda
A., Ferrari A.; Divina F.; El Aouni Y., Angheben S. (C),
Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.
Reti: Stefano Angheben (2), Francesco Divina,
Youssef El Aouni, Alessandro Moggio

II tempo: Borgo B - Civezzano C 2-1
Hasani V.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda
A., Bandak A.; Angheben S. (10' Divina F.); Vata N.,
Ferrari A., Dupi N., Hafner L.; Battisti L.
Reti: Stefano Angheben, Loris Battisti

III tempo: Borgo B - Civezzano C 1-0
Hasani V. (10' Vata N.); Marighetto A., Mengarda A.,
Bandak A.; Divina F.; Cristofoletti S., Angheben S.,
Ferrari A. (10' Dupi N.), Rigoni A.; El Aouni Y.,
Moggio A.
Rete: Stefano Angheben

Di tutt'altro tenore la prestazione infrasettimanale di
martedì 8 aprile sul campo di Villa Agnedo contro
l'Ortigaralefre B, vittoriosa per 5 a 2. I padroni di
casa hanno giocato un'ottima partita, mentre 
i giallorossi hanno offerto una prestazione ben 
al di sotto dei loro standard.

I tempo : Ortigaralefre B - Borgo B 1-1
Vata N.; Bandak A., Marighetto A., Mengarda A.,
Ferrari A.; Divina F.; El Aouni Y., Angheben S. (C),
Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.
Rete: autorete

II tempo: Ortigaralefre B - Borgo B 1-0
Hasani V.; Bandak A., Marighetto A., Mengarda A.,
Fusi S.; Angheben S.; Hafner L., Ferrari A., Dupi N.,
Rigoni A. (10' El Aouni Y.); Moggio A. (10' Divina F.)

III tempo: Ortigaralefre B - Borgo B 3-1
Vata N. (10' Hasani V.); Bandak A., Marighetto A.,
Mengarda A., Fusi S.;  Divina F.; El Aouni Y. 
(10' Ferrari A.), Angheben S., Dupi N., Rigoni A.;
Moggio A. (15' El Aouni Y.)
Rete: Nicolas Dupi.

Sabato 12 aprile, prima della pausa pasquale, 
è subito arrivata l'occasione del riscatto: il Borgo ha
ospitato il Pine' B, imponendosi per 6 a 1. Un buon
passo avanti rispetto alla prestazione precedente; ma
non deve essere un punto d'arrivo: solo un nuovo
punto di partenza.

I tempo: Borgo B - Piné B 1-0
Battisti L.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda
A., Fusi S.; Divina F.; Ferrari A., Angheben S. (C),
Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.
Rete: Nicolas Dupi

II tempo: Borgo B - Pine' B 1-0
Hasani V.; Cristofoletti S., Marighetto A., Mengarda
A., Ferrari A.; Divina F.; Hafner L., Angheben S., 
Dupi N., Vata N.; Moggio A. (10' Rigoni A.)
Rete: Nicolas Dupi

III tempo: Borgo B - Pine' B 4-1
Battisti L. (10' Hasani V.); Cristofoletti S., Marighetto
A., Mengarda A., Fusi S.; Divina F.; Ferrari A.,
Angheben S., Dupi N., Rigoni A. (12' Hafner L.).;
Moggio A. (15' Vata N.)
Reti: Alberto Rigoni (2), Stefano Angheben,
Alessandro Moggio

Oltre agli ultimi successi in campionato contro 
Mattarello B per 5 a 2 (in gol Alessandro Moggio,
con una doppietta, Stefano Angheben, Loris Battisti 
e Francesco Divina) e Civezzano B (3-1, doppietta di
Youssef El Aouni e tris di Alberto Rigoni), da segna-
lare che la squadra ha partecipato al Toreno di Ala
dove ha colto un prestigioso piazzamento d’onore,
sconfitta solo in finale con il minimo scarto dall’Arco.
Nel girone di qualificazione i giallorossi avevano
invece superato il Paganella (2 a 1, reti di Alessandro
Moggio e Stefano Angheben), pareggiato (1-1) con il
Sacco San Giorgio grazie alla rete di Alessandro
Moggio e battuto l’Alense con firme sul tabellino
delle marcature di Stefano Angheben (2), Alberto
Ferrari e ancora Alessandro Moggio.

C.B.



[U.S. BORGO
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La “Squadra A” lascia il segno al “Beppe Viola”, la “B” fa esperienza 
“all’estero”; i Primi Calci fanno “acquisti”

Dal mondo dei più piccolini

D
Dopo i comunque positivi e lusinghieri risultati 
ottenuti dai nostri ragazzi al Torneo Beppe Viola della
Città di Arco, i Pulcini di Diego Orsingher e di
Alessio Dalledonne, hanno ripreso la loro attività,
con due partite di campionato, il Torneo della Palme
a Pove del Grappa (VI) e la manifestazione “sei bravo
a scuola... di calcio”.
Andiamo con ordine. Per quanto riguarda il
Campionato, da segnalare che la “prima” è andata in
scena sul nuovo campo in erba sintetica, esordio
assoluto per i nostri ragazzi. Una splendida giornata
primaverile di tiepido sole ha fatto da sfondo ad una
partita ricca di goal contro la squadra
dell’OrtigaraLefre “B”, in un match conclusosi 
con il rotondo punteggio di 8 a 1. Da segnalare 
la straordinaria tripletta messa a segno dal bomber
Ayoub Laghlami.
Si è proseguito poi con la partecipazione al Torneo
delle Palme a Pove del Grappa, dove in un campo
ristretto i nostri ragazzi hanno collezionato ben tre
vittorie su tre partite disputate, mettendo a segno 
17 reti e subendone solo tre! Questa sequenza di

risultati ha permesso alla nostra squadra di vincere 
la manifestazione, con grande soddisfazione sia per
i ragazzi che per i mister e, crediamo, anche per 
genitori venuti a supportare la squadra.
Giovedì 17 Aprile è andata in scena la seconda 
di campionato che ha visto sfidarsi in un derby 
scintillante il Borgo e il Roncegno Terme, con 
la vittoria meritata per i “borghesani” con il rotondo
risultato di 9 a 1. 
Il giorno successivo, invece, sul campo di Madrano
in una piovosa giornata, i nostri ragazzi hanno supe-
rato il secondo turno della manifestazione “Sei bravo
a scuola… di calcio” contro l’Oltrefersina dove i
nostri ragazzi si sono cimentati in una serie di giochi
per ottenere la vittoria finale.
Dopo aver sorpreso tutti con una splendida 
performance al trofeo “Beppe Viola” i nostri piccoli
calciatori sono riusciti a vincere il loro primo trofeo.
Sicuramente il merito va ai due mister ma soprattutto
a tutta la squadra che si sta allenando con impegno e
dedizione ad ogni allenamento.

A.D.

foto GALAS - ARCO
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La squadra dei Pulcini B, inserita nel girone N del
torneo primaverile, ha finora disputato quattro partite,
confrontandosi con l'Ortigaralefre B, il Roncegno, 
il Primiero A ed il Telve A. Al di là del risultato, una
vittoria e tre sconfitte, sono state tutte occasioni
importanti per fare esperienza di gioco e per capire
che giocare a calcio non significa solo correre dietro
ad un pallone. Gli allenatori Amos Bellumat 
e Pasquale Sergi, con i tre allenamenti settimanali,
hanno insistito sulla tecnica individuale e sulla 
posizione da tenere in campo. L'impegno richiesto
ai ragazzi e la convinzione in ciò che si fa, stanno

alla base della loro crescita e sicuramente i risultati
da raggiungere sono legati a questi due aspetti. 
È importante che il rispetto delle regole calcistiche 
e di quelle non scritte nel regolamento vadano di pari
passo: impegno, voglia di imparare sempre qualcosa

di più, costanza negli allenamenti, puntualità, rispetto
degli allenatori e l'accettare da loro consigli, 
suggerimenti, correzioni - che qualcuno chiama 
rimproveri - devono essere ben chiari ai nostri 
ragazzi; magari anche grazie all'aiuto dei genitori.
Il 25 aprile, la squadra ha partecipato al Torneo 
Jaco Carlesso che si è svolto a Rosà, in provincia 
di Vicenza, nel quale si sono sfidate ben 32 
formazioni del Triveneto. Tanta è stata l'emozione per
i nostri piccoli calciatori che per giocare hanno 
raggiunto un luogo “lontano” e sfidato squadre
importanti come il Vicenza Calcio. È stata proprio
una bella giornata di sole, di divertimento e di calcio.
Bravi ragazzi!

P.S.

Continua la stagione dei Primi Calci.
Dopo la pausa invernale, al già 
nutrito gruppo si sono aggiunti altri
tre ragazzi, pronti a tastare per 
la prima volta il terreno di gioco.
Quest’anno, sino a metà maggio, 
la squadra partecipa al torneo "TUTTI
IN CAMPO" organizzato dalla società
Oltrefersina: una competizione con
12 squadre al via, tra queste delle
vere “corazzate” del calibro di
Mezzocorona e Fersina. Quindi
buona fortuna ai nostri 
piccoli amici e buon divertimento!

A.F.
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La “Squadra C”, che prosegue la sua attività su più fronti, saluta 
lo sfortunato compagno tornato in Marocco

Per stare vicini al piccolo Hamza

P
Prosegue la stagione calcistica dei nostri Pulcini “C”,
ma lasciatecelo dire subito: siamo veramente fieri ed
orgogliosi del gruppo dei bambini del 2005! Oltre ai
tantissimi progressi tecnici abbiamo constatato, 
partita dopo partita, allenamento dopo allenamento,
anche un miglioramento del senso tattico, inteso
come mantenere la posizione ovvero il ruolo 
assegnato, a cui si aggiunge - ed è quello a cui 
tenevamo di più – anche l’essere “squadra”, con 
l’orgoglio di vestire una “maglia”, la divisa dai colori
giallorossi. Se permettete non è poco considerando
i tempi che corrono.
E ricordiamocelo sempre che sono dei bambini che
“giocano a calcio”, aspetto che forse non tutti hanno
ben chiaro anche nella categoria dei Pulcini...

Veniamo ai risultati: il 30 marzo scorso, si sono
disputate le finali del torneo “Cestari” patrocinato dal
CSI, in quel di Madrano. La squadra ha conquistato
un brillante quanto inaspettato terzo posto, alle spalle
di Oltrefersina, Roncegno e Villazzano. Da elogiare
gli organizzatori che hanno deciso di premiare tutte
le squadre allo stesso modo, senza classifica.
Con la primavera è ricominciato anche il campionato
di categoria; tra le partite disputate, a malincuore,
dobbiamo ancora riportare la sconfitta nel derby con
il Telve (stavolta però ce la siamo giocata) ma vogliamo
la rivincita il prossimo 10 maggio.
Forza Borgo – Forza Pulcini “C”!

S.V.

Non sapevo se riportare la triste notizia della morte della mamma del piccolo Hamza Bandak. Personalmente mi ha col-
pito molto, ma non sapevo se effettivamente dovevo scrivere qualcosa o meno, ho preferito tralasciare e scrivere tut-
tavia questa breve nota a ruota libera.
Il piccolo Hamza, ritornato in Marocco con il papa ed i suoi fratelli, ha lasciato un bel ricordo nella mia esperienza di
accompagnatore-dirigente in quanto ho potuto con-
statare cosa può fare lo sport nella personalità di un
bambino, la forza che può dare, l'aiuto. Hamza le
prime volte che mi-ci parlava non riusciva a esprime-
re una frase correttamente; lui già mingherlino!
Balbettava di frequente, non riuscendo mai a comple-
tare la frase se non aiutato; e questo non per problemi
di lingua… Da qualche tempo non aveva più questo
problema; ma purtroppo altri a casa, in una famiglia
con il papa in Marocco ed una mamma che faticava ad
arrivare a fine mese con quattro marmocchi da mante-
nere.  E pensare che vedevamo in lui un giocatore con
ottime doti tecniche e di potenziale. Ora è tornato e lo
accogliamo a braccia aperte. Per essere parte della
sua nuova famiglia. > Il piccolo Hamza, sorridente tra Alessandro e Nicolas
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Ala gran meta el Borgo el se 'nvia,
la salvessa nissuni i ghe porta via!
(che sodisfasion!!!)

Do  ponti  qua,  tre  ponti  là
proprio ale strete no l'è ciapà
ansi  l'ha  visto  che  se  pol  far,
e la facia, se pol intanto salvar !

Sperando de ciapar ponti te le partie,
quele che resta, perchè le è presto finie
non al pronto socorso dovessi 'ndar
perchè  i  tifosi  i  ha  tacà  a  sdrelar.

Mi no capisso, e poco m'intendo
come podè desfar i meio ridendo
e, dopo esser en bel poco polsai,
dai più pelegrini vegner remenai !

La forsa la gh'è, e questo el savè,
e perche tute le volte nol dimostrè?
Elo la balota fata al sabo de sera,
o  la morosota che serti i spera?

Versì qualsiasi giornale e leselo ben
le tose bele le varda chi ghe convien
e i calciatori bravi i è i più papabili,
bison che i dimostre de esser validi.

Magari al momento no se i più pagai
ma se le robe le cambia, no se sa mai,
poderissi aver davanti na bela cariera
e tose che ve pela 'n trovè na barela.

Se 'n  poco  in ritardo per st'ano sperar
in  Brasile  sta  volta  no  poderè 'ndar,
le  gnoche  de  Rio  che  la samba le bala
le resta en sogno, valtri sughè ben la bala.

Ma la prossima volta, no sò dove l'è,
però dale ciacere in Russia credo la è
anca v'altri in Siberia ve manderemo,
demò per scaldarse, là se core almeno !

Anca  sta  volta  v'ho  dito  la  mia
se  nò  en  contrario  mi  no  saria
ma so per lo meno che nissuni ofendo
e quel che scrivo ciapelo ridendo !!

Ciao dal sempre vostro
Bastian Contrario   




