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[U.S. BORGO
promozione ]

M
Marzo sostanzialmente positivo per la Promozione
giallorossa che in quattro gare incamera cinque punti e
riaggancia il trenino delle formazioni che navigano a
metà classifica. Ora l’Azzurra, sesta, è appena 
4 punti sopra; ma quello che conta di più è che il
Calcio Bleggio, che occupa la quart’ultima posizione
(assolutamente a rischio visto la posizione di bassa
classifica occupata da tre compagini trentine in
Eccellenza), è staccato di nove lunghezze: un margine
significativo, anche se non tranquillizzante dato che
mancano ancora nove partite alla fine del campionato e
che il calendario, sino a maggio, non sarà proprio
tenero con i nostri.
Le cose sarebbero potute essere migliori se la squadra
di Luca Divina non avesse pagato a caro 
prezzo la “zona Cesarini” nelle ultime due esibizioni
interne: contro Levico Terme (2-2 con il vantaggio 
firmato dai baby Stefano Gonzo e Marco Mengarda
recuperato ad un respiro dal triplice fischio da
Nicolussi Paolaz) e Villazzano (1-1, non basta la 
zampata di Claudio Zampiero per l’intera posta) 
il bottino pieno è sfuggito ai giallorossi solo nelle 
concitate fasi finale. Un vero peccato perché, 
con due vittorie, la classifica adesso sarebbe blindata 
e si potrebbero affrontare le prossime 9 partite 
con una leggerezza psicologica che il gruppo, oggi,
non può ancora permettersi. 
Ci sono tuttavia altri dettagli positivi in un inizio 
primavera promettente per i nostri: dall’inizio 
del girone di ritorno la squadra è andata in gol cinque
volte su sei, “bucando” solo la trasferta sul campo 

del Fiemme dove si sono lasciati punti facili, almeno
sulla carta. Meno grave ovviamente la sconfitta di Arco
contro un avversario che può ancora dire la sua 
in chiave promozione; meno grave anche perché 
nell’ultima esibizione la squadra ha ritrovato
il successo che mancava da oltre un mese, cioè 
dal ritorno in campo, dopo la sosta invernale, 
con il Calcio Bleggio del 19 febbraio scorso. 
A Denno, contro la Bassa Anaunia, anche la fortuna 
ha dato finalmente una mano ai giallorossi: dopo
il botta e risposta di Oscar Nervo e Pegoretti è servita
una clamorosa autorete di Cassata per ridare il nuovo
e definitivo vantaggio ad Oberosler e soci, bravi
comunque a gestire il 2-1 per tutta la ripresa.
Dopo la gara interna di oggi contro l’Isera, un 
confronto da non fallire per non far rientrare i lagarini
nel gruppetto degli inseguitori, il calendario 
propone la sosta pasquale prima della ripresa con 
l’insidiosissima trasferta sul campo del Calcio Chiese
il 15 aprile e la gara interna col Comano Fiavè la
domenica successiva. Poi le due trasferte 
consecutive contro Ravinense e Pinzolo Campiglio:
sarà necessario che i nostri raccolgano punti spesso
per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola 
nel bel mezzo della volata finale del campionato. 
Borgo ago della bilancia per l’accesso all’Eccellenza,
ma soprattutto depositario del proprio destino.
L’attenzione ai dettagli, a partire dalla gara contro
l’Isera, sarà fondamentale per regalare ai tifosi e ai
sostenitori un finale di stagione più “leggero”.

(L.G.) 

Contro Calcio Chiese e Comano i nostri possono decidere il campionato

Quello che conta di più è però tenere a distanza il fondo classifica

Borgo ago della bilancia
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> Squadra PT. G TOTALE
V N P

CASA
V N P

TRASFERTA
V N P MI S

Comano T. Fiavè 45 21 13 6 2 38 12 6 5 0 23 6 7 1 2 15 6 2 0
Calcio Chiese 43 21 12 7 2 42 26 8 2 1 23 10 4 5 1 19 16 0 0

Dro 49 21 16 1 4 44 20 9 1 1 23 8 7 0 3 21 12 6 0

Fiemme 9 21 2 3 16 15 41 2 1 7 10 18 0 2 9 5 23 -32 0
Isera 15 21 4 3 14 18 33 2 2 7 6 11 2 1 7 12 22 -28 0
Ravinense 16 21 5 1 15 29 53 4 0 6 21 25 1 1 9 8 28 -25 0
Calcio Bleggio 18 21 4 6 11 23 40 1 4 5 12 22 3 2 6 11 18 -23 0
Bassa Anaunia 22 21 6 4 11 21 26 4 2 5 12 11 2 2 6 9 15 -21 0

Levico Terme 42 21 12 6 3 37 20 7 2 1 19 7 5 4 2 18 13 1 0
Arco 1895 41 21 12 5 4 32 20 8 1 1 19 8 4 4 3 13 12 0 0
Azzurra 31 21 9 4 8 24 23 5 0 5 13 9 4 4 3 11 14 -10 0

GF GS GF GS GF GS

Pinzolo Campiglio 28 21 6 10 5 22 21 4 6 1 10 4 2 4 4 12 17 -15 0
Villazzano 27 21 6 9 6 30 28 2 5 4 16 17 4 4 2 14 11 -16 0
Borgo 27 21 7 6 8 25 31 3 4 4 15 18 4 2 4 10 13 -16 0
Condinese 25 21 5 10 6 24 22 4 5 1 15 7 1 5 5 9 15 -16 0
Garibaldina 23 21 6 5 10 27 35 3 3 4 16 17 3 2 6 11 18 -18 0

Pt=punti; G=giocate; MI=media inglese; S=sanzioni; V=vinte; N=nulle; P=perse; GF=gol fatti; GS=gol subiti
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[U.S. BORGO
allievi ]

Gli Allievi giallorossi vincono il titolo provinciale nel futsal

Meno bene in campionato dove però arrivano tanti punti con Fiemme e Bassa Anaunia

Un bel 10 nel Calcio a 5

D
Dopo le sconfitte subite contro Calciochiese, per 
2 a 1 (rete di Omar Driouchy), e Alense, per 1 a 0, 
è arrivata, il 4 marzo, la vittoria nella finale del
Campionato provinciale di Calcio a 5 a risollevare 
il morale degli Allievi giallorossi. Carlo Boneccher,
affiancato dal sempre presente Sabatino Sirignano,
ha mandato in campo, contro la Sacra Famiglia,
Ante Crnjac, Alessandro Cappello, Mario Sirignano,
Matteo Simoni, Alberto Galvan, Omar Driouchy,
Mattia Voltolini, Gabriel Sordo, Ivan Andreata 
e Massimiliano Sordo. Dopo aver chiuso il primo
tempo in svantaggio per 1 a 0 i nostri hanno segnato
nella ripresa con Ivan Andreata, Gabriel Sordo e
Omar Driouchy. Sul risultato di 3 a 1 la Sacra
Famiglia ha accorciato le distanze
portandosi sul 3 a 2, ma il quarto
goal del Borgo (di Alessandro
Cappello) ha chiuso la partita 
regalando ai giallorossi il titolo 
provinciale e l'accesso alle fasi
nazionali del torneo.
Tornando al calcio a 11, il Borgo
mercoledì 8 marzo ha ospitato
il Fiemme conquistando finalmente
i tre punti. Nel primo tempo 
i giallorossi vanno in vantaggio 
con Gabriel Sordo, su calcio 
di rigore procurato da Ivan Andreata.
Poco dopo Mario Sirignano, 
stratosferico, viene atterrato in area da
dietro: rigore e cartellino rosso sarebbero previsti dal
regolamento, ma l'arbitro non fischia e invece allon-
tana mister Gianesini. Il primo tempo si chiude quin-
di sul'1 a 0. Nel secondo il Borgo continua a domi-
nare il campo, senza mai rischiare, e portandosi con
costanza in avanti. Ivan Andreata riesce ad andare via
alla difesa avversaria, ad entrare in area e ad insacca-
re 
nell'angolino basso alla destra del portiere, portando
il risultato sul 2 a 0. 
Poi ci pensa Gabriel Sordo a chiudere la partita 
calciando sopra la barriera una punizione da pochi

metri fuori dell'area. La partita finisce così sul 
risultato di 3 a 0 per i nostri.
Domenica 11 marzo il Borgo ha ospitato la Virtus
Trento, prima in classifica, e ha perso per 1 a 0. 
Gli ospiti hanno segnato verso la fine del primo
tempo e poi il risultato, nonostante qualche 
occasione da entrambe le parti, non è più cambiato.
La domenica successiva i nostri hanno invece vinto
contro la Bassa Anaunia per 2 a 0, grazie ad una
doppietta di Gabriel Sordo. Risultato un po' stretto
rispetto alle tante occasioni avute, ma sufficiente per
conquistare i tre punti in palio.
Domenica 25 marzo infine, nella trasferta a Pinzolo, 
il Borgo è stato sconfitto dal Valrendena, secondo 

in classifica, per 1 a 0. I nostri, penalizzati da alcune
assenze importanti e con alcuni elementi non 
al meglio della condizione, hanno subito la rete 
decisiva ad inizio ripresa e non sono più riusciti 
a ribaltare il risultato, nonostante alcune occasioni 
non concretizzate per il troppo egoismo in area 
di rigore. Da segnalare la prestazione di quantità 
e di qualità dell'instancabile Omar Driouchy, 
a centrocampo, e il palo dello sfortunato 
Cristiano Feller che poteva regalare il pareggio 
al Borgo. 

(C.B.)

> Gli Allievi campioni provinciali di Calcio a 5



[U.S. BORGO
esordienti ]

D
Dopo la lunga pausa invernale sabato 24 marzo 
è ripreso il torneo provinciale degli Esordienti.
La squadra “A”, allenata da Mauro Tondin e Stefano
Sartori, è stata inserita nel girone C del campionato
provinciale al quale appartengono squadre 
provenienti da tutte le valli del Trentino: si 
preannunciano pertanto delle trasferte molto lunghe.
La prima è stata quella del 24 marzo scorso a Molina
di Fiemme per affrontare il Fiemme “A”.
Si è trattato di una gara giocata in condizioni 
climatiche avverse, con vento e temporali fuori 
stagione. Nel primo tempo si è vista una netta 
supremazia dei padroni di casa che costringono 
i nostri ragazzi sulla difensiva. La prima frazione 
si conclude 2 a 0 per il Fiemme. Nel secondo tempo
però la musica cambia e l’impegno dei ragazzi, che 
si presentano più volte al limite dell’aria dei padroni
di casa, viene premiato con la realizzazione del gol
del pareggio messo a segno su calcio di rigore da
Endi Drobozi. La frazione si conclude 1 a 1. L’ultimo
tempo si apre con il vantaggio dei ragazzi giallorossi,
in gol grazie a Michele Bastiani, lesto a superare il
portiere di casa. Sotto una pioggia sempre più fitta
però la squadra fiemmese fa valere la miglior 
condizione fisica e segna altre tre volte. La partita
finisce così con il risultato di 6 a 2 per il Fiemme “A”
ma, viste le pessime condizioni climatiche, bisogna
solo dire bravi a tutti i ragazzi che sono scesi 
in campo. 

Il torneo è appena iniziato e terminerà il 26 maggio:
quindi ci sarà sicuramente modo e tempo per rifarsi
già nelle prossime due partite che i ragazzi 
giallorossi giocheranno in casa, mentre la prossima
trasferta sarà a Madrano contro l’Oltrefersina. 
Per il derby più sentito, quello contro il Telve “A”,
bisognerà attendere il 28 aprile.
Intanto auguriamo a tutti i ragazzi e ai mister un 
bellissimo torneo di primavera e buon divertimento.

(A.M.)

I giovani giallorossi hanno inutilmente bussato alla porta del Fiemme

Ma c’è tempo per rifarsi già con le prossime due partite casalinghe

Con ‘sta pioggia e questo vento

Cognome e nome
Angheben Alessandro
Armelao Daniel
Bastiani Michele
Ciriaco Giovanni
Dallaserra Simone
Divina Jacopo
Drobozi Endi
Eddami Yassin
Entezarolmahdi Yasin
Guerzoni Christian
Landi Umberto
Medaglia Stefano
Molinari Filippo
Rizzon Stefano
Voltolini Davide
Zampiero MarcoES
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Gli Esordienti “B” vincono la Friends League

A Telve superati i padroni di casa, Ortigaralefre e, in finale, il Borgo “A”

Amici per la pelle

D
È cominciata al meglio la stagione primaverile 
per gli Esordienti B dell’US Borgo grazie alla vittoria
nel torneo” Friends League” disputato sul campo
in erba sintetica di Telve.
Ma andiamo con ordine nel raccontare la storia 
di questo bel successo per i nostri colori. 
Nella prima partita i ragazzi giallorossi superano 
agevolmente l’Ortigarlefre: nel primo tempo le 
squadre pensano più a non subire che ad attaccare 
e non si affacciano quasi mai dalle parti del 
portiere avversario. Nella seconda frazione di gioco 
il Borgo si porta in vantaggio con Lorenzo Maffei. 
Il raddoppio arriva per merito di Alessandro
Lorenzin ed il tris viene firmato da Kevin Maniotti.
Nel terzo tempo l’Ortigarlefre accorcia le distanze
riaprendo per un momento la gara, ma poco dopo
Marku Ledion ristabilisce il triplo vantaggio 
con un calcio di punizione. 
Nel finale Massimiliano Osti chiude definitivamente
i conti: finisce 5-1 per il Borgo. 
Nella seconda partita del torneo il Borgo affronta
la formazione di casa del Telve “A”. La gara risulta
molto equilibrata: infatti il primo tempo si gioca
soprattutto a centrocampo e si sblocca solo grazie 
ad una punizione dalla grande distanza di Lorenzo
Dallapiccola. Il secondo tempo inizia invece nel
segno del Telve che trova subito il pareggio con 
un tiro da lontano, ma non ha neanche il tempo 
per festeggiare che il Borgo sigla il nuovo 
vantaggio grazie ad una rete di Massimiliano Osti.
Il Telve però non ci sta, insiste alla ricerca del 
pareggio e lo trova sul finale della frazione. 
A decidere le sorti di un match molto tirato arriva
allora il terzo tempo che vede il Borgo portarsi in
vantaggio di due gol in virtù di due bellissime 
punizioni dalla distanza di Lorenzo Dallapiccola. 
Il Telve reagisce: si getta in avanti ed accorcia le
distanze con un rigore concesso generosamente ai
padroni di casa. Ma il risultato non cambia ed in
finale i nostri affrontano nella più classica dei 
confronti stracittadini il Borgo “A”. I ragazzi del 99’
partono subito forte e passano in vantaggio con Endi
Dobrozi che insacca dalla distanza. Allo scadere del

primo tempo però quelli della “B” pareggiano con un
tap-in di Marku Ledion. Il secondo tempo è molto
combattuto, ma il Borgo “B” gioca meglio e, 
dagli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il 
vantaggio grazie all’oppotunismo di Tommaso
Cappello. Nella terza frazione di gioco il Borgo “A”
tenta il tutto per tutto per riportarsi in gara e si 
sbilancia subendo la più classica delle ripartenze che
vede Kevin Maniotti nelle vesti di assist-man per
Tommaso Cappello che segna il definitivo 3-1. 
Il Borgo B  si aggiudica il torneo ed è campione 
della “Friends League”!

Da segnalare la prestazione positiva di tutti i ragazzi
che hanno partecipato alla manifestazione con grande
impegno ed entusiasmo. Ricordiamo anche il bel
gesto di fair-play di Vincenzo Attanasio che corregge
una decisione arbitrale ed anche il riconoscimento,
come miglior giocatore, andato al capitano 
dei giallorossi Lorenzo Dallapiccola.
Flash finale sul campionato: la prima partita della
fase primaverile vedeva i nostri giovani impegnati
in trasferta in Val di Cembra contro la formazione
del Valcembra “B”: trasferta corsara per gli Esordienti
“B” che si sono imposti per 2-1 con gol di
Alessandro Lorenzin e Kevin Maniotti, bravi a 
ribaltare il momentaneo vantaggio dei locali. (M.D.)
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D
I giovani calciatori della squadra “A” della categoria
Pulcini dell’US Borgo nel corso del recente periodo
invernale hanno avuto svariate occasioni per 
continuare la loro attività sportiva. Alcuni di loro
hanno partecipato al prestigioso Torneo “Beppe
Viola” di Arco ed hanno disputato tre partite 
nella giornata inaugurale del 29 gennaio. 
Pareggiata la prima partita con la squadra del
Vallagarina, il Borgo ha poi perso le due successive
gare disputate contro le squadre del Calcio Chiese 
e del Bolzano. 
L’allenatore Aldo Lorenzin si era prodigato 
per preparare nel migliore dei modi la squadra per
questo avvenimento tanto atteso: erano stati 
organizzati diversi incontri di allenamento e disputate
numerose partite amichevoli con altre squadre 
del nostro territorio, come Levico, Povo, 
ed Ortigaralefre. I giovani Pulcini giallorossi, 
in queste occasioni, si erano dimostrati pronti 
e preparati per disputare un torneo al massimo 
livello, com’era già successo in precedenza.
Purtroppo però vari fattori, non ultimo l’emozione
sempre in agguato quando in campo vanno bambini
in così giovane età, hanno compromesso

le prestazioni della squadra e quindi i risultati della
prima giornata non sono stati così positivi da 
consentire alla formazione del Borgo di proseguire
nelle fasi successive del torneo. Il gruppo ha dovuto
far ritorno a casa mestamente perché la squadra, 
un po’ mortificata, ha dovuto abbandonare
la competizione. I rovesci che lo sport ti “regala” 
per crescere. Siamo certi che i nostri atleti sapranno
reagire alla grande a questa piccola ma cocente 
delusione.
La prima occasione per tornare in campo e voltare
pagina è arrivata il 19 febbraio quando al Palazzetto
dello sport di Borgo è stato organizzato un altro 
torneo, riservato stavolta ai giocatori che non 
avevano partecipato al “Beppe Viola”. I Pulcini 
del Borgo “A”, allenati da Alfredo Landi, hanno
affrontato la squadra del Borgo “B”, allenata 
da Amos Bellumat, l’Ortigaralefre e il Povo in un 
quadrangolare vinto dalla formazione del sobborgo 
di Trento; buona la partecipazione delle nostre 
due formazioni che hanno sfruttato appieno 
l’occasione anche per trascorrere una gradevole 
giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. 

(A.D.)

Col bel tempo si attende a breve la schiusa

Per ora impegni in vari tornei, ma tra poco riprenderà il campionato

Pulcini in incubatrice al “Viola”



[U.S. BORGO
pulcini ]
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[U.S. BORGO
trofeo del Borgo ]

È già in pieno allestimento la 5a edizione del Trofeo del Borgo, 

manifestazione riservata alla categoria Giovanissimi, 

che si disputerà sabato 9 e domenica 10 giugno prossimi sui campi 

del nostro comprensorio. 

Il torneo, che vedrà impegnato giocatori delle classi 1997 e 1998 

è organizzato dall'US Borgo e vedrà impegnate squadre trentine e venete 

espressioni anche di vivai di grande spessore, come quelle del Cittadella e del Bassano.

Ai nastri di partenza anche Solierese, Levico, Telve, Rosà, Villazzano, Mottinello,

Albignasego, Val di Non, Alta Guidicaria, oltre naturalmente al Borgo.

Questo il Link di riferimento per tutte le informazioni del caso:

www.sportgiallorosso.it/public/base/?page_id=397

Trofeo del Borgo - Albo d’oro

2008 1° Südtirol - Alto Adige (BZ) - 2° Bassano Virtus (VI) - 3° Rappresentativa TT.AA

2009 1° Bassano Virtus (VI) - 2° Rappresentativa TT.AA - 3° Mezzocorona (TN)

2010 1° Bassano Virtus (VI) - 2° Trento (TN) - 3° Cittadella (PD)

2011 1° Bassano Virtus (VI) - 2° Vicenza (VI) - 3° Cittadella (PD)



> sci club Cima 12

Abbiamo detto tante cose su questo strano 
inverno, ma non ci siamo mai soffermati 
sull’aspetto “rompi” dei pochi momenti
tipicamente invernali. Insomma, se e quando 
ha nevicato, stranamente succedeva nelle 
giornate meno opportune; così è stato per “il
Parampampoli”: domenica 11 febbraio, dopo una
settimana di tempo freddo, ma sereno, ecco che
nella notte prima della gara incomincia a 
nevicare. Bene, direte voi e l’avremmo detto
anche noi, se almeno ci fossero stati risultati
sostanziosi in centimetri di neve!
Invece tanto freddo, vento, nevischio e qualche
disagio; ma alla fine niente di che! In ogni caso
la macchina organizzativa ormai avviata non si è
fermata e i nostri, con il consueto “coraggio”, 
di buon’ora, hanno preparato il tracciato; alla
partenza quasi tutti gli oltre 150 iscritti e intanto
la bufera imperversava! La gara si è conclusa
senza incidenti a parte qualche principio di 
congelamento per quanti si sono dovuti 
sobbarcare l’onere del controllo porte 
e ovviamente per gli scarsi sostenitori. Ma poco
importa: tutti i concorrenti hanno dato il 
massimo, a tutti è stato consegnato un gadget 
a base di prodotti del Crucolo e alla fine l’ambito
trofeo, il famoso “chicheron” è stato vinto da
Asja Zenere dello G.A.B. Ski Group (cat. Giovani
femm.) con il miglior tempo assoluto; sono stati
premiati con una confezione di Parampampoli ed
accessori, il miglior tempo assoluto femminile
ottenuto sempre da Asja Zenere e Mattia Testa
dello S.C. Panarotta (cat. Giovani masch.) che ha
concluso la gara con il miglior tempo assoluto
maschile.
I migliori tra i nostri sono stati Alessandro Zotta

che si è imposto nella categoria Baby maschile,
Gloria Divina davanti a tutte tra i Ragazzi femmi-
nile, e Anna Girardelli prima tra le Allieve; ottimi
anche i secondi posti di Arianna Angeli tra
i Super Baby femminile, Francesco Divina 
tra i Cuccioli maschile e Cristiano Lorenzin
negli Allievi.

La premiazione, alla presenza di Danilo Purin, 
si è svolta nel seminterrato dello Chalet Heidi 
ed è stata anticipata per favorire il rientro degli
atleti ed accompagnatori. Un grazie di cuore alla
famiglia  Purin del Crucolo che da 10 anni 
sponsorizza questa manifestazione e a quanti,
nonostante tutto, hanno voluto esserci anche
quest’anno. Sperando in “tempi migliori” diamo
a tutti appuntamento all’anno prossimo!

Sabato 3 marzo si è concluso anche il corso di
perfezionamento con grande soddisfazione di

tutti; dopo qualche discesa di riscaldamento con
i rispettivi maestri, bambini e ragazzi hanno 
partecipato ad una “gara” di slalom per testare le
capacità acquisite e provare l’ ebbrezza dello
scendere tra i paletti. Alla fine a tutti è stata 
consegnata una medaglia e l’attestato 
di frequenza. Il rientro allegro e rumoroso ha
concluso degnamente un’ esperienza sicuramente
positiva per tutti e i nuovi possibili “campioni” 
si sono salutati dandosi appuntamento 
a domenica 11 marzo, per la gara sociale.
E così è stato... giornata buona, sole a volte
coperto ma comunque clima primaverile.

Come sempre più o meno all’alba i nostri erano
sul posto e in breve preparavano il tracciato, poi
alla spicciolata sono arrivati bambini, ragazzi,
genitori e nonni! Insomma gli ingredienti 
principali per una bella festa in famiglia con 
un pizzico di competitività.
Più di 70 gli iscritti, qualche defezione 
per malattia e con un po’ di anticipo sul 
programma viene dato inizio alla gara, molto
sentita da tutti, dai più piccoli ai più grandi.
All’arrivo numerosi sostenitori e tifo quasi da 
stadio! Per la tranquillità degli organizzatori tutto

10° Trofeo Parampampoli ...

www.sciclubcima12.it

Pronti per la premiazione

... nella bufera ma, nonostante tutto, preso d’assalto!

di Galvagni Gualtiero & C. s.a.s.

GPL INDUSTRIALE E DOMESTICO

Condino (Tn) tel. 0465 621603 - 0465 621800
agente di zona: Giuseppe Faustini 

338 8190273
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è andato per il meglio e a conclusione della
competizione tutti hanno trovato da rifocillarsi
presso il punto di ristoro gestito dallo storico
duo “Franzeloto–Masone“ che ha distribuito
panini variamente farciti, patatine e bevande per
tutti i gusti. Il ritrovarsi per un “boccone” ha
favorito chiacchiere, scambi di opinioni, battute,
sfottò e incontri con vecchi amici. Un grazie a
Donato, ai cronometristi dello Sci Club Strigno 
e a Federico dello Sci Club Tezze.
La premiazione svoltasi presso l’Hotel Spera 
ha visto premiati i vincitori delle varie categorie:
Andrea Spagolla (Super Baby M.), Giorgia
Tognolli (Baby-Cuccioli F.), Francesco Divina
(Baby- Cuccioli M.), Anna Girardelli 
(Ragazzi-Allievi F.) e Cristiano Lorenzin
(Ragazzi-Allievi. M.).  
Si è laureato Campione Sociale maschile Mirco
Boso, mentre tra le concorrenti femminili 
ha ottenuto il miglior tempo Anna Girardelli.
Nel corso della premiazione sono stati ricordati
Alessandro Andriollo “Sandri” e Gigi Compagno,
collaboratori, anzi amici, che all’interno dello 
Sci Club Cima 12 hanno lavorato per anni 

con passione e dedizione: il primo nel settore
dello sci di fondo, l’altro nella discesa.
Più di 100 persone hanno poi concluso 
la giornata con una gustosa ed abbondante cena
ed è stata ancora festa. Un bel modo 
di concludere la stagione invernale e darsi 
appuntamento all’anno prossimo con 
l’entusiasmo e la passione di sempre!

Ultime battute anche per lo sci alpinismo. I nostri
atleti si  sono ben comportati nelle gare a cui
hanno partecipato: nella trasferta in Sicilia
sull’Etna i nostri ragazzi hanno dato battaglia sia
nella gara vertical del sabato sia nella gara lunga
della domenica, riportando degli ottimi risultati
che fanno ben sperare per il futuro. Mentre una
parte della squadra era in trasferta, gli altri
gareggiavano in Val Rendena per i Campionati
trentini, all’Aprica per i Campionati Italiani 
vertical e sull’Adamello in una prova della Coppa
delle Dolomiti. I risultati non sono mancati: 
infatti Camillo anche quest’anno è riuscito 
a vincere il Campionato trentino Master, 
ma questa volta la sorpresa è venuta dal figlio
meno conosciuto di Camillo, il piccolo Elia, 

che nel raduno della Val Rendena ha sbaragliato
il campo andando a vincere la propria categoria.
”Buon sangue non mente”, diceva qualcuno. 
Nel frattempo Omar, il fratello maggiore, dava
battaglia in Francia ai Campionati europei e 
solo tanta sfortuna lo ha privato di una medaglia:
infatti una caduta nella gara lunga lo ha fatto
retrocedere in classifica mentre era fra i primi e
nella “vertical”, mentre era in testa, i postumi
dell’incidente si sono fatti sentire. Alla fine si è
dovuto accontentare della quarta posizione,
comunque un ottimo risultato. Come prima 
esperienza dobbiamo essere contenti; del resto 
in un anno Omar è riuscito ad entrare nella 
squadra del Comitato trentino e poi in Nazionale. 
Già questo è da considerare un grandissimo
obiettivo raggiunto. 
Per concludere, Camillo ai Campionati italiani
non è riuscito a ripetere la prestazione dello
scorso anno e si è dovuto accontentare della
terza posizione. Un piazzamento in ogni caso di
valore assoluto. Complimenti alla famiglia
Campestrini e a tutto il gruppo dello Ski Alp. 

(L.B.)

ONORANZE FUNEBRI
GONZO

DI BERNARDIN

Borgo Valsugana - Viale Vicenza 11
tel/fax 0461 757171 

reperibilità 24 h su 24
cell. 348 5827270 - 347 9693680

I Favolenze al 3° Lunagaro

I campioni sociali 2012



[U.S. BORGO
calcio a 5 ]

S
Sorrisi e qualche smorfia amara nell’ultimo mese 
per l’US Borgo Calcio a 5: per la squadra di Moser
arrivano infatti le vittorie contro San Patrignano 
e Valcembra, ma poi ecco la buccia di banana 
del derby perso con il Real Fradeo e la sconfitta
interna con la seconda della classe, DX Generation,
ad allontanare i posti che contano della classifica.
A Madrano la gara con il San Patrignano è quasi 
una formalità per l’US Borgo: contro una formazione
che viaggia ad una media di più di sei gol subiti 
a partita Robertino Divina (tripletta) e soci ne fanno
sette (per non sbagliarsi) e portano a casa tre punti
come da pronostico. Circoletto rosso per 
la prestazione di Angelo Bisogno, in rete tre volte.
La partita successiva, contro un Valcembra 
ben più temibile è giocata al meglio dai giallorossi
che non lasciano troppo spazio agli ospiti e 
chiudono con un chiaro 6-3, giusto viatico per il
confronto con gli ex del Real Fradeo. Nel tabellino 
da registrare le belle doppiette di Roberto Divina
(sempre più capocannoniere della squadra con un
bottino personale che sfiora ormai le 40 segnature)
e di Stefano Franzoi.
Il 16 marzo arriva l’attesissimo confronto con 
i “cugini” e, come in altre occasioni, anche stavolta 
il derby sorride alla squadra meno indicata 
dal pronostico. Gara subito in salita per i giallorossi
che comunque riescono a chiudere la prima frazione
in parità e a riaprire il match a metà ripresa, sotto 
per 3-1, con la rete che potrebbe anche avviare 
la clamorosa rimonta. Nel finale però porte aperte 
ai padroni di casa che alla “Piramide” finiscono in

gloria, imponendosi con un meritato finale di 5-2.
Disco rosso anche contro la DX Generation: il 23
marzo: a fare la differenza (il risultato finale sarà di
6-3 per i levicensi) ci pensa Gianni Gretter che firma
la tripletta personale e si porta  a casa pallone e 
bottino pieno, quanto mai utile nello sprint finale con
il Torremolino per la vittoria nel girone.
I prossimi impegni per i nostri prevedono la trasferta
a San Martino, quindi l’ultima gara casalinga al
Palazzetto dello sport contro il Centro Life Trento il
13 aprile prossimo (ore 21.00) e la chiusura 
di stagione a Pieve Tesino contro i locali 
in un derby degno della massima attenzione e aperto
ad ogni pronostico. (L.G.)

Il torneo provinciale di serie D è alle battute finali

Derby indigesto per i giallorossi che rimangono comunque in alto in classifica

L’US Borgo inciampa nel Fradeo

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico

Viale Venezia 18
Castelnuovo
tel. 0461 757344

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI
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> I marcatori

39 DIVINA Roberto
17 FRANZOI Stefano
15 SARTORI Stefano
12 DIVINA Luca
11 BISOGNO Angelo

5 BONELLA Cordiano
4 TONDIN Mauro
3 OBEROSLER Marco
2 ZURLO Andrea

ARMELLINI Diego
1 DIVINA Stefano

MURARA Mario
DANDREA Fabrizio
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> Squadra DRGSGFSPVPartiteP.TI (MEDIA)

Torremolino Futsal 52 (2,4) 22 17 1 4 152 91 61
Dx Generation 47 (2,2) 21 15 2 4 151 90 61
C5 Tesino Lamon DT 44 (2,1) 21 13 5 3 107 82 25
Borgo 38 (1,8) 21 12 2 7 115 92 23
Primiero S.M. 37 (1,8) 21 12 1 8 116 93 23
Centro Life Trento 33 (1,6) 21 10 3 8 118 114 4
Valcembra 31 (1,4) 22 10 1 11 106 103 3
Levico Terme 27 (1,3) 21 7 6 8 79 82 -3
Real Fradeo 25 (1,2) 21 8 1 12 73 76 -3
Legion of Doom 24 (1,1) 21 7 3 11 93 98 -5
Fornace 13 (0,6) 21 3 4 14 99 154 -55
San Patrignano 13 (0,6) 22 3 4 15 87 147 -60
Candriai 11 (0,5) 21 2 5 14 74 148 -74
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A la Juniores i complimenti bison far
perchè proprio cossì bisogna zugar,
e con onor, primi in classifica i gh'è
speremo che pen 'mpesso là ghe restè!

Ma anca el Borgo 'n po' el migliora
tra n'alto e 'n basso el tira ancora
co l'Anaunia e el Bleggio vinto i hà,
col Levego e Vilazan i ha paregià!

Ma con l'Arco e el Fiemme perso i hà
cossa i farà con l'Isera? Boh... no se sa!
Nò! Come col Fiemme, che man a man
t' el campo i 'ndava a dente de can!

Almeno de Pasqua, confessarse bisogna
e anca le capelae fate, dirghe bisogna
cossì più tranquilli e per sempre sarè
e la “SOLUZION” da tuti la ciaperè!

La Direzion l'organizzà na procession,
“Al Santuario de Onea, e 'ndar bison!”
con fasoi Regina (ma crui) sò te le scarpe,
domandar la “Grazia” e cossì rifarse!

I risultati de tute le altre squadre
le fa onor, e su “VOSTRA MADRE”
dovè prometer de 'ndar avanti cossì:
la ve fà da magnar proprio tuti i dì.

A tuti quanti ve fò i me cari auguri,
spero no averve roto massa i gaburi
e, se l'ho fato, domando scusa a tuti
ma l'è per darghe na spenta a tuti!

Ciao e Bona Pasqua

el vostro Bastian Contrario
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