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[U.S. BORGO
promozione ]

Giallorossi all’arrembaggio sul campo di Chizzola.
In rimonta il Borgo ne fa cinque e si presenta alla capolista

Cinquina sulla ruota di Ala
Al quarto tentativo Gian Marchi cala una cinquina 
ed asfalta a domicilio il Castelsangiorgio. Vittima
forse alla portata dei nostri (vittoriosi 2 a 1 anche 
nel match di anadata), probabilmente con “la pancia
piena” vista la tranquilla posizione di classifica. 
Ma farne cinque in trasferta in un colpo solo non è
da tutti i giorni. Il cambio sulla panchina finalmente
ha portato il bottino pieno, quanto mai utile dopo 
due sconfitte di misura contro squadra da “podio”
(Albiano e Bassa Anaunia) e l’unico (importante,
contro la Rotaliana) a muovere la classifica dopo 
la ripresa del campionato a conclusione della 
pausa invernale.
Punti pesanti quelli raccolti a Chizzola di Ala perché
tengono a distanza la terz’ultima in classifica 
(il Pinzolo, sempre a “meno 5”); ma anche goleada
significativa perché immaginiamo che non sia 
casuale il fatto che i nostri nella quattro gare condotte
dal “puntero” GC Marchi abbiamo segnato la bellezza
(nel vero senso della parola) di dieci rete contro 
le 16 realizzate in tutto il girone di andata.
Nel turno di domenica è attesa al “via Gozzer” la
capolista Lavis e sarà l’occasione per salutare e fare
i complimenti a Max Ceraso che a Borgo ricordiamo
sempre volentieri. La sua squadra è a buon punto
sulla strada del ritorno sui palcoscenici storici per
il sobborgo trentino (Max, tira fuori le mani
di tasca...): con dieci punti di vantaggio sulle 

inseguitrici più immediate potrebbe avere meno
“fame”... Ma non illudiamoci perché mancano troppe
partite alla fine e regali on ne fa nessuno. 
Però, dopo la cinquina di Ala, che dire se uscisse 
un 1SECCO sulla ruota di Borgo? Nel caso, tutti 
al Cusso a “mettere” la schedina col Gian. 
Sarebbe decisamente il momento buono.

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

> Oscar Nervo che ad Ala ha messo la freccia
del sorpasso giallorosso

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Lavis 19 14 4 1 47 12 46
Bassa Anaunia 19 11 3 5 36 25 36
Porfido Albiano 18 10 4 4 30 20 34
Arco 1895 19 10 3 6 29 18 33
Rotaliana 19 9 5 5 34 23 32
Condinese 18 8 4 6 34 32 28
Anaune 19 8 3 8 32 28 27
Castelsangiorgio 19 7 6 6 28 32 27
Rovereto 19 8 2 9 21 23 26
Villazzano 19 6 5 8 27 26 23
Baone 19 6 5 8 28 31 23
Borgo 19 6 4 9 26 32 22
Ravinense 19 5 6 8 25 29 21
Pinzolo Campiglio 19 3 8 8 22 36 17
Fassa 18 4 3 11 16 33 15
Pieve di Bono 18 0 5 13 9 44 5

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 2013-2014
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juniores ]

A secco per il forfait del Fassa i giallorossi si dimostrano “pungenti”
anche a tavola. Ma il Pinè resta nel mirino

Juniores, buone forchette

D
Dopo la lunga pausa invernale, il campionato 
Juniores  riprende da dove si era interrotto; con una
vittoria sul sintetico di Tonadico, battendo il Primiero
con 3 reti a 0; (Primiero che nel girone di andata ci
aveva ridimensionato superandoci in casa per 2 a 1). 
Realizzatori della serata i soliti noti: Ivan Andreata nel
corso del primo tempo e, “Maci” Sordo (9 reti) che,
realizzando due goal - uno su punizione - nella
seconda frazione di gioco, chiudeva definitivamente
l’incontro. La seconda partita in casa con il Fassa:
squadra  al completo in tutti i suoi reparti pronti
a bissare davanti al pubblico di casa il successo
in campionato  ma ...  il colpo di scena! Partita vinta
per 3 a 0 a tavolino in quanto la squadra ospite non
si è presentata all’incontro per le difficoltà a mettere
assieme un “undici” competitivo.
Ai nostri ragazzi non è restato nient’altro da fare
che festeggiare tutti assieme il compleanno di Dario
Trentin con le torte che lo stesso forte laterale
sinistro aveva preparato per l’occasione.
Un vero peccato non aver disputato l’incontro per 
magari vincerlo sul campo; il match sarebbe stato
un’occasione per riprovare quei meccanismi di gioco
che mister Pecoraro pretende siano assimilati 
e svolti in maniera ottimale dal gruppo. 

Sabato prossimo, 15 marzo, ci attende il derby con il
solito agguerrito Telve (risultato dell’andata: 4 a 1 
per i nostri colori); match che affronteremo senza
Omar Driouchy (7 reti) e Ivan Andreata (5 reti) 
assenti per impegni scolastici, ma con il rientro 
in squadra a tempo pieno dei nostri due attaccanti 
a lungo assenti: Gabriel Sordo e Matteo Dallapiccola.
In classifica generale siamo sempre in solitudine 
al secondo posto dietro il Pinè, in attesa che 
quest’ultimo faccia un passo falso per riagguantarlo 
e provare a concludere anche questa annata 
in maniera positiva.

Questa la nutrita rosa a disposizione del nostro
mister Lorenzo Pecoraro:
Ivan Andreata, Mouhcine Bendak, Roberto
Bombasaro, Pierluca Camozzato, David Dalsaso,
Federico Capra, Zakaria Chadli, Matteo Dallapiccola,
Karem Driouchy, Omar Driouchy, Dario Ferrai, 
Besar Musliu, Alessandro Paoli, Federico Parolin,
Francesco Refatti, Harbin Selimi, Gabriel Sordo,
Massimiliano Sordo, Dario Trentin, Federico Voltolini.
A tutti l’augurio di riuscire a combinare dei buoni
risultati con un bel calcio giocato!

(S.S.)

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

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it
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Giovanissimi sconfitti dai Rotaliani e dal Villazzano nel primo ritaglio 
di campionato del nuovo anno. Poi solo vittorie

Bicchiere “mezzo” pieno

I
I nostri Giovanissimi hanno ripreso il campionato 

sin dai primi di febbraio.

Nella prima giornata dopo la pausa, sesta generale, 

il Borgo deve affrontare la capolista Mezzocorona sul

campo “ nemico “. La partita è combattuta e fisica, 

e alla fine dei 70' minuti i nostri ragazzi escono

sconfitti per 4-3, ma con la consapevolezza che con

un po' più di grinta e un po' più di fortuna il risultato

sarebbe stato sicuramente diverso. Marcatori 

giallorossi Jacopo Stefani (2) e Marco Ferrai.

Nella settima giornata ci aspetta il Riva del Garda,

squadra di bassa classifica. Pur non giocando 

un calcio all'altezza delle aspettative, frutto di alcune

assenze e disattenzioni, i nostri si impongono 

per 3-0 grazie all'eurogol di Ferrai, e alle reti 

di Stefani e Gennari.

Nel recupero della quinta giornata contro il Povo

Scania si assiste alla prima partita ufficiale sul nuovo

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

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale

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 

Gli Allievi riprendono con una vittoria il cammino nel nuovo anno. 
Il “set” rifilato al Lavis rilancia entusiasmo ed impegno

Dopo la tanta neve, “pane”

R 
Ripartito anche il campionato Allievi, dopo il rinvio

forzato causato da una nevicata notturna che ha

impedito di disputare la partita contro il Villazzano, 

in programma il giorno 9 marzo. Prima gara del

nuovo anno e successo beneaugurante dei nostri 

che hanno regolato con un netto 6 a 2 i pari età 

del Lavis.

La buona vena dimostrata dalla squadra è frutto 

di una preparazione cominciata a metà gennaio 

e affrontata con alte percentuali di presenze e buon

impegno da parte di tutti. Inutile dire che ci si aspetta

ancora impegno e ci vorrà molto entusiasmo da parte

del gruppo per poter dare continuità di risultati e di

prestazioni. Ma intanto il ghiaccio (nel vero senso

della parola, dopo un inverno così lungo…) è rotto

e se il “buon anno” si vede dal mattino…

(G.M.)

> Lorenzo Pradel, due reti segnate nel girone Elite

> I marcatori 

2 Stefano Marchi

Lorenzo Pradel

1 Elia Cristofoletti

Karem Driouchy

Thomas Gonzo

Francesco Moggio

Nicola Montibeller

Giovanni Zanetti
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SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Mezzocorona 9 8 1 0 31 11 25
Mori Santo Stefano 9 6 2 1 26 12 20
Borgo 9 6 1 2 22 14 19
Villazzano 9 5 2 2 24 15 17
Anaune 8 5 1 2 19 9 16
Fiemme 8 2 2 4 10 15 8
Sacco San Giorgio 9 2 1 6 10 16 7
Riva del Garda 9 1 2 6 13 27 5
Arco 9 1 1 7 14 29 4
Povo Scania 9 1 1 7 8 29 4

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI ÈLITE 2013-2014

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

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

OFFICINA
ENZO ARMELLINI e C.

s.n.c.

BORGO VALSUGANA  TRENTO
TEL. 0461 753390

sintetico di via Gozzer. I nostri vogliono un vittoria

per restare vicini alla vetta ma il Povo è avversario

difficile e lo dimostra passando in vantaggio fino 

al momento in cui sale in cattedra Endi Dobrozi 

con una tripletta. Risultato finale che vede il Borgo

imporsi per 4-2 con la rete della sicurezza firmata 

dal capitano Raffaele Dalledonne.

Dopo il turno infrasettimanale a Borgo arriva il Sacco

S.Giorgio. Partita non difficile, ed il risultato ne è la

conferma: 3-0 senza grandi rischi, con reti di Stefani

e Dobrozi (2).

Nell'ultima giornata di andata il Borgo è contrapposto

al Fiemme. A causa della neve non si gioca a Tesero,

così la partita viene spostata a Borgo. Sul campo

amico e con il sostegno del pubblico i nostri giovani

giocano una bella partita ma sprecano troppo.

Finalmente il secondo tempo Raffaele Dalledonne 

riesce a sbloccare il risultato con una punizione 

beffarda e Jacopo Stefani raddoppia poco dopo.

Dopo aver colpito svariati pali i nostri subiscono 

il ritorno del Fiemme che accorcia le distanze grazie

ad un autorete, ma per fortuna la partita è finita 

ed altri tre punti finiscono in “saccoccia”.

Nella prima giornata di ritorno i nostri giovani sono

impegnati sul campo di Gabbiolo, contro 

il Villazzano. La partita è di quelle difficili, nella quale

sono di fronte la terza e la quarta della classifica. 

La squadra è falcidiata da infortuni e squalifiche, 

e questo si vede fin dall'inizio con il Borgo 

che subisce gli avversari e non riesce ad impostare 

il gioco. Il Villazzano è più tonico e prima del fischio

finale ne segna 4; il Borgo si difende e prova 

a colpire in contropiede, ma lo fa solo due volte, con

la punizione di Marku che vale il pareggio 

provvisorio sull'1-1 e la rete di Jacopo Divina, su

grande assist di Stefani, che serve solo a rendere

meno amaro il risultato.

(M.D.)

> I marcatori 
19 Jacopo Stefani
12 Raffaele Dalledonne
10 Marco Ferrai 
6 Endi Dobrozi
2 Simone Dallaserra, Ledion Marku

Massimiliano Osti
1 Jures Ahmetaj, Michele Bastiani,

Tommaso Cappello,
Lorenzo Dallapiccola, Jacopo Divina,
Luca Gennari, Kevin Maniotti,
Davide Voltolini

> Endi Dobrozi, tripletta da
sogno contro il Povo nella
gara di inaugurazione del
nuovo “sintetico”

> Simone Dallaserra
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esordienti ]

Quattro vittorie non bastano ad Albiano per vincere il torneo di Calcio a 5. 
La sconfitta nei quarti taglia la strada ai nostri

A proprio Ischia e pericolo

P
Per gli Esordienti del Borgo A solo un breve periodo
di riposo durante le vacanze natalizie, in quanto
anche durante il periodo invernale i loro allenamenti
sono continuati in palestra in vista della partecipazione
al 19° Trofeo Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra.
Il Torneo di Calcio a 5 per esordienti, svoltosi nella
palestra di Albiano, nel periodo dal 12 gennaio 
al 9 febbraio 2014 ha visto la partecipazione di 12
squadre suddivise in quattro gironi da tre compagini
ciascuno. La squadra del Borgo ha concluso il torneo
in quinta posizione dopo l’Oltrefersina, l’Ischia, 
il Gardolo e Laives-Bronzolo. Ha vinto le prime due
partite, con il Pinè (4-2) e con il Calavino (4-1), ed è
uscita ai quarti di finale perdendo con l’Ischia (2-4);
successivamente ha fatto sue le partite con il
Valcembra Albiano (4-2) e con il Valcembra Cembra
(4-2). L’unica partita persa è stata senz’altro 
fortemente condizionata dall’assenza di alcuni 
giocatori importanti e dallo stato di debilitazione 
di altri appena usciti dalla malattia. 

Un grazie particolare per l’impegno profuso 
all’allenatore Aldo Lorenzin con il quale ha collaborato
Angelo Dandrea.
Si deve riconoscere che le strutture sportive esistenti
a Borgo costituiscono per i ragazzi una opportunità
significativa che molti ci invidiano, davvero funzionale
anche il nuovo campo sportivo in sintetico sul quale
ultimamente abbiamo tenuto delle sedute di
allenamento e delle partite amichevoli. 
Proprio in queste occasioni si è potuto constatare
come la squadra sia cresciuta sia dal punto di vista
tecnico-tattico che nello spirito di gruppo, 
riscontrando apprezzamenti anche dai genitori 
soddisfatti.
Tutti gli allenamenti sono svolti ora in funzione delle
partite di ritorno del campionato che ci auspichiamo
possano dare delle buone soddisfazioni a tutti 
i giocatori ed ai preparatori atletici.

(A.D.)

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)
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Gli Esordienti B escono dall’inverno dopo aver maturato
importanti esperienze in campo, dal “calcio a 6” a quello “a 11”

Calcio per tutti i numeri

I
Il Borgo B di Carlo Boneccher è stato impegnato nel
torneo invernale di calcio a 6, dove ha incontrato
squadre che schieravano in buona parte giocatori del
2001. Nonostante l'anno di differenza i giallorossi
hanno ben figurato, uscendo dal campo sempre a
testa alta nonostante alcune sconfitte. Questi i risultati:

ANDATA
30 novembre 2013: Sacra Famiglia A - Borgo 3-7
7 dicembre 2013: Borgo - Oltrefersina A 2-8
14 dicembre 2013: Vigolana - Borgo 5-2
11 gennaio 2014: Isera - Borgo 0-9
19 gennaio 2014: Borgo - Calcio Bleggio 4-8

RITORNO
26 gennaio 2014: Borgo - Sacra Famiglia A 8-5
1 febbraio 2014: Oltrefersina A - Borgo 8-2
9 febbraio 2014: Borgo - Vigolana 4-7
16 febbraio 2014: Borgo - Isera 5-2
23 febbraio 2014: Calcio Bleggio - Borgo 5-6

Il 16 gennaio i 2002 giallorossi hanno iniziato ad
allenarsi sul nuovo campo sintetico, sempre presenti,
non curanti della pioggia e del freddo. Ad aiutare
Carlo Boneccher durante gli allenamenti tre 
volenterosi Allievi: Elia Cristofoletti, Andrea
Dalledonne e Gabriele Pinton. Anche loro, seguendo
le orme del giovane Alessio Dalledonne, allenatori 
in un più o meno prossimo futuro?
Con gli allenamenti sono ricominciate anche le 
partite di calcio “ad undici”. Il 16 febbraio i giallorossi
hanno vinto 2 a 0 contro il Levico Terme B giocando
una buona partita, rischiando pochissimo e creando
tanto davanti, ma concretizzando poco. 
Un po' più di decisione e lucidità davanti non 
avrebbe di certo guastato.

PRIMO TEMPO: Borgo B - Levico Terme B 0-0
Hasani V; Battisti L., Mengarda A., Bandak A., Fusi S.;
Divina F.; El Aouni Y., Angheben S. (C), Dupi N., Rigoni A.;
Moggio A.

SECONDO TEMPO: Borgo B - Levico Terme B 1-0
Vata N.; Cristofoletti S., Mengarda A., Bandak A., Fusi S.;
Divina F.; Battisti L., Angheben S., Dupi N., Rigoni A. (10'
El Aouni Y.); Moggio A.
Rete: Nicolas Dupi

TERZO TEMPO: Borgo B - Levico Terme B 1-0
Hasani V. (10' Vata N.); Cristofoletti S., Mengarda A.,
Bandak A., Fusi S. (10' Battisti L.); Divina F.; 
El Aouni Y., Angheben S., Dupi N., Rigoni A.; Moggio A.
Rete: Stefano Angheben

L'8 marzo il Borgo ha invece ospitato il Salorno di
Armin Rampanelli. La partita è finita con un pareggio
per 5 a 5. La squadra, messa in campo nel migliore
dei modi nonostante alcune assenze ha giocato bene 
i primi tre tempi, concludendo in vantaggio per 4 reti
a 2, nonostante il solito difetto di concretezza negli
ultimi 16 metri. Gli allenatori hanno poi concordato
nel giocare anche un quarto tempo e con una 
formazione sperimentale il Borgo ne ha risentito 
in fase difensiva andando sotto di tre reti 
e segnando solo nel finale con Youssef El Aouni. 
C'è stato spazio anche per l'esordio di Luca Hafner,
membro della squadra dal 18 febbraio.

PRIMO TEMPO: Borgo B - Salorno 1-1
Vata N.; Cristofoletti S., Bandak A., Marighetto A., Hafner L.;
Mengarda A.; El Aouni Y., Angheben S. (C), Dupi N., Rigoni
A.; Moggio A.
Rete: Stefano Angheben

SECONDO TEMPO: Borgo B - Salorno 1-0
Hasani V.; Bandak A., Dandrea F. ('01), Mengarda A., Battisti
L.; Marighetto A.; Hafner L., Angheben S., Cristofoletti S.,
Rigoni A. (10' El Aouni Y.); 
Moggio A. (10' Dupi N.)
Rete: Stefano Angheben

TERZO TEMPO: Borgo B - Salorno 2-1
Vata N. (10' Hasani V.); Cristofoletti S., Bandak A.,
Mengarda A., Battisti L.; Marighetto A.; El Aouni Y.,
Angheben S., Dupi N. (15' Hafner L.), Rigoni A.; Moggio A.
Reti: Youssef El Aouni, Alberto Rigoni

QUARTO TEMPO: Borgo B - Salorno 1-3
Vata N.; Battisti L., Bandak A., Dandrea F., 
Rigoni A.; Marighetto A. (10' Angheben S.); 
El Aouni Y., Mengarda A. (10' Cristofoletti S.), 
Dupi N., Hafner L.; Moggio A.
Rete: Youssef El Aouni

(C.B.)
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La “Squadra A” attesa dalla “prova del nove” nel Trofeo “Beppe Viola”. 
La “Squadra B” attende ai box sino al 29

Dal mondo dei Pulcini

D
Dopo una lunga pausa invernale è ricominciata
anche la stagione per i Pulcini “A” di Diego
Orsingher ed Alessio Dalledonne, squadra che ha
collezionato nella prima parte della stagione ben
sette vittorie su altrettante partite, con 58 gol
realizzati e solo 5 subiti.
Dopo circa un mese di preparazione in palestra, 
i nostri ragazzi hanno iniziato con molto entusiasmo
l’edizione numero quindici del prestigioso torneo 
giovanile “Beppe Viola” della città di Arco.
Purtroppo a causa del maltempo il torneo è iniziato
con due settimane di ritardo e più precisamente 
domenica 23 febbraio, con la consueta sfilata ed 
apertura ufficiale magistralmente messa in campo
dagli organizzatori.
I nostri ragazzi sono stati inseriti nel girone “H” che
ha giocato sul campo di Mori insieme al GS Solteri,
US Mori e US Valrendena.
Con molto stupore e lieta sorpresa da parte di tutti, 
i nostri ragazzi sono riusciti a sconfiggere tutte e tre
le dirette concorrenti per il passaggio del turno, 
evidenziando un’ottima prestazione collettiva dove si
rilevano gli acuti dei “più piccoli” Matteo Voltolini,
peraltro con una gol capolavoro da fuori area e di
Leonardo Cingarlini, mattatore con due reti di pregiata
fattura, provenienti dalla squadra dei Pulcini “B” 
guidata da Amos Bellumat.
Avendo superato il primo turno, la seconda fase si è
svolta sul campo sintetico di Baone la domenica 
successiva, precisamente il 2 di marzo dove, 
finalmente baciati da uno splendido sole, i nostri
ragazzi hanno affrontato altre tre partite. Nella prima
abbiamo affrontato il Baone, squadra padrona 
di casa,  pareggiando 2-2 dopo essere andati 
in svantaggio per ben due volte. Con grinta 
e determinazione i nostri ragazzi sono riusciti 
a diminuire lo svantaggio dapprima con una punizione
di “Nicky” Nicola Moser successivamente con un gol
del solito Leonardo Cingarlini.
Nella seconda partita la squadra ha ottenuto un altro
pareggio la Concordia di Verona in una partita 
rimasta sempre in bilico, con il vantaggio degli
avversari per poi essere recuperati con un gol
in mischia siglato da Matteo Voltolini.
Decisivo era quindi l’ultimo incontro, avversario 
il Calavino, dove i ragazzi, pur molto tesi ma allo 

stesso tempo carichi, hanno giocato con straordinaria
determinazione, consci del fatto che con una vittoria 
si sarebbe riusciti a superare anche questo turno 
per entrare così a far parte delle 16 squadre che si
contenderanno l’accesso alla finale.
Match sempre vivo con ritmi alti per tutte e due 
le formazioni, in campo si sono visti giocatori che 
stavano dando fondo a tutte le loro energie e negli 
ultimi minuti del secondo tempo un bel tiro 
a incrociare di “Leo” Leonardo Cingarlini, ha 
permesso ai ragazzi dopo un terzo tempo passato 
a difendere il prezioso vantaggio, di qualificarsi ed
affrontare così a Rovereto, domenica 9 marzo nel
girone C, il Nago Torbole, il Calisio ed il San Rocco.
Evidentemente, al momento di scrivere questa breve
resoconto di cronaca, non sappiamo ancora come 
finirà questo torneo ma comunque vada, questi
ragazzi hanno dimostrato a loro stessi che se durante
gli allenamenti ci si impegna, i risultati poi arrivano
ed il percorso fatto in questa edizione del torneo 
ne è prova.
Mi auguro che questa squadra possa arrivare fino 
in fondo alla prestigiosa manifestazione anche 
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se sappiamo che non sarà facile perchè ci sono altre
quotate formazioni ma è giusto sottolineare, a merito
della tenacia dei nostri piccoli giocatori, che 
il gruppo è solido e sono sicuro che con impegno 
e dedizione sapranno ottenere ottimi risultati.
Un ringraziamento particolare vada a Francesco
Ferrari, Giulio Cristofoletti, Simone Ropelato 

e Leonardo Divina, messi a disposizione da mister
Amos Bellumat e che si sono allenati con la squadra
ed hanno contribuito al successo di queste prime
due giornate.

(A.D.)

Il 29 marzo riprenderanno anche per i pulcini B 
le partite ufficiali dopo la lunga pausa invernale. 
La squadra, per il torneo primaverile, è stata inserita
nel girone N e dovrà confrontarsi con Telve A,
Valsugana, Roncegno, Ortigaralefre B, Primiero A,
Primiero B, Primiero C e con i "cugini più grandi"
del Borgo A. I ragazzi, in questi mesi, hanno 
continuato l'attività nella palestra delle scuole 
elementari dove, sotto la guida attenta di Amos
Bellumat e Pasquale Sergi, si sono impegnati 
in allenamenti mirati soprattutto a migliorare 
la coordinazione e la tecnica. Dall'inizio del mese di
marzo stanno continuando la preparazione al torneo
primaverile sul campetto sintetico dell'oratorio di via
XXIV Maggio con tre allenamenti settimanali. Il 16
febbraio hanno partecipato al torneo "Ricordando
Diego" organizzato dall'U.S. Telve per i pulcini 2003
e 2004. Adesso però la concentrazione è tutta sulla
prima partita contro l'Ortigaralefre, perciò il 29 marzo
alle ore 16 tutti a Villa Agnedo per tifare il Borgo B.
Forza ragazzi e... in bocca al lupo!

(P.S.)
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La “Squadra C” scenderà in campo a Tezze sul Brenta confrontandosi 
con i pari età di squadre delle serie maggiori

Studiare calcio col Chievo

V
Venerdì 7 marzo è ripresa la preparazione
dei pulcini “C” ovvero del gruppo 
dei bambini dell’anno 2005, agli ordini 
di “Mister” Mauro Tondin coadiuvato 
da Stefano Valduga.
Le sessioni di allenamento sono p
rogrammate tutti i lunedì, mercoledì 
e venerdì con inizio alle ore 17, 
in funzione della ripresa del campionato
prevista il prossimo 22 marzo e con 
termine il 31 maggio. 
Da menzionare che la squadra parteciperà
anche al 9° Torneo Memorial “Davide
Mion”, a Tezze sul Brenta, in calendario
per domenica 25 maggio. 
Trattasi di un torneo di rilievo a cui hanno
già aderito importanti e blasonate società
professionistiche tra cui: Padova Calcio, Chievo

Verona, Bassano V. 55 S.T., AS Cittadella, Vicenza
Calcio, Südtirol.
Durante la pausa invernale il drappello ha partecipato
al Trofeo della Befana, il consueto torneo organizzato
dal nostro sodalizio in memoria di Bicio Casagrande,
classificandosi al 4° posto (questa volta sconfitti ai
rigori dal Telve...), e adesso sta disputando il Trofeo
Cestari, patrocinato dal C.S.I. ed organizzato dalla

Pol. Oltrefersina, con risultati altalenanti.
Il gruppo di bambini è ben assortito ed ovviamente
ancora con ampi margini di miglioramento oltre 
ad alcune interessanti individualità, ma quello che ci
fa ben sperare e credere in loro, è l’entusiasmo 
profuso - mai venuto meno - accompagnato da un
“sano agonismo”, sempre pronti però a placare 
eventuali esuberanze sia agonistiche 
che comportamentali.

(S.V.)
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“El Borgo 
anaspando el tira avanti
con (quasi) entusiasmo 
per tuti quanti!”

G'avemo el Mister veterano ma novo
e anca en campo che profuma da novo
ma tirar su la squadra ghe vol zabaion,
coi ovi de strusso perchè el rende benon!

El Gian l'è n'esperto e stimà alenator,
cambiando l'è giusto a elo darghe l'onor
de tor in man la nostra prima squadra
dove, a volte, proprio tuto no quadra.

Son convinto che rento de ti te è anca dito
per ciapar sta patata broenta sa onti fato?
Ma ti te gh'è solo el torto de aver dimostrà
passion, coerenza, costanza e gran serietà.

Quindi coragio, che i tifosi borghesani
anca brontolando i ve segue da tanti ani
quindi no sta farghe caso ale ciacerele
perchè sapi che brontola anca le buele!

Per ciapar meno gol mi te sugerisso de far
na 1-1-8, che anca l'arbitro la pol 'mbriagar,
e completar sta formasion, che stramba la è,
ai altri en fiasco de Valium slongarghe tel thè.

Ma se al S. Giorgio g'avè fato na spaneta
mai sia  dito che al Lavis no la se ripeta
e alora tre ponti al colpo se pol ben sperar
e “capra, cavoli e col resto” la china saltar.

Ma stupidae a parte auguri proprio a tuti
perchè è dimostrà che non tuti i tempi i è bruti,
se visin a 'n gran omo gh'è na gran dona, i dis,
beato el Mister perchè visin el g'ha na Miss !!

Ma no gh'è solo la prima squadra che gira,
tei campi anca le altre a bona classifica le mira,
e serte in alto le s'ha portae ten colpo de man
altre le è drio sercar el primo “dente de can”.

Se le 'ntrova tanto, e coi ovi de strusso vansai
vol dir che femo “radicio e ovi”, e no se sa mai
che el risulte veramente en bon ricustituente
per tirar su la forsa, el morale e la mente.

Adesso ve lasso e ve saludo de cor
el Borgo el se salva sempre con onor
anca perchè el se basa sule sole so forse
i risultati no i vien da esterne risorse!!

El Bastian Contrario
umilmente el ve saluda    




