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D
Diciamolo senza timori: i successi di fine febbraio
sui campi del Lavis e di Villa Lagarina ci avevano
illusi. La squadra di Ennio Floriani sembrava aver
innestato subito la marcia giusta per iniziare il girone
di ritorno come meglio non avrebbe potuto. 
Una novità in casa giallorossa, visto che solitamente
la ripresa del campionato per i nostri risulta piuttosto
difficoltosa ed impegnativa. Le condizioni climatiche
di un inverno che non accennava ad andarsene
avrebbero anche potuto far temere un inizio 
del girone di ritorno ad handicap. Invece il 10 marzo
la squadra si presentava di nuovo in casa (a Telve, 
a dire il vero) per ospitare il Rovereto e affrontare 
una vera prova di maturità.
Purtroppo le zebrette non hanno perso la ghiotta
occasione per “rimandare” i giallorossi con una 
tattica tutta difesa e contropiede alla quale il Borgo
ha abboccato alla grande. Prospettive di alta 
classifica subito ridimensionate, ma orgoglio ancora
integro come il successivo pari sul campo di una
delle leader, la Ravinense, dimostrava 
immediatamente. Da non buttare nemmeno il 

successivo 1-1 casalingo con il Villazzano, 
formazione molto ben attrezzata e sempre difficile 
da superare. 
A creare qualche imbarazzo e a consigliare qualche
occhiata più attenta (e preoccupata) alla classifica
sono però arrivate le tre sconfitte di fila di Arco, con
la Condinese e di Pinzolo. Ora la situazione e il
calendario mettono il gruppo, piuttosto condizionati
da infortuni ed assenze, davanti ad una scelta 
obbligata: cambiare rotta, in fretta. L’anticipo serale
con la Garibaldina si presenta infatti come una 
ghiotta opportunità di riguadagnare la colonna 
sinistra della classifica, obiettivo da mettere presto
nel mirino per evitare coinvolgimenti con le disgrazie
delle formazioni trentine in serie D: la situazione di
Trento e del Mezzocorona del ricordatissimo 
ex giallorosso Beppe Orsini non se la passano per
nulla bene. La doppia retrocessione in Eccellenza
delle trentine è molto probabile e, con questa, un
declassamento a catena di più formazioni in
Promozione e, infine, dalla Promozione alla Prima
Categoria. Con questi chiari di luna evitare le ultime

In Promozione momento no dei giallorossi sconfitti tre volte

Classifica ancora sotto controllo, ma è meglio non scherzare; ad iniziare da oggi

Al bivio: è ora di cambiare rotta

> Sguardi preoccupati in casa Borgo
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cinque posizioni è doveroso e la Garibaldina, diciotto
punti sotto in classifica, va tenuta a distanza e, se
possibile, utilizzata come trampolino di lancio per
ripartire. Dalla domenica successiva in poi il 
calendario non sarà più così tenero con i nostri:

Rotaliana, Baone e Calcio Chiese sono avversarie di
vertice, mentre i match con Azzurra e Bassa Anaunia
si propongono fin d’ora come spareggi veri e propri.
Allora chi ha tempo non perda tempo. Belli di notte,
per ripartire. Poi ne riparliamo.

> Dopo tre sconfitte adesso i giallorossi sono in pieno nella mischia
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Cosa significa essere il responsabile del 
settore giovanile e scuola calcio nel Borgo.
Signfica amarei giovani e cercare di capire le loro
sensazioni, le motivazioni e aspettative trasformandole
in organizzazione del nostro “impegno” nei loro 
confronti nel miglior modo possibile; cercando di
dare a tutti le soddisfazioni che meritano.
Quali sono i tuoi obiettivi?
Il mio obiettivo è proseguire l’ottimo lavoro fatto
negli anni scorsi: significa provare a dare ai nostri
ragazzi la possibilità di giocare a questo magnifico
sport con una proposta “formativa” adeguata, sia 
tecnica che sociale. Non da meno, incrementare la
qualità delle nostre compagini in tutte le categorie
con obiettivo ultimo fornire dei giovani promettenti 
e motivati alla nostra Prima squadra.
Un bilancio di quest’anno.
E’ difficile. Il lavoro di quest’anno si vedrà fra qualche
anno, però il mio ruolo prevede anche un minimo di
statistica e lo score è in crescita sia nelle iscrizioni
all’attività dei piccoli che nei risultati di tutte le 
squadre giovanili.
Una parola sui tuoi principali collaboratori.
Siamo una società fondata e gestita dal volontariato,
dove la passione la fa da padrone e tutti fanno la loro
parte. Se elogio troppo qualcuno sicuramente 
qualcun altro se ne risentirebbe; allora un grazie
doveroso a tutti. Da parte mia c’è l’auspicio di 
continuare così anche in futuro: collaborare per far
crescere i giovani in tutti i campi paga sempre, grazie
a tutti i dirigenti, allenatori e collaboratori.
Un commento sul parco allenatori della
nostra società.
Ogni anno in questo periodo si programma la 
successiva stagione e la scelta degli allenatori per
ogni squadra è difficile; però i nostri allenatori hanno
anche un cuore giallorosso, dunque prevale sempre
per ognuno di loro, oltre che la soddisfazione 
personale del risultato, che non deve mancare, la
consapevolezza che la linea della società è orientata
alla crescita del gruppo e alla maturazione del singolo.
Il vostro rapporto con le società vicine?
Questo aspetto non mi ha ancora coinvolto dato che
se ne occupano altri dirigenti. Io penso che tutte le
società della Bassa Valsugana dovranno confrontarsi
con i numeri e auspico al più presto un tavolo di
lavoro unanime e collaborativo per un futuro più 
adeguato per i nostri ragazzi.
Ed il rapporto con i genitori? 
Nel rispetto delle parti è sempre e comunque una
cosa positiva, dove i problemi e le necessità di
ognuno possono essere di sprono per migliorare. 
A volte però alcuni genitori non valutano che il nostro
è un hobby, una passione e non un “lavoro-dovere”,
quindi quello che facciamo è sempre a fin di bene.

Oggi i bambini sono molto impegnati. Come
riescono a conciliare impegni e calcio?
Sono già alcuni anni che puntiamo sulla qualità e
sulla quantità degli allenamenti: tutte le categorie ne
fanno quasi sempre tre a settimana. Se si inizia da
piccoli i giocatori e i genitori si abituano e non si fa
fatica ad allenarsi con la giusta costanza. Certo che
chi pratica più attività può avere dei cali di motivazione,
ma chi ha passione supera tutte le difficoltà.
Le tue esperienze come giocatore?
Non ho grandi esperienze da raccontare tranne che
non ero tanto bravo non avendo fatto le giovanili; poi
però, con costanza, nonostante le mie scarse qualità
tecniche, sono riuscito a giocare fino alla Prima 
categoria, colmando il gap con i miei compagni. Non
mancando mai agli allenamenti e mettendoci una
gran grinta per giocare. Cose che spesso cito come
esempio ai nostri ragazzi.
In che ruolo giocavi?
Difensore esterno, molte volte in anticipo 
sull’avversario e con discreto stacco di testa: un
buon marcatore credo.
Riesci a conciliare la tua passione con gli
impegni familiari?
Non sempre: essere dirigente è un impegno costante
per dodici mesi senza quasi mai pause. Per fortuna
sono supportato e sopportato da mia moglie che
poche volte mi rimarca il tempo che non dedico alla
famiglia. E quando torno a casa magari deluso 
o arrabbiato sono sempre aiutato dai miei familiari 
che vivono la mia passione in maniera pari a me.
Per finire: cos´è il calcio per te?
E’ una passione che include emozioni diverse: 
euforia, rabbia, delusione. Tutte emozioni che ci
accompagnano nella nostra vita, fin da quando 
giocavo all’oratorio da bambino. Ho sempre giocato
a calcio e sono convinto che  mi ha formato molto
caratterialmente ed è anche per questo che 
incoraggio i nostri giovani a credere nei valori
importanti di questo sport di squadra. 

(S.S.)

Intervista col responsabile del settore giovanile giallorosso

La bellezza del calcio e la crescita dei giovani secondo Lorenzin

Sempre più in Aldo
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> INTERVISTA

Federico Voltolini è il capitano della squadra
Juniores giallorossa. Sabatino Sirignano lo ha 
intervistato per Sport Giallorosso e Dintorni. 
Ciao Federico, una prima domanda personale:
come ci si sente ad essere capitano?
Mi sento come il resto dei miei compagni, proprio
perché siamo un gruppo e non ci sono gerarchie
all'interno dello spogliatoio.  L'unica differenza è che
al sabato indosso una fascia al braccio in più di loro.
Il pensiero sul campionato sinora disputato.
Abbiamo iniziato molto bene poi siamo calati ma le
giornate successive ci siamo ripresi e abbiamo 
portato a casa vittorie molto importanti. Nelle ultime
partite però abbiamo ripreso a calare. Cercheremo 
di recuperare nelle fase finale della stagione 
e soprattutto cercheremo di vincere il derby contro 
il Levico. Generalmente abbiamo avuto un 
andamento sinusoidale, come direbbe il mio prof 
di matematica.
Cosa è mancato alla squadra per ripetere 
i fasti delle altre annate?
Diciamo che è mancata un po' di fortuna, la squadra
si è sempre impegnata. Poi abbiamo dovuto affrontare
la mancanza di giocatori importanti come Matteo
Simoni e Ivan Andreata per buona parte della stagione.
Come si stanno comportando i più giovani,
visto il continuo ricorso agli Allievi fatto 
da mister Lorenzin ?
Sono molto contento di loro, danno sempre il massimo
e ormai fanno parte del nostro gruppo. Sono ragazzi in
gamba ai quali piace giocare al calcio. Spero che 
continuino a impegnarsi in questo modo.
Che aria tira nello spogliatoio?
Siamo una squadra tranquilla, ragazzi accomunati
dalla passione del gioco del calcio. 
Ci conosciamo tutti abbastanza bene perché siamo
praticamente cresciuti insieme, anche calcisticamente, 
e molti di noi sono amici anche fuori dallo spogliatoio.
Ha influito sul vostro rendimento la lunga
squalifica inflitta a Mario Feller?
Il mister ci segue sempre: anche se è sugli spalti, 
è come averlo in campo. Non ha influito molto la
squalifica, ma speriamo lo stesso di riaverlo presto
in panchina. Da fine aprile dovrebbe essere 
di nuovo con il gruppo anche in partita.

A livello personale, sei contento di come 
hai giocato sino ad ora? In cosa potresti 
e vorresti migliorare.
Finora sono contento di come ho giocato: cerco
sempre di impegnarmi e di migliorare. Mi piacerebbe
segnare qualche goal in più, ma va bene anche 
se vanno a rete i miei compagni:  l'importante 
è la squadra.
I rapporti con la “Prima squadra”?
L’integrazione col gruppo maggiore 
è ben definita o bisogna ancora lavorarci?
Sinceramente parlando non mi interessa molto 
giocare in Prima squadra: è un impegno pesante 
e purtroppo quest'anno devo concentrarmi 
sullo studio. Certamente poi se c'è bisogno di aiuto
in qualche partita sono disponibile, ma non può
essere un impegno costante.
Quando non sei occupato tra allenamenti e
partite a cosa dedichi il tuo tempo libero? 
Nel tempo libero mi piace leggere, uscire con gli
amici, camminare e, non appena posso, fare qualche
viaggio: mi piace molto viaggiare. Quest'anno poi
devo dedicare molto tempo allo studio in vista 
dell'esame di maturità che dovrò affrontare a giugno.
Dai “Fede”: ora fatti una domanda 
e datti una risposta…
Mi piacerebbe una domanda sul mio futuro. 
La risposta? Nella prossima intervista. 

(S.S.)

> Federico Voltolini capitano della Juniores

Federico Voltolini guida la squadra Juniores del Borgo

Per “Fox” doppio impegno: in campo e sui libri per l’Esame di Stato 

Prova di maturità
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C
Ci perdoneranno i nostri ragazzi ma il titolo non vuole
essere irrispettoso. Scherzosamente, le nostre limitate
conoscenze di francese ci fanno interpretare in questo
modo l'andamento altalenante della compagine 
giallorossa nel campionato di categoria caratterizzato
dall’alternanza di risultati conseguiti alla ripresa del 
campionato dopo la pausa invernale. Il bilancio delle
ultime undici gare (che riepiloghiamo a fianco) parla di
sette sconfitte, sei vittorie e nessun pareggio: i successi
sono stati ottenuti due volte in trasferta, mentre non ha
portato per nulla bene il trasloco obbligato, causa incle-
menza del tempo, sul campo sintetico di Telve: qui i
nostri ragazzi, teoricamente in casa, hanno ceduto 
sempre l'intera posta.
Titolo naïf a parte, in alcuni match il gruppo ha messo
in mostra buone geometrie e il bilancio condizionato
da alcune sviste arbitrali (una su tutte nel corso della
partita attesissima con il Trento) che hanno impedito ai
ragazzi allenati dal trio Alessio-Franco-Doriano di raci-
molare punti preziosi per la classifica.
Questa vede attualmente la nostra squadra veleggiare
molto dignitosamente a metà classifica con 18 punti,
frutto di sei vittorie alle quali vanno aggiunte dieci
battute d’arresto.
Nonostante le pessime condizioni atmosferiche e la 
primavera che tarda ad arrivare, la pioggia non ha
bagnato le polveri al nostro bomber Elia Cristofoletti
che, invogliato forse dal ponentino romano tipico della
stagione, ha realizzato ben sei reti per la gioia del papà,
sostenitore "giallorosso" per eccellenza.
Ci aspettano ancora altre partite per maturare 
ulteriormente... E se arriva anche qualche pareggio...
non ci offendiamo!!!
I risultati e i marcatori giallorossi delle ultime 
partite disputate.

A Telve: Borgo - Mezzocorona 2-3
(Cristofoletti, Cristofoletti)

A Telve: Borgo - Rotaliana 1-2
(Cristofoletti)
Ravinense - Borgo 2-4
(Cristofoletti, Cristofoletti, Sordo, Marchi)

A Telve: Borgo - Trento 0-1
A Telve: Borgo - Calisio 0-1

Fiemme - Borgo 4-3
(Marchi, Maniotti (2000), Osti (2000))
Gardolo - Borgo 0-3
(Dobrozi, Ahmetaaj, Baldi Davide)
Borgo - Mori S. Stefano 1-3
(Ahmetaaj)
Borgo - Baone 3-2
(Cristofoletti, Dobrozi, Voltolini)
Sacco S.Giorgio - Borgo 4-1
(Marchi)
Borgo - Fiemme 2-0
(Dobrozi, Lorenzin)

(A.M. & F.B.)

Giovanissimi senza mezze misure e la “x” manca ancora dal tabellino

Risultati contrastanti per i ragazzi del trio Al-Fra-Do che devono crescere giocando

Un po’… “Élite”, un po’… “Petit”

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Mezzocorona 16 13 3 0 54 12 42
Calisio 16 12 3 1 43 13 39
Trento Calcio 1921 16 12 2 2 52 10 38
Sacco San Giorgio 15 10 3 2 31 12 33
Rotaliana 16 6 3 7 25 22 21
Mori S. Stefano 15 5 5 5 28 23 20
Fiemme 15 4 6 5 30 23 18
Borgo 16 6 0 10 26 29 18
Baone 15 4 3 8 21 32 15
Arco 16 4 1 11 28 47 13
Ravinense 15 1 1 13 17 61 4
Gardolo 15 1 0 14 10 81 3

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI

> Il bomber dei Giovanissimi, 
Elia Cristofoletti
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BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

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

RISTORANTE
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Centrale

E
Eccoci qui, a primavera ormai inoltrata a raccontarvi
ancora una volta la bellissima stagione che stanno i
nostri giovani ragazzi della squadra Esordienti A 
interpretando i ragazzi della squadra giallorossa. 
La sosta invernale non ha fermato i nostri giocatori
che hanno disputato, durante il periodo di 
sospensione del calcio “in esterna”, il torneo 
provinciale di calcio a 5 riservato alla categoria.
Dal 2 dicembre dell’anno scorso al 24 febbraio si 
è svolto il girone di qualificazione che ha ammesso
le migliori squadre alle finali giocate a Gardolo 
il 3 marzo. I nostri hanno sfidato le squadre dei
Solteri, il Gardolo, l’Oltrefersina e il Povo in gare 
di andata e ritorno.
Nella prima giornata il Borgo contrapposto ai Solteri
e ne esce vincente con un rugbystico 23-0;
il ritorno è meno ricco di gol per i nostri giovani: 
8-0 il risultato finale.
Nella seconda giornata arriva il Gardolo e l'andata 
si conclude con un 11-0 per i giallorossi; ritorno 
più arduo, ma i nostri si impongono comunque 
con quattro reti di scarto.
Terza giornata ed ecco l'Oltrefersina, avversario più
forte degli altri, ma la partita, dopo aver terminato 
il primi due tempi in parità si conclude con sei reti 
di scarto per i nostri; nella partita di ritorno 
non cambia la sostanza, e il risultato finale è 12-6 
in favore del Borgo.

L’ultima giornata di qualificazione mette gli Esordienti 
di fronte al Povo: all'andata passano con un perentorio
11-1; il ritorno si conclude invece per 10-0.
Gli Esordienti passano quindi il turno come primi 
del girone, con otto vittorie in otto gare.
Eccoci quindi a domenica 3 marzo: in semifinale
il Borgo se la vede con la Sacra Famiglia: si 
impongono per 6-1 e volano in finale dove affrontano
la Vigolana.
La gara decisiva è combattuta, ma si vede subito 
che i nostri ne hanno di più e alla fine infilano il 
successo decisivo per 6-1: mattatore il super bomber
Nigro, con una tripletta. Il Borgo è campione!

(M.D.)

Esordienti addirittura esagerati: vincono anche il provinciale di calcio a 5

I dettagli della cavalcata vittoriosa della quale avevamo già dato conto nel numero scorso

La vittoria non passa mai di moda

> I marcatori 
del torneo invernale

21 Tommaso Cappello
19 Kevin Maniotti
17 Marku Ledion
14 Alessandro Nigro
12 Lorenzo Dallapiccola
11 Massimiliano Osti
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Nome:  
Luca
Cognome: 
Gennari
Ruolo: 
Difensore

Nome:  
Tommaso
Cognome: 
Cappello
Ruolo: 
Attaccante

Ciao Luca! Sei uno che fa parte 
dei “vecchi” di questa squadra. Com'è nata 

la tua passione per il calcio?
La mia passione per il calcio è nata giocando
a pallone nei prati del mio paese insieme ad amici 
e compagni.

La mia squadra preferita è la Juventus 
ed il giocatore che ammiro di più è Marchisio.

Tu giochi come difensore e so che 
solitamente è molto difficile che subiate gol.

Quali sono le tue caratteristiche?
Sono un difensore veloce e bravo a marcare gli 
attaccanti. Cerco sempre di anticiparli e mi ispiro 
a Giorgio Chiellini.

Il mio sogno è quello di poter giocare a calcio 
a livello professionistico.

A fianco a te c'è Tommaso, dicci una sua 
qualità e un suo difetto.

Tommaso è un forte attaccante, il suo unico difetto 
è quello di insistere troppo con il dribbling. 

Ti chiedo infine di salutare il tuo compagno e  i tifosi di SGReD.

Saluto i tifosi di SGReD ed auguro a Tommaso che si
avverino i suoi sogni.

Ciao! So che tu non hai cominciato con gli
altri ragazzi del 2000 ma con quelli un anno
più grandi. Come ti trovi in questa squadra?

In questa squadra mi trovo benissimo, siamo tutti
amici molto affiatati e i risultati si vedono.

La mie squadre preferite sono ovviamente la Juventus
ed il Borgo. Il mio giocatore preferito è Marchisio.

Tu sei attaccante: a chi ti ispiri? Quali sono 
le tue caratteristiche? Destro o mancino?

Mi ispiro a me stesso! Sono abbastanza veloce, 
riesco a saltare l'uomo in velocità e tendo ad arrivare
in porta prima di tirare. Sono mancino.

Il mio sogno è quello di giocare in Champions
League.

A fianco a te c'è Luca, dicci una sua qualità 
e un suo difetto.  

Una qualità di Luca è la velocità; un suo difetto è il
tiro, ma essendo un difensore...

Ciao a tutti a presto! Vi voglio numerosi a vedere le
nostre partite e quelle delle altre categorie. 
Un saluto speciale va ai miei genitori che mi 
accompagnano sempre agli allenamenti e alle partite.

In campo gli Esordienti: le interviste doppie di Matteo DP.

Il bomber più esperto contro il difensore che si ispira al “mito” Chiellini

Gennari, tanto di Cappello

Qual 'è la tua squadra preferita? 
Ed il tuo giocatore?

Se avessi a disposizione una bacchetta 
magica, quale sarebbe il sogno che vorresti

fosse avverato?
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Nome:  
Alessandro
Cognome: 
Nigro
Ruolo: 
Attaccante

Nome:  
Lorenzo
Cognome: 
Maffei
Ruolo: 
Difensore

Ciao Ale! So che sei stato tra i primi 
ad iniziare a giocare a calcio: com'è nata 

questa passione?
Sin da piccolo ho dato calci ad un pallone con mio
papà e, man mano, è cresciuta sempre di più la
passione per il calcio, condividendola con gli amici.

La mia squadra preferita è la Juventus, mentre il mio
giocatore preferito è Fernando Torres perché sono
bravo come lui ad avere il fiuto del gol.

Dato che sei un attaccante, cosa si prova
quando la palla entra in rete, quando si fa 

un gol magari decisivo?
Io provo un'emozione grandissima perché sono 
riuscito a dare il meglio di me e per la squadra, visto
che si gioca e si vince in 11.

Il sogno che vorrei si avverasse è di continuare la mia
passione, il calcio, sperando un giorno di approdare
in un campionato professionistico.

Qui a fianco c'è il tuo compagno di squadra
Lorenzo Maffei. Chi vince la “sfida” in 

allenamento? Segni tu oppure qualche volta
riesce a fermarti? 

Attualmente io riesco a vincere la sfida con lui ma
questo non vuol dire sia da meno rispetto a me. 

Un saluto ai tifosi di SGReD e un augurio 
per il prosieguo della stagione!

Saluto e ringrazio i tifosi di SGReD perché sostenete
noi ragazzi della squadra Esordienti.

In campo gli Esordienti: le interviste doppie di Matteo DP. 

Uno bravo come “el Niño” Torres, l’altro sulle orme del “Faraone” El Shaarawy

Nigro bomber, Maffei la roccia

Ciao! Anche tu come Alessandro sei stato 
uno dei primi ad iniziare, com'è nata 

questa passione?
Questo sport mi piaceva anche quando ero piccolo e

quindi ho iniziato a praticarlo presto.

La squadra per cui tifo è il Milan; il mio giocatore
preferito è El Shaarawy.

Tu sei un difensore, quali sono le tue 
caratteristiche? A chi ti ispiri?

Le mia caratteristica principale è l'attenzione alla 
marcatura dell'avversario. Non ho difensori 
come idoli.

Il calcio è la mia passione e mi piacerebbe poter 
continuare a giocare anche a buoni livelli. Poi la 
speranza di arrivare in alto non muore mai.

Alessandro Nigro  dice che in vince
la “sfida” con te? Riesci a fermarlo? 

Molte volte Alessandro riesci a superarmi, qualche
volta però riesco anche io a fermarlo.

Ti chiedo infine di salutare i tifosi di SGReD
ed  in bocca al lupo per il campionato!

Un saluto a tutti i nostri tifosi! Forza Borgo!

Qualè  la tua squadra preferita? 
Ed il tuo giocatore?

Se avessi a disposizione una bacchetta 
magica, quale sarebbe il sogno che vorresti

fosse avverato?



[U.S. BORGO
pulcini]

Buona ripresa di campionato per i Pulcini A di Charlie Boneccher

Squadra senza sconfitte e col biglietto per la semifinale di “Sei bravo a scuola… di calcio”

Due vittorie e due pari: bene!

N
Nel mese di aprile i Pulcini A guidati da Carlo
Boneccher, coadiuvato da Elia Cristofoletti, Andrea
Dalledonne e Gabriele Pinton, hanno giocato le
prime quattro partite del girone M, formato da:
Audace A, Borgo A, Civezzano A, Fersina A, Levico
Terme A, Oltrefersina A, Ortigaralefre A, Primiero A 
e Roncegno A. Ecco le cronache delle gare.

Borgo A - Civezzano A 1-0

La prima partita ha visto i giovani Giallorossi 
superare di misura il Civezzano, dimostrandosi,
nonostante il risultato positivo, un po' arrugginiti.

I tempo: Borgo A - Civezzano A 0-0
Pinton L.; Divina F., Bandak A., Fusi S.;
Ferrari A. (C); Moser N. ('03), Dupi N.

II tempo: Borgo A  - Civezzano A 0-0
Vata N.; Cristofoletti S., Mengarda A., 
Battisti L.; Valdagni F.; Moggio A., El Aouni Y.

III tempo: Borgo A  - Civezzano A 1-0
Hasani V.; Mengarda A., Bandak A., Cristofoletti S.
(8' Divina F.); Valdagni F. (8' Ferrari A.); Nicola M.
(8' Moggio A.), El Aouni Y. (8' Dupi N.)
Reti: Samuele Cristofoletti

Roncegno A - Borgo A 2-2

Contro i Roncegno, dopo essere andati in vantaggio
per 2 a 0, i nostri si sono fatti infilare da due 
contropiedi, nonostante abbiano avuto in mano 
il pallino del gioco per tutta la partita, mancando
però in concretezza.

I tempo: Roncegno A  - Borgo A 0-2
Hasani V.; Battisti L., Mengarda A., Fusi S.; 
Ferrai A. (C); Angheben S., Dupi N., Vata N.
Reti: Stefano Angheben (2)

II tempo: Roncegno A - Borgo A 1-0
Pinton L.; Divina F., Bandak A., Cristofoletti S.;
Valdagni F.; Battisti L., Moggio A., El Aouni Y.

III tempo: Roncegno A  - Borgo A 1-0
Hasani V. (8' Pinton L.); Divina F., Mengarda A. 
(8' Bandak A.), Fusi S. (8' Cristofoletti S.); 
Ferrari A. (8' Valdagni F.); Dupi N. (El Aouni Y.),
Moggio A., Angheben S.

Borgo A - Ortigaralefre A 3-2

Contro l'Ortigaralefre i nostri pulcini hanno messoin
campo grinta e corsa, che assieme ad un bel gioco,
hanno permesso di conquistare un ottimo risultato.

I tempo: Borgo A - Ortigaralefre A 2-0
Hasani V.; Cristofoletti S., Mengarda A., Fusi S.;
Angheben S., Ferrari A (C), Pinton L.; El Aouni Y.
Reti: Stefano Angheben (2)

II tempo: Borgo A - Ortigaralefre A 1-2
Vata N.; Bandak A., Mengarda A., Battisti L.;
Angheben S., Valdagni F., Divina F.; Moggio A.
Reti: Alessandro Moggio

III tempo: Borgo A - Ortigaralefre A 0-0
Hasani V. (8' Vata N.); Bandak A. (11' Moggio A.),
Mengarda A., Cristofoletti S.; Angheben S., 
Ferrari A., Divina F.; El Aouni Y.

Fersina A  - Borgo A 3-3

Contro la Fersina il Borgo ha ottenuto un pareggio,
frutto di una buona prestazione e di un po' di sfortuna.

I tempo: Fersina A - Borgo A 1-0
Hasani V.; El Aouni Y., Bandak A., Fusi S.; 
Ferrari A.; Moggio A., Dupi N.

II tempo: Fersina A - Borgo A 2-3
Pinton L.; Battisti L., Divina F., Cristofoletti S.; 
Ferrari A.; Angheben S., Essebar O.
Reti: Stefano Angheben, Omar Essebar, 
Alberto Ferrari

III tempo: Fersina A  - Borgo A 0-0
Pinton L. (8' Hasani V.); Battisti L. (8' Cristofoletti
S.), Bandak A., Divina F.; Angheben S.; Essebar O.
(5' Dupi N.), Moggio A. (10' Essebar O.)

Nel frattempo la squadra si è anche qualificata per la
semifinale del torneo “Sei bravo a scuola calcio...”
organizzato dalla F.I.G.C., eliminando nell'ordine
Ortigaralefre, Oltrefersina e Fersina.                (C.B.)



[U.S. BORGO
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R
Ricomincia il campionato anche per i Pulcini “B”
capitanati da Diego Orsingher e dai due suoi 
collaboratori Alessio Dalledonne e Salvatorico Spanu
che, dopo aver passato un inverno in palestra 
tra allenamenti e partite amichevoli, hanno maturato
il desiderio condiviso di poter tornare a giocare 
a pallone sotto il sole di questa primavera che si sta
facendo attendere.
Si è visto subito quanta voglia avessero questi 
piccoli ragazzi da come si sono impegnati e divertiti
tra loro giocando nel loro “Giardino di casa” 
del centro sportivo.
Questa voglia di calcio si è subito palesata e 
dimostrata concretamente quando sabato 23 marzo si
è giocata a Roncegno la prima partita della stagione.
Match conclusosi sul 10 a 1 a favore dei nostri 
piccoli giallorossi che in una giornata nuvolosa sono
riusciti a far splendere il sole, grazie ad una bella
partita ed ai due cannonieri della squadra, Davide
Carraro e Nicola Moser.
Archiviata questa lusinghiera vittoria, il gruppo si 
è subito proiettato per l’incontro di sabato 13 aprile
contro la Fersina “C”, squadra da non sottovalutare.
Infatti sotto un sole cocente, a cui francamente 
nessuno era abituato, i nostri ragazzi hanno 
comunque disputato una bellissima partita (per il
momento la migliore): contro una formazione più

“anziana”di un anno, sono riusciti a imporsi per 
5 a 2. Nel primo tempo sono andati in vantaggio 
grazie alle reti di Giovanni Taddei e di Arbenit che
grazie anche all’impegno sta migliorando molto.
Nella seconda frazione di gioco il Fersina è riuscito 
a portarsi sul 2 a 2 anche perché il caldo era 
veramente eccessivo ed i piccoli ne hanno risentito.
Ma nell’ultimo tempo con una doppietta lampo 
di Ayoub, la squadra è riuscita a reagire e a chiudere
la partita con il sigillo conclusivo di Davide Carraro
che ha chiuso un match giocato con grande intensità
dal primo all’ultimo minuto.
Durante una settimana difficile per i lievi infortuni 
di Nicola Moser e di Matteo Braito è arrivato 
il momento di giocare la quarta partita della stagione
contro il Primiero. Sabato 20 aprile infatti al centro
sportivo di Borgo Valsugana si è giocato sotto una
fitta pioggia e la nostra piccola squadra si è imposta
per 2 a 1 con una splendida rete di Abenit 
di tacco – roba da cineteca - su calcio d’angolo 
del solito inarrestabile Davide Carraro.
C’è da evidenziare che, in queste prime settimane
della nuova stagione, la squadra ha dimostrato 
di essere migliorata molto anche dal punto di vista
comportamentale ma soprattutto per il gioco 
collettivo: questo è merito soprattutto dei ragazzi che
hanno voglia di imparare e di divertirsi tutti insieme,
ma anche di Diego e dei suoi due collaboratori 
che con grande impegno e passione stanno 
seguendo questo gruppo di sedici bambini.
Giovedì 25 aprile via ad un torneo importante come
quello di Rosà: siamo stati inseriti in un girone
insieme al Treviso Calcio, squadra professionistica,
al Tezze sul Brenta e al Petra Malo. Un bel banco 
di prova per tutta la squadra e chissà: se 
giocheranno come hanno fatto fino a d’ora potranno
togliersi qualche bella soddisfazione.
Per concludere volevo ringraziare personalmente
Salvatorico Spanu che avendo trovato lavoro non
potrà più seguire la squadra fino a novembre. Anche
grazie a lui siamo riusciti gestire in modo ottimale
la squadra, peraltro ricca di giocatori. Speriamo che
possa nuovamente tornare con noi il prima possibile.

(A.D.)

Primavera in ritardo, cielo nuvoloso, ma non importa

Esordio col botto a Roncegno; fatti fuori in rapida successione anche Fersina e Primiero

I Pulcini B splendono come il sole

> Davide Carraro, inarrestabile
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La squadra C si fa in due: i nati nel 2005 portano a 17 unità il gruppo

Squadre affidate a Pasquale Sergi ed Amos Bellumat ai quali il lavoro certo non manca

Ecco una nuova covata di Pulcini

D
Dopo la pausa invernale, durante la quale l'attività 
di crescita nel percorso calcistico è continuata 
al coperto delle palestre con due allenamenti 
settimanali e qualche amichevole, i Pulcini C (anno
2004) si sono rituffati nell'impegno delle partite del
Girone B del torneo primaverile. A differenza 
di quanto accaduto nel corso della partecipazione 
nel Girone D del torneo autunnale, nel quale si sono
ben comportati acquisendo un po' di esperienza, 
i piccoli giallorossi si sono presentati al nuovo
appuntamento con due squadre: la A, guidata da
Amos Bellumat, e la B seguita da Pasquale Sergi. 
I due gruppi, equilibrati e molto motivati, per tre volte
alla settimana continuano ad allenarsi insieme per
poi il sabato giocare le rispettive partite previste 
dal calendario. In questo modo i ragazzi, giunti a 17
unità con l'arrivo di alcuni nati nell‘anno 2005,

ad otto anni già compiuti hanno la possibilità di 
giocare di più nelle partite che prevedono cinque
giocatori in campo. La squadra A ha finora incontrato
il Valcembra B, il Bersntol e l'Ischia mentre la B 
si è confrontata con Audace, Telve e Valcembra B.
Entrambe le formazioni hanno ottenuto una vittoria 
e due sconfitte; ma il cammino è ancora lungo, 
con le rimanenti sei partite di calendario 
ed un'amichevole a Scurelle con il Valsugana. 
Oltre a Bellumat e a Sergi, un ringraziamento va 
ai collaboratori Guido Ferrai per la squadra A e Luca
Divina per la B. Un augurio di pronta guarigione, 
con la speranza di rivederdi presto in campo, 
a Marco Moggio, portiere della squadra B, e a Marco
Valdagni, preparatore dei portieri.

(P.S.)
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F
Finale di campionato in crescendo per i giallorossi
del calcio da solo dell’US Borgo. Con un gruppo 
rinforzato da ulteriori nuovi “acquisti”, prelevati 
direttamente dalla Prima squadra. Il team di Moser 
si è tolto alcune belle soddisfazioni mettendo la 
classica ciliegina sulla torta di un torneo disputato 
ad alti livelli.
Da bacheca infatti i successi nei derby stravinti,
prima contro la capolista e dominatrice indiscussa
del torneo, il Tesino Lamon, liquidato con un 8 a 4
che non ammette repliche. Non meno importante
anche il successo per 7-5 con il Real Fradeo, 
avversario tradizionale e solitamente indigesto ai nostri.  
Da aggiungere alle perle di stagione anche le vittorie
“normali” contro Valcembra (4 a 2) e San Patrignano
(8 a 4); unico neo di una chiusura col botto la 
sconfitta infrasettimanale nel recupero di Cavalese
dove la squadra non ha trovato ritmo e convinzione
giusta ed ha ceduto per 4 a 2. 
Nella classifica finale del campionato l’Us Borgo 
ha strappato un convincete terzo posto, alle spalle di
Tesino Lamon e Primiero e per questo è stato
ammesso alla fase successiva, i cosiddetti play-off,
nei quali incrocerà le armi (nel vero senso della
parola?) con il Real Fradeo: match attesissimo ed
ospitato dal Palazzetto dello Sport di Borgo nella
serata di venerdì 3 maggio.

A corollario di un campionato di livello, è arrivata
anche la finale della Coppa Province giocata venerdì
19 aprile a Trento al Palazzetto di Vela: i giallorossi,
forse un po’ scarichi e già soddisfatti di essere
approdati alla gara finale, hanno ceduto il titolo alla
United C8 perdendo per 8 a 0, un risultato comunque
troppo severo per il gruppo di Moser e che non
rispecchia quanto visto in campo.

I giallorossi del futsal finiscono in crescendo e sfiorano l’impresa

Stagione da archiviare con grande soddisfazione ed un gruppo rinforzato per coach Moser

La Coppa appena sfiorata

> Il Borgo nella finale della Coppa Province di Calcio a 5

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico
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Castelnuovo
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di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
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IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI

Via del Moggio, 54 - BORGO VALSUGANA
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> Classifica finale del 
campionato provinciale 
di Calcio a 5
Tesino 56
Primiero 50
Borgo 46
Real Fradeo 44
Valcembra 35
Fronace 30
Levico 30
Fiemme 28
Centro Life 26
Bellesini 24
Valsugana 11
San Patrignano 3
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Nel mezzo del cammin 
di nostra vita
se continuiam così 
per noi è finita!

Da 'n po' de ani l'è la solita minestra
quasi vien voia de trarse so dala finestra
perchè partì convinti e restè tei primi posti
fin a Nadale e dopo 'ndè per i fati vostri.

Sarè anca strachi, sentirè la primavera,
ma ghe sucede a tuti, ala provincia intiera,
per cui no gh'è scuse che tegne cari giovanoti
se 'ndè soto la metà, stavolta nei avè roti.

L'è bruto dirlo ma sentir in giro malumori
no l'è tanto belo, anzi mi diria quasi dolori
quindi, per piazer, ciapè sta me sfuriada
come incentivo, definirla altro l'è na monada.

Anca perchè i altri i segue el vostro esempio
vedi la Juniores, per imitarve i fa en sempio
come  i Alievi  regionali  che i è quinti,
pecà che gh'è solo 5 squadre, seo convinti?

E quei dela provinciale i è setimi su nove
che i fusse na nina meio proprio no ghe piove
al misero veder el più misero l'è sodisfasion
ma no l'è de sicuro el modo de sugar al balon.

Ma che tira su el morale l'è i giovanissimi
che in tute 2 le squadre gh'è i “bravissimi”,
bisogneria a sto punto el sistema cambiar
nò partir da l'alto, ma dai pulini tuti 'mparar.

Quei anca l'anima sempre i ghe mete
no i se ferma gnanca se te i fè a fete
invense i più maturi i se fa ciavar,
presto anca l'arbitro el pol segnar!

Manca a sto punto, perso per perso,
che ne feghi 'ndar tuto per traverso
e co' la Garibaldina che in fondo sta
anca quela la ve dae na remenà !!

El Bastian Contrario ancora el spera
poder cambiar tono o  el se despera




