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[U.S. BORGO
promozione ]

A
Attenzione, qui pianeta Terra, a voi giallorossi… 
Ci sentite? Us Borgo come i marziani: due vittorie d
i fila in trasferta lanciano in orbita la squadra 
di Ennio Floriani e adesso la vetta della Promozione
trentina è più vicina che mai. Peccato per il passo
falso nella prima gara del ritorno che ha visto i nostri
arrendersi, al termine di una partita combattuta 
e caratterizzata da alcune sfortunate decisioni 
arbitrali, al cospetto di un Castelsangiorgio (in rete
Stefano Gonzo e Davide Dalsasso per un 2-3 che
prometteva scintille nel finale) evidentemente più
avanti nella condizione atletica. I roveretani hanno
confermato anche domenica scorsa, corsari sul
campo delle’ex capolista Ravinense, di essere in uno
stato di grazia superlativo. Il sintetico di Telve (
utilizzato dai giallorossi per le gare ufficiali vista 
la perdurante indisponibilità del terreno di via Gozzer,
abbondantemente occupato dalla neve) non ha 
portato fortuna ai nostri, che però si sono subito
rifatti andando a cogliere tre punti importanti su un
terreno difficile come quello del Lavis. Il 3-1 firmato
da Andrea Dietre, Fabrizio Dandrea (due difensori!) 
e dal redivivo Roberto Vinante oltre a procurare un
dispiacere personale ad un ex di lusso della 
panchina borghigiana come Max Ceraso hanno 

confermato che il lavoro di Floriani sta portando
risultati che, in prospettiva, promettono di essere
ancora migliori. Intanto va in carniere anche 
il bottino pieno colto a Villalagarina, stavolta 
per merito di un giovane figlio d’arte come Cristiano
Feller, approdato in prima squadra (come numerosi
altri rampolli nostrani) dopo aver fatto tutta la trafila
nelle giovanili dell’Us Borgo. Motivo di ulteriore 
soddisfazione e che fa bene sperare per il futuro 
di una squadra che da due domeniche mostra 
cose che noi umani non abbiamo mai visto… 
Ma è tempo che la squadra confermi anche davanti 
al pubblico amico di essere cresciuta e di essere
matura al punto tale da poter supportare senza timori
reverenziali nei confronti di nessuno, il ruolo 
di protagonista del torneo. Le prossime gare 
con Rovereto (oggi sbarca da noi “mago” Merlino
che guida le zebrette dalla panchina), a Ravina  
e contro il Villazzano (ancora in casa) diranno se
i nostri ragazzi sono veramente dei marziani o se,
con la umiltà che sappiamo mettere in ogni 
circostanza, ci ritroveremo con i piedi per terra. 
E torneremo a camminare. Ma per ora: qui pianeta
Terra…  a voi marziani giallorossi. Passo. 

(L.G.)

La squadra di Floriani a due punti dalla vetta del campionato

In orbita dopo le due vittorie esterne ed in attesa di mago Merlino e le sue zebrette

Giallorossi extraterrestri

> I giallorossi festeggiano il buon momento di forma



[U.S. BORGO
torneo del Bicio]

I
Il 22 e 23 dicembre 2012 la palestra del Palazzetto
dello Sport di Borgo Valsugana ha ospitato 
l'ormai classico torneo di calcetto con le sponde,
giunto all'ottava edizione, intitolato alla memoria 
dell’indimenticato Bicio Casagrande. 
Dodici squadre si sono affrontate sul parquet 
di Borgo in ricordo del portierone giallorosso 
scomparso quasi dieci anni fa. Tanto tempo 
è passato, ma la memoria e l’affetto per  Bicio 
evidentemente rimangono, visto l’alto livello 
dei partecipanti e i “nomi eccellenti” presenti 
al Palazzetto alla vigilia del Natale.
Il Girone A era composto da Bar Cusso, Borgo,
Pizzeria alla Rotonda e Tesino; il Girone B vedeva 
in lizza Borgo Calcetto, Roma Boys, Telve 
e Valsugana; nel Girone C si fronteggiavano Borgo
Juniores, Idrotech, Martignano e Mourinho.
Dopo la fase di qualificazione a gironi, le squadre
classificatesi prime e seconde di ciascun 
raggruppamento e le due migliori terze si sono
affrontate nei quarti di finale nei quali il Telve 
ha avuto la meglio sul Borgo Juniores per 8 a 3, 
il Borgo ha superato il Mourinho con un risicato 
7 a 6, l'Idrotech ha surclassato il Borgo Calcetto 
per 8 a 1 e la Pizzeria alla Rotonda lo ha imitato,
sconfiggendo per 11 a 4 i Roma Boys.
Nelle semifinali nemmeno il Borgo è riuscito 

a fermare lo scatenato Telve che si è imposto 
per 5 a 3 sui padroni di casa. Classificati per la 
finalissima anche i “soliti noti” dell'Idrotech 
che hanno battuto per 7 a 5 la Pizzeria alla Rotonda.
Prima della finale per il primo posto si sono 
affrontati nella finale di consolazione il Borgo e la
Pizzeria alla Rotonda, con i giallorossi superati 
di misura, per 7 a 6, e costretti a lasciare il gradino
più basso del podio ai “pizzaioli”. Peccato anche 
per il lieve infortunio di Davide Marchi, bloccatosi
durante la semifinale e costretto ai box nella partita
decisiva, e pur tuttavia talmente preciso nel tiro 
da aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del torneo.

Anticipato alla vigilia di Natale il torneo in ricordo del “portierone”

Telve iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione

Bicio nel cuore

> Foto di gruppo per i Primi Calci

> Mattia, Milena e il presidente 



[U.S. BORGO
torneo del Bicio]

> “Dado” Marchi, superbomber del torneo

Il Telve di mister Sbetta si è poi confermato
in formissima anche in finale, dove ha battuto per 
6 a 4 l'Idrotech aggiudicandosi un trofeo 
che rappresenta sempre qualcosa di particolarmente
sentito per tutti coloro che vi partecipano. 
Tra i gialloverdi ha ricevuto un premio speciale
Gabriele Mylonas, miglior portiere del torneo, 
riconoscimento attribuitogli dal figlio di Bicio, Mattia,
presente alla manifestazione con la signora Milena.
La due giorni ha anche ospitato un mini torneo 
tra i “Primi calci” di Borgo, Oltrefersina - squadra
nella quale milita, tra i pali, proprio il figlio di Bicio
Casagrande - Ortigaralefre e Telve. I bambini si sono
divertiti molto in campo, soprattutto quando 
sono stati premiati da Babbo Natale in persona.
Anche a Borgo succedono certi miracoli, a Natale.        

(C.B.) 
> Il piccolo Mattia premia il grande Mylonas

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

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

> E’ arrivato anche Babbo Natale “in persona” al Torneo del Bicio



[U.S. BORGO
juniores ]

P
Purtroppo il girone di ritorno non è iniziato come
speravamo per la formazione Juniores giallorossa:
nelle 4 partite disputate fino ad ora abbiamo raccolto
solo 6 punti. È difficile accettare questi risultati, 
giustificabili solo guardando gli infortuni (alcuni dei
quali davvero importanti) che hanno decimato
i nostri ragazzi; non dimenticando qualche decisione
arbitrale discutibile e le annose problematiche 
derivanti dalla difficoltà di avere un campo su 
cui allenarsi nel periodo invernale, 
quest’anno accentuate dalla tanta neve caduta in valle. 
Ma entriamo nella cronaca di un mese certamente
non positivo. La prima del ritorno ci destina al
“Talamo”, in casa della Virtus Trento, dove arriviamo
con una formazione rimaneggiata per squalifiche e
infortuni e con una rosa che vedeva protagonisti (e lo
sono stati davvero) cinque dei nostri Allievi. Primo
stop quasi inevitabile, arrivato subendo una rete 
per tempo. Identico copione nel successivo incontro
“casalingo “con il Rovereto: anche a Telve (campo
che ha ospitato la gara) ci siamo presentati con una
formazione imbottita di Allievi; stavolta, dopo una
partita dominata in lungo e largo è arrivata la beffa:
due reti incassate negli ultimi minuti per la solita
disattenzione cronica dei nostri difensori (a proposito:
ancora in infermeria il nostro valido Simoni). 
Finalmente con Gardolo e Solandra arrivano i primi
punti del ritorno e, contestualmente, si inizia ad
intravedere anche il gioco: nel primo incontro, fuori
casa, vittoria  per 1 a 0, un successo purtroppo 
macchiato dal grave infortunio del bravo Ivan
Andreata, attuale capocannoniere della squadra 
e goleador del match; nel secondo, ancora sul 
sintetico di Telve, bel gioco e tre reti nel carniere.
Dopo il match con il Gardolo, infermeria purtroppo

piena: vi si trovano ben sette elementi: Matteo
Simoni, Andrea Gecele, Gabriele Bernardi, Mario
Sirignano, Mattia Bordato, Jacopo Gaiardo e Ivan
Andreata. Un affollamento che sta mettendo 
in grossa difficoltà mister Feller. A tutti questi ragazzi
gli auguri per un pronto rientro.
Ma è importante non deprimersi e non cospargersi 
la testa di cenere anche quando le sconfitte sono
pesanti. Come non ci siamo esaltati in modo 
eccessivo quando si sono raggiunti risultati di 
prestigio in passato: e ce ne sono stati tanti, anche
recentemente!
Purtroppo alla nostra squadra manca un po’ di cinismo
e il cosiddetto killer instinct: così si segnano 
pochi gol rispetto al gioco prodotto e alle occasioni
che creiamo. 
Nessuno ha chiesto alla squadra di vincere ancora
il campionato, ma è fondamentale giocare nel modo
migliore possibile, non dimenticando che il nostro
obiettivo primario è formare nuove leve da inserire
nella rosa della Prima squadra che tanto bene sta
facendo grazie al lavoro di mister Floriani, coadiuvato
dai collaboratori Marco Oberosler, Roberto Vinante
e Massimo Armelao.
L’obiettivo primario deve essere quindi la conferma
ed il miglioramento, in ambito personale, di tutti 
i ragazzi a disposizione.
Oltre ad un grandissimo “in bocca al lupo”, ci sentiamo
di fornire al gruppo degli Juniores un ultimo 
consiglio: è indispensabile assumere sempre un
atteggiamento positivo perché, per procedere bene
nella vita, nonostante i dubbi interiori e le incertezze
dell'ambiente, è fondamentale avere sempre una bella
e consistente dose di fiducia in se stessi.  

(S.S.)

Troppe le defezioni nella squadra di Mario Feller per ripetere il passato

Il gruppo cerca di riprendersi e incamera due vittorie nelle ultime due gare

Gioca l’infermeria

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

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

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale

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

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 



[U.S. BORGO
calcio a 5]

C
Cambio della guardia (la vecchia guardia!!!)
nelle fila del Borgo Calcio a 5 che partecipa
al campionato provinciale di serie D: per 
uno Stefano Divina che deve alzare bandie-
ra bianca a causa di alcuni problemi fisici, 
ecco aggiungersi ad un gruppo già 
parecchio fornito i bei nomi di Luca Divina, 
Mauro Tondin e Mario Murara. Niente da
dire: qualità ed esperienza al servizio di una
squadra che non fa certo difetto in quanto 
a nomi che hanno segnato (in positivo) la
storia del calcio giallorosso. 
E quando la voglia di stare in campo si
scontra con le… dimensioni (del campo
stesso) ecco che il rifugio indoor diventa
un’opzione appetibile a molti. Se si 
aggiunge poi un gruppo divertente e 
ravvivato ancora da una limpida passione per il gioco
del calcio, il più è fatto.
Se poi non ci si mettessero anche certi cavilli 
burocratici, le cose andrebbero al massimo. Chiaro:
colpa nostra per la disattenzione in fase 
di tesseramento di un giocatore che ci è costata la
sconfitta a tavolino contro il Primiero (si passa dal 
7-1 maturato sul campo allo 0-6 che finisce 
in archivio) e la Giustizia sportiva doveva solo fare
il proprio corso. Perdere punti così, cioè non 
per mano (o piede) di un avversario più forte lascia
comunque l’amaro in bocca. I tre punti in meno
in classifica allontanano quindi la vetta più di quanto
non abbia detto finora il campo di gioco.
Ad addolcire la delusione sono arrivati tuttavia 
risultati che danno soddisfazione: come la vittoria 
nel derby “storico” con il Bellesini (3 a 2) e quella
netta contro il Valsugana (9 a 1). Sorpresi invece 
a Fornace (siamo stati presi a “bolognini” e abbiamo
ceduto, si dice inopinatamente, per 12 a 5; più 
ragionevole la battuta d’arresto sul campo del Centro
Life Trento  arrivata col punteggio, più che decoroso,
di 9 a 6 per i cittadini. Ora la classifica vede
la nostra formazione in quarta posizione, a ridosso
comunque di Primiero e Real Fradeo, avanti solo
di una lunghezza; dando per scontata ormai la vittoria
del campionato da parte del Tesino-Lamon, rimane
ancora una prestigiosa piazza d’onore a cui puntare.
A cinque giornate dalla fine della stagione è arrivato
il momento di lanciare lo sprint finale. Spostata al 25
marzo la gara valida come settimo turno del ritorno,

squadra di nuovo in campo al Palazzetto di via
Gozzer venerdì 15 marzo per la partitissima con i
leader del Tesino-Lamon. A seguire, la trasferta a
Madrano sul campo del San Patrignano il 15 marzo,
il recupero a Cavalese, l’ultima gara interna col
Valcembra il 5 aprile e la partita di chiusura, 
probabilmente decisiva per il secondo posto, con
il Real Fradeo, alla “Piramide” il 12 dello stesso mese.
Nella tabella di marcia della squadra rimane un’altra
opzione davvero positiva, di quelle che inorgogliscono
tutto l’ambiente: la squadra infatti è ancora in corsa
per la Coppa Province arrivata alle gare di semifinale:
purtroppo il primo confronto (al Palazzetto) contro
il Marco non è andato benissimo, ma la sconfitta 
per 3-2 potrà essere ribaltata il prossimo 11 marzo
in terra roveretana. Sperando in bene, e cioè 
augurandosi che i nomi di spicco della squadra 
riescano a garantire quel valore aggiunto che 
di sicuro fa parte del loro bagaglio tecnico, ma 
soprattutto che il gruppo riesca a mostrare in campo
quella compattezza che da sempre è il biglietto 
da visita del calcio giallorosso, anche sul parquet 
del futsal.
Da evidenziare il bottino di reti messo a segno sino
ad oggi (quando siamo arrivato a tre quarti del 
campionato) dal nostro super bomber Matteo Vesco ,
giunto a quota 50 marcature, un livello realizzativo
che gli garantisce il primato assoluto (riferito cioè 
a tutti e tre i gironi di serie D del futsal trentino) 
nella speciale classifica dei marcatori.

(F.M)

La squadra di Flavio Moser, quarta in classifica, lancia lo sprint finale

Ancora in corsa in Coppa Province, c’è grande attesa per l’arrivo della capolista

E’ il momento della verità

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI

Via del Moggio, 54 - BORGO VALSUGANA
tel. e fax 0461 754098 - cell. 348 2566666

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico

Viale Venezia 18
Castelnuovo
tel. 0461 757344

> I marcatori
50 Vesco Matteo
21 Divina Roberto

8 Franzoi Stefano
Oberosler Marco

6 Divina Luca
5 Bonella Cordiano
3 Zurlo Andrea
2 Divina Stefano
1 Tondin Mauro

Armellini Diego



[U.S. BORGO
giovanissimi]

STAI GIOCANDO LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE

CREDIAMO TUTTI NELLA 
TUA PARATA PIÙ BELLA!

IL "NEMICO" 

DI QUI NON PASSA!

FORZA CROCCA!
SIAMO TUTTI CON TE...

TI ASPETTIAMO !

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)

BORGO VALSUGANA  TRENTO
TEL. 0461 753390

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

OFFICINA
ENZO ARMELLINI e C.

s.n.c.



[U.S. BORGO
esordienti ]

D
Dopo le feste natalizie gli Esordienti A dell’Us Borgo
hanno disputato il torneo provinciale di Calcio a 5
organizzato dalla Federazione. Dal 2 dicembre al 
24 febbraio si è svolto il girone di qualificazione 
alle finali, disputate  a Gardolo il 3 marzo. Avversari
dei nostri nel girone Solteri, Gardolo, Oltrefersina 
e Povo, affrontati in gare di andata e ritorno.
Nella prima giornata i nostri hanno superato i Solteri
con  un rugbystico 23-0; il ritorno è meno ricco di
gol, ma porta comunque un rotondo successo per 8-0.
La seconda giornata, con il Gardolo, altra goleada
(11-0); ma il ritorno con i “cittadini”  costringe 
i nostri a soffrire: vittoria finale comunque con 
quattro reti di scarto.

Nella terza giornata arriva l'Oltrefersina, l’avversario
più forte, superato comunque con sei gol di scarto;
nella partita di ritorno non cambia la sostanza:
il risultato finale è 12-6 in favore del Borgo.
Ultima giornata di qualificazione con i nostri di fronte
al Povo: all'andata finisce 11-1; il ritorno si conclude
invece sul 10-0. E sono otto vittorie su otto gare 
per gli Esordienti giallorossi.
Eccoci dunque a domenica scorsa, giornata finale 
del torneo. In semifinale il Borgo se la vede con 
la Sacra Famiglia e si impone per 6-1. Giallorossi
che volano in finale dove affrontano la Vigolana. Gara
combattuta ma i nostri ne hanno di più e vincono 
per 6-1, con Nigro mattatore grazie ad una tripletta.
Il Borgo è campione! Anche in palestra.

(S.S.)

Durante la stagione invernale non si è fermata 
nemmeno l’attività per la squadra B degli Esordienti
giallorossi; terminato infatti il girone di andata del
campionato, il gruppo ha disputato un torneo 
di calcio a 6 in palestra affrontando Aquila Trento,
Dolasiana, Oltrefersina e Vigolana.
Gli incontri “interni” sono stati ospitati dalla palestra
di Levico Terme, mentre quelle fuori casa si sono
giocati nelle sedi delle altre società. Il torneo indoor
ha offerto l’opportunità ad alcuni nostri ragazzi, 
non impegnati in altre discipline tipicamente
invernali, di continuare un’esperienza di gioco 
formativo in un clima sereno ed accogliente.
Hanno fatto parte del gruppo: Federico Lorenzin,
Manuel Armellini, Reda Bendak, Gianvico Boneccher,
Francesco Caregnato, Francesco Dandrea, Rida
Foukhar, Fabio Antonio Lacatena, Nicolò Landi,
Roman Malachi, Giordano Rippa, Pietro Stenico,
Gabriele Voltolini e Denis Libardoni. A guidare il
gruppo gli allenatori Angelo Dandrea e Alfredo Landi.
La squadra è sicuramente cresciuta, sia nelle 
prestazioni individuali che nel collettivo e, soprattutto
nella seconda fase del torneo, ha saputo giocare
alla pari con le altre formazioni.
Ora ci attende l’inizio del girone di ritorno del 
campionato previsto per il 17 marzo: il calendario
propone il classico derby casalingo contro il Telve.
La preoccupazione attuale deriva dalla impraticabilità
dei nostri campi che compromettono, almeno 
in parte, gli allenamenti. Speriamo nell’arrivo 
della buona stagione e nella prossima realizzazione
del nuovo campo da calcio con fondo in sintetico.
Sarebbe davvero una manna, soprattutto in stagioni
crude come questa.

(M.D.)

Esordienti imbattibili anche nei tornei al coperto

In palestra bravi anche i ragazzi della squadra B

Che bella cera sul parquet!

> I marcatori
21 Tommaso Cappello
19 Kevin Maniotti
17 Marku Ledion
14 Alessandro Nigro
12 Lorenzo Dallapiccola
11 Massimiliano Osti



[U.S. BORGO
pulcini]

V
Viste le copiose nevicate dell’ultimo periodo, durante la pausa
invernale i nostri Pulcini giallorossi, guidati da Carlo Boneccher,
Diego Orsingher e Amos Bellumat, hanno ridotto ai minimi termini
l'attività, ritrovandosi per un allenamento settimanale nella palestra 
del Palazzetto dello Sport o delle Scuole Medie.
Unica uscita ufficiale per il Borgo A di Carlo Boneccher, accompagnato
da Amos Bellumat, che il 10 febbraio ha partecipato al Trofeo Beppe
Viola di Arco. Mentre in passato la manifestazione aveva riservato
buone soddisfazioni ai nostri colori, stavolta le cose non sono 
andate per il meglio. Il Borgo infatti ha perso 3 partite su 3, pur 
cedendo le armi agli avversari col minimo scarto e concretizzando
troppo poco rispetto a quanto costruito in campo.  Il girone di 
qualificazione si è concluso decretando il passaggio del turno per
Nago-Torbole (7pt) e Napoli Club Bolzano (5pt), con l'eliminazione 
di Villazzano (4pt) e Borgo. 
Mister Boneccher, piuttosto deluso,  commenta così la spedizione
arcense: “La storia del mio ritorno al Beppe Viola è, purtroppo, 
totalmente diversa da quella dell’esordio. Quattro anni fa, con i ragazzi
del '98, l'avventura è durata quattro domeniche, lasciandoci un ricordo
indelebile e la soddisfazione di essere stati presenti ad un grande 
torneo, per la categoria, come protagonisti  assoluti. Quest'anno 
invece, con i ragazzi del 2002, siamo “durati” solo una giornata.
L'analisi è presto fatta: abbiamo concretizzato troppo poco le occasioni
avute e siamo stati puniti ad ogni errore, anche banale. 
Quindi non ci resta che tornare ad allenarci... E speriamo 
che sbagliando si impari!”.

(C.B.)

Esperienza negativa per i Pulcini giallorossi al torneo di Arco

Tre sconfitte di misura decretano l’eliminazione dei nostri in una sola giornata

Il Beppe Viola non ci vuole

I tabellini delle gare
del “Beppe Viola 2013”

Borgo 1 - Nago-Torbole 2
I tempo: Borgo 0 - Nago-Torbole 0
Hasani V.; Cristofoletti S., Angheben S.; 
Ferrari A. (C); Dupi N., Moser N. ('03)

II tempo: Borgo 1 - Nago-Torbole 2
Vata N.; Mengarda A., Bandak A.; Valadagni F.;
Moggio A., Battisti L.
Reti: Francesco Valdagni

III tempo: Borgo 0 - Nago-Torbole 0
Hasani V.; Mengarda A., Bandak A.; Ferrari A.; 
Dupi N., Angheben S.

Villazzano 2 - Borgo 1
I tempo: Villazzano 0 - Borgo 0
Divina F.; Cristofoletti S., Angheben S.; 
Ferrari A. (C); Dupi N., Moser N.

II tempo: Villazzano 1 - Borgo 0
Vata N.; Mengarda A., Bandak A.; Valadagni F.;
Moggio A., El Aouni Y.

III tempo: Villazzano 1 - Borgo 1
Divina F.; Mengarda A., Bandak A.; Ferrari A.;
Dupi N., Angheben S.
Reti: Stefano Angheben

Napoli Club Bolzano 2 - Borgo 0
I tempo: Napoli Club Bolzano 0 - Borgo 0
Divina F.; Cristofoletti S., Angheben S.; 
Valdagni F.; Moggio A., Battisti L.

II tempo: Napoli Club Bolzano 1 - Borgo 0
Hasani V.; Dupi N., Fusi S.; Ferrari A. (C); 
Moser N., El Aouni Y.

III tempo: Napoli Club Bolzano 1 - Borgo 0
Divina F.; Cristofoletti S., Fusi S.; Valdagni F. 
(7' El Aouni Y.); Moggio A., El Aouni Y. 
(5' Moser N.)



[U.S. BORGO
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Aumenta il numero di bambini affidati alle cure di Bellumat-Sergi-Ferrai

La prospettiva di formare due squadre garantisce nuovi spazi ai giovani giocatori

Come crescono i Pulcini C

L’
L’avventura dei Pulcini C, bimbi nati nel 2004, 
è iniziata già il 26 agosto dell'anno scorso.  All’inizio
il gruppo era formato da una decina di ragazzi per
poi arrivare a 16 giovani calciatori, numero destinato
a crescere ancora di alcune unità nella fase 
primaverile. Seguiti costantemente da  Amos
Bellumat, Pasquale Sergi e Guido Ferrai, i ragazzi si
sono impegnati molto; grazie agli allenamenti 
pianificati in relazione alla loro età, senza mai 
dimenticare l’aspetto del divertimento che è stato alla
base dell’attività proposta, sono cresciuti non solo
per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma anche nella
consapevolezza di essere un gruppo. Nella prima
fase molte sono state le esperienze che  hanno 

potuto vivere da vicino. Prima fra tutte l’emozione di
giocare finalmente le partite (confronti) contro ragazzi
della loro stessa età in un vero torneo a otto squadre:
molto sentito, tanto da sapere a memoria date degli
incontri e squadre avversarie. Si sono ben comportati
nei vari incontri, confrontandosi con i pari età del
Valcembra B, Telve, Fersina Perginese, Levico Terme,
Valcembra A, Pinè e Bersntol. Nel corso delle gare
hanno fatto esperienza di gioco di squadra, giocando
sui campi in erba e sui sintetici, lottando sotto il
sole, la pioggia o immersi nella nebbia come nella
famosa trasferta di Bedollo contro il Pinè dove per tre
minuti non si vedeva nemmeno il compagno accanto.
Hanno assaporato la vittoria, il pareggio e la 
sconfitta, come succede da quando hanno inventato
il calcio. Quando il torneo è terminato ed è arrivato

l’inverno, il gruppo ha sospeso gli allenamenti 
sul campo per continuare in palestra con un’attività 
specifica volta a migliorare la coordinazione. 
Dopo le vacanze di Natale l'attività dei Pulcini C 
è ripresa e sta continuando con l'allenamento del
lunedì nella palestra delle Scuole elementari 
e del sabato in quella delle Scuole medie. 
Il 20 gennaio, suddivisi in due gruppi, hanno preso
parte al torneo organizzato dalla società presso
il Palazzetto dello Sport di Borgo al quale hanno 
partecipato anche Ortigaralefre, Roncegno, Telve 
e Valsugana. 
Il 9 febbraio, a Madrano, si sono confrontati 
con all'Oltrefersina che cordialmente aveva invitato
la squadra.
Per il torneo della fase primaverile, il gruppo verrà
suddiviso in due squadre guidate da Amos Bellumat
e Pasquale Sergi, in modo da permettere a tutti
i ragazzi di giocare di più; ci saranno pertanto
il Borgo A ed il Borgo B, due squadre equilibrate
costituite da 8 giocatori ciascuna rinforzate dall'arrivo
di qualche nato nel 2005, che parteciperanno 
al torneo (entrambe nel girone B) insieme ad Audace,
Bersntol, Fersina Perginese B, Ischia, Levico Terme
B, Pinè, Telve, Valcembra B. 
Ecco la rosa dei Pulcini C: Leonardo Ballista, 
Bilal Bandak, Giulio Cristofoletti, Leonardo
Cingarlini, Lorenzo Cutispoto, Alessandro Dandrea,
Leonardo Divina, Francesco Ferrari, Elia Maniotti,
Daniele Marchi, Marco Moggio, Isaia Nerobutto,
Simone Ropelato, Nicolò Sergi, Daniele Simoni,
Matteo Voltolini. 

(P.S.)

> Pasquale Sergi



> sci club Cima 12

Sicuramente la “crisi” che ha messo e sta 
mettendo in difficoltà molte famiglie e altrettanto
sicuramente questo inverno ancora una volta
“strano” che fino alla metà di gennaio sembrava
più una primavera... hanno contribuito alla 
diminuzione delle iscrizioni al corso di sci 
di discesa organizzato dallo Sci Club Cima XII
durante le vacanze di Natale. Comunque bene 
o male si è arrivati a 24 partecipanti che dal 27
dicembre si sono divertiti sulle piste del Passo
Brocon , hanno imparato ad amare lo sci e ad
affinare la tecnica, trascorrendo cinque giornate
in allegra compagnia , divisi in quattro gruppi
affidati ai maestri della Scuola Sci Lagorai e
costantemente seguiti dagli accompagnatori 
dello Sci Club.
Il corso è terminato il 5 gennaio e subito il 

sabato successivo è partito il corso di 
perfezionamento, che ancora una volta ha visto
24 iscritti (14 già partecipanti al corso natalizio 
e 10... nuovi!). In questo caso i gruppi sono tre 
e le lezioni di due ore ciascuna si svolgono per
sei sabati. Il tempo, “in corso d’opera” ha creato
qualche problema (non si sa perché ma nevica
e... non solo sempre di sabato e domenica!), ma
niente paura le lezioni non effettuate si recuperano
alla fine... perciò abbiamo potuto affermare 
con sicurezza la data dell’inizio, ma non quando
si terminerà... per fortuna a questo punto non 
ci sono problemi con la neve... anzi!
Sempre a causa del tempo, qualche rinvio degli
allenamenti anche per il Gruppo Agonisti, che,
comunque, non si sono lasciati smontare ed
hanno mantenuto entusiasmo e grinta tanto che 

i risultati si sono visti in quasi tutte le gare 
fin qui disputate.
Di seguito  riportiamo i risultati da podio ottenuti
dai nostri giovani atleti nelle prime due gare 
del Circuito Valsugana Ski Cup:

4° MEMORIAL SAVIO GONZO
organizzato dallo S.C. Torcegno Ronchi 
il 12 gennaio sulle piste del Brocon:
Cat. Super baby fem.: 1a Arianna Angeli, 2a

Carlotta Brendolise; Cat. Baby fem. 2a Martina
Dellamaria; Cat. Baby masch. 2° Alessandro
Zotta; Cat. Cuccioli fem. 4a Giorgia Tognolli;
Cat. Cuccioli masch. 1° Cristian Moser; Cat.
Ragazzi fem. 2a Tamara Dellamaria.
4° TROFEO US VANOI
organizzato dallo S.C. Vanoi il 27 gennaio 
sempre sulle piste del Brocon.
Cat. Super baby fem.: 1a Arianna Angeli; Cat.
Baby fem. 2a Sara Montibeller; Cat. Baby masch.
3° Tommaso Viero e 4° Alessandro Zotta; Cat.
Cuccioli fem. 1a Giorgia Tognolli; Cat. Cuccioli
masch. 2° Francesco Divina e 3° Francesco
Montibeller; Cat. Ragazzi fem. 2a Gloria Divina 
e 3a Tamara Dellamaria.

Bella prestazione dei nostri giovanissimi nella
gara della Coppa Brentonico Ski Team, tenutasi
il 9 febbraio sulla pista Montagnola: 
Cat. Cuccioli fem  15° Giorgia Tognolli
Cat Baby masc. 4° Tommaso Viero 5°
Alessandro Zotta
Cat Baby fem.9a Martina Dellamaria
L’arrivo della neve, appena in tempo, per la 
verità, ha permesso di organizzare i. corso di sci
di fondo grazie anche e soprattutto alla 
collaborazione con lo Sci Club Val Campelle

www.sciclubcima12.it

Sci Club Cima 12: ottime soddisfazioni
Si lavora a 360 gradi e tuttavia la neve non si scioglie

Un successo annunciato per la la Valsugana Ski Cup. E i tipi della Ski Alp sono sempre in forma

> Il gruppo dei partecipanti con le giovani promesse dello Sci Club Cima XII



(durante le feste pensare di poter fare qualcosa 
in Sella era impossibile!) che ha messo 
a disposizione le piste in Val Campelle 
e i maestri, che, affiancati dai nostri Marco
Rosso e Daniele Dandrea, “curano” quasi 80 
tra bambini, ragazzi e adulti!
Il corso si è svolto in otto lezioni, è iniziato il 2
dicembre e ha impegnato gli atleti iscritti per due
ore ogni domenica pomeriggio.
I partecipanti dello Sci Club Cima 12 sono 9.
Domenica 17 febbraio tutti gli iscritti hanno 
partecipato ad una gara organizzata sul posto,
trascorrendo una bella giornata di festa 
e prossimamente  è in programma una gita sulle
piste del Passo Lavazè per ...cambiare “ambiente”, 
sperimentare nuove situazioni e stare una 
giornata in compagnia sempre impegnandosi, 
ma soprattutto divertendosi.
A proposito di sci di fondo, l’arrivo della neve
anche in Sella, nella seconda metà di gennaio,
ha permesso ai nostri di mettere a punto le piste
in loc. Carlon... purtroppo i mezzi a disposizione
non consentono di ottenere risultati ottimali;
quello che gli appassionati del fondo trovano in
Sella è il massimo che si può ottenere pur con
tutta la buona volontà da parte degli addetti del
direttivo dello Sci Club Cima XII che dedicano 
il loro tempo libero e “non solo” alla 
manutenzione del tracciato!
Nel pieno dell’ attività anche il gruppo 
dello Ski Alp impegnato a gareggiare qua e là
con risultati a volte buoni a volte meno.
I giovani, per il momento, hanno raccolto poco
dalle loro gare, il nostro Omar è stato colpito da
problemi di salute, che lo hanno debilitato per un
po’ di tempo e nelle gare fin qui disputate non è
riuscito ad esprimersi al meglio, solo sabato 26
gennaio a Enego si è tolto la bella soddisfazione
di classificarsi al 7° posto assoluto nella gara 
del Monte Lisser, vincendo la propria categoria.
Il peggio ora sembra essere passato e siamo
sicuri che Omar ritroverà la via della vittoria 
al più presto. Auguri!
Per quanto riguarda i “vecchietti” invece le cose
vanno meglio. I nostri atleti gareggiano 
praticamente tutte le settimane e i risultati non

mancano. Si dice che per essere un vero 
campione bisogna riuscire a ripetersi, ebbene noi
possiamo dirlo: il nostro Camillo è un vero 
campione, infatti il 20 gennaio a Sappada ha
rivinto il Campionato Italiano Master come due
anni fa. Tutti dovrebbero imparare da questo 
atleta, perché quando c’è un appuntamento
importante è sempre presente e vincente. 
Gli atleti master Giancarlo e Agostino stanno
pian piano raggiungendo la forma migliore 
e presto anche per loro arriverà il momento dei
risultati importanti. Per concludere dobbiamo
parlare di Andrea Mattiato che ad Enego 
è arrivato 2° assoluto, dimostrando di essere un
grande atleta che quando gareggia non esce mai
dai primi 10, bravo Andrea, sei una forza della
natura... e poi ci sono gli altri, Gabriele,
Alessandro, Denis, Lorenzo, il nuovo e tenace
Gabriele, Daniele, Loretta, Massimo, Davide,
Giulia; Erica, Ester, Roberta... tutti e tutte con 
il coltello fra i denti quando si tratta di partire
con le pelli!
Ma per lo Sci Club Cima XII non finisce qui ...
anche quest’anno è arrivato il momento del
Trofeo Parampampoli giunto alla sua 
11a edizione, terza gara del Circuito Valsugana
Ski Cup e finalmente la giornata era perfeetta!
Domenica 10 febbraio in Brocon infatti il cielo
era assolutamente sereno, il sole splendeva di
buon mattino, la neve era compatta, la pista tirata
“come un biliardo” e ... la temperatura 
un pochino fresca (-10°), ma poco importa!
Gli iscritti, circa 115, si sono dati battaglia 
con tutta la grinta possibile e alla fine i tempi
sono stati quelli di una gara d’alto livello.
All’ arrivo a tutti i partecipanti è stato consegnato
un gadget di prodotti tipici del Crucolo.
Nel primo pomeriggio la premiazione nel piazzale
antistante lo Chalet Heidi, davanti ad un numero-
so pubblico che ha applaudito, con entusiasmo
da stadio, gli atleti saliti sul podio.
Nei brevi discorsi di rito è stata sottolineata 
l’importanza della collaborazione con il Crucolo
che da anni sponsorizza la manifestazione; in
rappresentanza della famiglia Purin era presente
Danilo (che ha anche partecipato alla gara) 

i quale ha ringraziato tutti per la festosa 
partecipazione, auspicando che il tutto possa
continuare ancora per molti anni.
A tutti i primi tre classificati di ogni categoria 
è stata consegnata una coppa,alle categorie 
più alte invece una confezione di bottiglie del
Crucolo, così come al miglior tempo assoluto
femminile (56.17) ottenuto da Martina Hoffer
dello Sci Club Cima XII e al primo maschile
(50.28) di Riccardo Ropelato dello Ski Team
Lagorai, che concludendo la gara con il miglior
tempo assoluto ha conquistato l’ ambito trofeo: 
l’originale Chicheron del Parampampoli.
E guarda caso la festa si è conclusa per tutti
intorno al pentolino del ... Parampampoli che ha
riscaldato i cuori, e non solo, di quanti, 
nonostante il freddo, avevano tenuto duro!

(L.B.)

> I due migliori assoluti al Trofeo Parampampoli

> Riccardo Ropelato, miglior tempo assoluto (50.28)
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C
Con il 28 gennaio sono ripresi gli allenamenti per 
gli Allievi che, pur con  i campi invasi dalla copiosa
neve dell’ultimo periodo, si sono impegnati sia in
pista che sul fondo in terra grazie al Comune che più
volte ha provveduto a spalarlo. Come all’andata, i
ragazzi sono presenti ed impegnati per raggiungere
una condizione ideale in vista della ripresa 
del campionato che era stata fissata per il 3 marzo. 
Il calendario prevedeva l’avvio del ritorno contro 
la compagine levicense , ma per problemi legati alla
impraticabilità dei campi la gara contro i “cugini” 
termali è stata spostata al 20 marzo. 
Grazie alla crescita della squadra alcuni giovani 
Allievi come Galvan (96), Paoli (96), Purin (97),
Bendak (96),  Driouchy (97), Zaidoune (97),
Medaglia (96) e Ferrai (97) hanno avuto 
la possibilità di esordire nella compagine Juniores
disputando le prime partite del campionato maggiore:
con piacere dei tecnici hanno tutti ben figurato pur
dovendosela vedere contro giocatori avversari di
alcuni anni più vecchi. Ciliegina sulla torta per
il gruppo l’esordio in Prima squadra del giovane
Galvan in una amichevole nella quale è stato 
schierato da difensore centrale, ben figurando anche
grazie all’aiuto dei più esperti compagni di reparto
che lo hanno accudito con tanta attenzione. 
Nel complesso, una buona figura ed un’esperienza 

da conservare pro futuro.
Tornando al gruppo degli Allievi, nel corso 
dell’andata le prestazioni della squadra sono 
purtroppo state condizionate da parecchi e gravi
infortuni: durante l’inverno alcune emergenze sono
rientrate e al momento resta il solo Purin in
infermeria. Presto però rientrerà nel gruppo e questo 
è sicuramente una notizia positiva in vista  della
prima partita di campionato (tempo, anzi neve, 
permettendo) fissata il 10 marzo sul campo di casa,
ospite la Solandra.
Durante la sosta invernale è cambiato anche lo staff
tecnico che si occupa degli Allievi: salutato 
e ringraziato per il grande lavoro e la passione 
sempre garantita  Massimo Armelao (approdato
come collaboratore in Prima squadra) è stato accolto
con piacere l’arrivo di Amos Bellumat “promosso”
dai Pulcini. Ora al nuovo tecnico, con 
la collaborazione di Aldo Lorenzin, il compito 
di  proseguire nell’intento di far crescere al meglio 
i nostri Allievi a cui auguriamo di conseguire, da
domenica prossima in poi, soddisfazioni maggiori di
quelle raccolte nel corso di un girone di andata piut-
tosto avaro per i colori giallorossi. A tutti, tecnici e
giocatori, in bocca al lupo. E forza Borgo. 

(A.L. )

Gli Allievi fermati dalle bizze del tempo

Il girone di ritorno doveva riprendere il 3 marzo ma è arrivato l’ennesimo rinvio

Ripresa ancora in bianco
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Se al Borgo 
se vol zugar
en megaphon 
bison comprar!

Anca el tempo el sbaglia proprio tuto,
co l'è ora de far belo, lù el se tra in bruto
cossì se volemo veder qualche partia
dal nostro caro Borgo bison 'ndar via.

Tei Mondiali su in val de Fassa
dove de neve no ghe n'è mai massa
là tuto proprio l'è 'ndà benon
ma coi scii no ghe centra el balon.

Ma noi contenti semo lo stesso
perchè el Borgo no l'è mal messo
anzi diria che l'è proprio in sù
e ai tifosi le rece ghe tiro de più.

Me rivolgo con gran rispeto 
a chi che lese sto giornaleto
e qua voi ricordarghe a tuti
che sti ani i 'ndava quasi tuti

a vardar al campo so ale Vale
se la partia la 'ndava ben o male
perchè alora i ghe tegneva,
tocarghe el Borgo i te slegnava.

Che sie bruto o che sie belo
se el pioveva, sù el capelo,
per do ore tuto i lassava
e ala partia sempre i 'ndava.

Anca perchè so ten canton
gh'era en bar con del vin bon
e te vedevi n'eterna procession
e dopo, l'era urli dal bon !!

Mi ero bocia ma me ricordo,
sighi che sentiva anca en sordo
e po'se 'n gol per caso i fava,
Gesù, fin ale Ole i li sentiva.

E se tuto 'ndava proprio ben,
lori i festegiava come convien,
completando su dal Luia Tomio
a goti e ravanei da voltar so drio.

El balon de corame se l'era bagnà,
ciapà tel muso te ghe restavi là,
ma se po' te ghe davi de testa
te restavi 'nsemenì  tuta la festa.

De quele sdalberae i ghe dava rento
da descusirlo là sul momento
e al luni sù de corsa ale Fontane
da me papà, l'unico a ricusir corame.

Na volta 'n arbitro scontroso
borghesan, ma assè grintoso
sentindo casin for dal normale
per na partia che 'ndava male

el cartelin gialo for l'ha tirà
amonindo el publico, sto disgrassià!
E a quel punto la pele lù l'ha riscià
perchè per poco no i l'ha spelà.

Che bei tempi, ma i è cambiai
i omeni, cunigi i è deventai
co' la sposa in giro per piassa
e n'auricolare a voze bassa !!

Ale Vali en me vizin, col temporale,
“mi vò ala partia, me ne sbato le bale”
soto 'n'alberelo e co' 'n'ombreleta
el s'ha becà  l'acqua e anca na saeta,
per fortuna l'è sta più paura che dani
ma questo l'era el tifo che gh'era sti ani!

Le rimembranze del vostro
Bastian Contrario




