
11-12 giugno 2011 - Centro Sportivo di Borgo Valsugana

Trofeo del Borgo
per la categoria Giovanissimi

Complimenti vivissimi al nostro Diego Orsingher
al quale, il 14 maggio scorso a Roma, 
è stata conferita la “benemerenza” 
per meriti sportivi, presenti il presidente del
Settore Giovanile e Scolastico della Federazione
Gianni Rivera e quello della Lega Nazionale
Dilettanti della FIGC Carlo Tavecchio, ritratti 
con “Super-Diego” nella foto. 
Orsingher, dopo tanti anni di premiata attività 
sul campo, da trent’anni è maestro di calcio 
nel settore giovanile del Borgo presso il quale
la sua preziosa opera è tutt’ora attiva alla guida
(vincente, come raccontiamo all’interno) 
di una delle formazioni Pulcini giallorosse.
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> La formazione del Bassano, campione uscente del “Trofeo del Borgo” per Esordienti

> Diego Orsingher premiato 
da Gianni Rivera e Carlo Tavecchio 
presidente della LND della FIGC



[U.S. BORGO 
PROMOZIONE]

Il Borgo paga qualche limite di organico e sciupa la chance promozione

Fine delle trasmissioni

PMister Ceraso, ci sono stati momenti della
stagione in cui era più piacevole parlare 
del Borgo. Ora c'è un po' di amarezza per
l'occasione buttata, anche se la matematica
lascia uno spiraglio per la seconda piazza. 
Sinceramente credo che la squadra abbia disputato
nel complesso un ottimo campionato; è chiaro che
quando vedi un traguardo alla vigilia impensabile e
poi sul più bello arriva la mazzata resta molta 
amarezza e delusione. Ma quest’anno abbiamo fatto
vedere, per buona parte della stagione, buon calcio,
tanto che per molti addetti ai lavori siamo la squadra
che ha giocato meglio. E’ un aspetto da non
sottovalutare. Poi pecchiamo di esperienza e alla fine
abbiamo pagato. Va anche detto che molti giocatori
hanno avuto problemi fisici durante l’anno e quindi
sono arrivati in primavera senza la riserva in quanto
hanno saltato la preparazione; sicuramente 
l’infortunio di Addi Kamal è stata una brutta tegola. 
In alcune partite cruciali anche alcune decisioni 
arbitrali ci hanno sicuramente penalizzato. Mi 
dispiace alzare bandiera bianca, non fa parte del mio
carattere, ma non credo che il Dro possa perdere 
le ultime due gare; ma non molliamo.

Sabato avete vinto a Lavis, recuperando due
punti sulle prime. Che partita è stata?
Con il Lavis si è rivisto il Borgo brillante e bello 
di inizio ritorno; sono contento soprattutto perché 
ho rivisto il Marchi che conosciamo, giocatore 
per noi fondamentale ma che quest’ anno purtroppo 
è stato bloccato da problemi fisici che non gli hanno
mai permesso di allenarsi con continuità; poi voglio
evidenziare l’ottima prestazione di Ramadam, ragazzo
del ‘93 che fa ben sperare per la prossima stagione.

Non credi che ci siano state valutazioni 
sbagliate in qualcuno, sia nell’essere sicuri
di continuare a vincere un mese e mezzo fa,
sia nel ritenersi già spacciati venti giorni fa?
Non credo. Nel momento di difficoltà non siamo stati
capaci di reagire perché ci sono mancate soprattutto
energie psicologiche, ma avendo una squadra molto
giovane si poteva prevederlo. Peccato che questo
calo sia arrivato nel momento meno propizio, anche
se è vero che con la Benacense si poteva giocare
meglio: con quei tre punti forse saremmo ancora 
in corsa. Invece non posso rimproverare nulla alla
squadra per la sconfitta con il Vallagarina: abbiamo

disputato un ottima gara, ma non abbiamo 
concretizzato le numerose occasioni da gol.

I giocatori ti stimano molto, e molti di loro
credono un progetto iniziato tre anni
fa abbia senso soltanto con te. Questo
atteggiamento potrebbe essere 
paradossalmente un limite del gruppo?
L stima dei miei ragazzi non può che farmi molto
piacere: con loro ho instaurato un ottimo rapporto,
fatto di rispetto della persona e dei ruoli. Abbiamo
lavorato bene, con professionalità, ma senza
tralasciare l’aspetto umano che in una realtà come
Borgo è importante. Ma credo che se un giorno 
non ci sarò io ad allenare il Borgo l’importante 
sia che questo gruppo continui sullo stesso percorso;
sperare di continuare su una strada iniziata non 
credo sia un limite, ma un’esigenza del gruppo 
da considerare positiva. 

Radio mercato ti ha dato in partenza 
fino a qualche settimana fa, ora sembra 
che qualcosa sia cambiato.
Non nascondo che quest’ anno è forse più probabile
una mia partenza: dopo tre anni è anche fisiologico,
per allenatore e giocatori, la voglia di cambiare per
trovare nuove motivazioni. Ma nulla è deciso. 
Voi sapete quanto sono legato a questo ambiente 
e l’atteggiamento della società nei miei confronti in
questo ultimo periodo, che per me dal punto di vista
calcistico non è stato semplice, è ammirevole. 
Quindi valuterò bene prima di accettare altre 
proposte. Comunque allenatori e giocatori passano;
come si dice, morto un papa… perciò sempre
Forza Borgo!!!   (M.Z.)

Ma sul futuro di mister Ceraso si rivede l’opzione “riconferma”

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



[U.S. BORGO
JUNIORES]

Un poker di vittorie rilancia i giallorossi dopo una crisi passeggera

La nottata è passata

NNel recupero della terza giornata di ritorno gli
Juniores del Borgo cercano la vittoria,  che manca da
tre turni, affrontando il Primiero. La necessità di fare
tre punti non favorisce però il bel gioco e il Borgo 
va addirittura sotto in contropiede; ma nel finale 
del primo tempo agguanta il pareggio con Adil El
Jaad. Nella ripresa trova anche il vantaggio con 
Alex Matanga, ma un'altra veloce azione del Primiero
riporta in parità il match. Ci vuole tutto l’orgoglio dei
nostri Juniores per ottenere, proprio nel finale, la rete
della vittoria firmata ancora da Matanga, dopo 
un’irresistibile azione di El Jaad.
A Baselga di Pinè il Borgo affronta successivamente
il Pinè. La partita inizia bene per la nostra formazione
che va in rete due volte con Alessandro Divina e
Matanga. Il Pinè dimezza però lo svantaggio su calcio
di rigore e ci fa soffrire per il resto della gara. Finisce
comunque con un sofferto 2-1 per il Borgo.
Altra musica è invece l’incontro con la Dolasiana, sul
bellissimo campo di Roncegno. I nostri si divertono 
e chiudono con un rotondo 6-0: a siglare lo score
finale una rete ciascuno per Nicola Montibeller,
Andrea Coretti, Cristiano Feller, e pallone portato a

casa da Matanga autore di una strepitosa tripletta.
Ma è il derby con il Telve che deve dire quanto vale
questo Borgo. Il primo tempo risente del nervosismo
della nostra squadra che spreca alcune buone 
occasioni ma ne concede altre agli avversari e così,
prima del riposo, è proprio il Telve a portarsi 
in vantaggio con un calcio di punizione da lontano. 
Il Borgo rientra però in campo con la necessaria 
convinzione e ottiene il pareggio di testa con Claudio
Zampiero che, qualche minuto dopo, raddoppia con
un gol fotocopia. A questo punto la partita non ha più
storia e il Borgo domina in lungo e in largo, andando
a segno altre tre volte (5-1) con Manuel Tomio,
Andrea Coretti e Ramadam Kerelaj, tutti su assist di
Zampiero.
Dopo una crisi passeggera, quattro vittorie 
consecutive ed abbiamo ritrovato una squadra che
ora gira bene in tutti i reparti e soprattutto ha riaperto
il campionato; una “virata” che non può che far 
piacere ai mister Aldo Lorenzin e Massimo Armelao.
Il Civezzano è molto vicino (due soli punti), 
ma adesso non bisogna più sbagliare. 

(S.B.)

La capolista Civezzano è alla portata degli Juniores che però non possono più sbagliare

estetica e 
centro benessere

Viale Venezia, 20/B 
Castelnuovo (TN)
tel/fax 0461 753590

BEAUTY PLANET



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

Battuto il Telve in un derby che vale almeno il doppio

Scrivi Allievi, pronuncia alieni

CContinua la marcia degli Allievi dell’US Borgo: 
tre le partite disputate nel mese di maggio 
(al momento della pubblicazione di questo SGReD) 
e nove i punti nel carniere. Meglio non era possibile
fare e la soddisfazione è anche più grande visto 
il nome degli avversari sconfitti.
Domenica 1 Maggio, in trasferta contro
l'Ortigaralefre, finisce 5 a 0 con una sola rete nella
prima frazione di gioco e ben quattro nella ripresa;
ecco nell'ordine i realizzatori: Sordo, Nerobutto,
ancora Sordo, Feller e Driouchy.
Sabato 7 maggio è il giorno più sentito: infatti in
calendario c’è l’importante sfida, la gara più sentita,
contro i "cugini" del Telve. Un confronto che, nel
caso di sconfitta, avrebbe potuto compromettere 
il primato nel girone e di conseguenza l'ammissione
alla fase regionale nel prossimo anno. 
Ma nel classico derby il Borgo ha sfoderato una 
prestazione “tutto cuore”; un Borgo cinico ed ordinato
ha affrontato il Telve con una buona carica e con le
motivazioni giuste, mantenendo un livello di 

concentrazione costante per tutta la partita, proprio
come mister Gianesini predica sovente dalla panchina
e durante gli allenamenti. 2 a 1 il risultato finale con
le reti di Ivan Andrea e di Massimilano Sordo.
Sabato 14 maggio arriva ancora una vittoria esterna,
a Moena in casa del Fassa sotto un vero nubifragio 
e su un campo impraticabile. 1 a 0 il risultato finale
con la rete dell'ottimo Driouchy che sfrutta un assist
“al bacio" di Sordo e trova il giusto inserimento per
insaccare al volo. Il merito più grande è stato quello
di averci creduto sino alla fine, buttando il cuore 
oltre l'ostacolo, ritornando a testa bassa in caso 
di errore e lottando su ogni centimetro di campo.
Cinismo, cuore, compattezza della squadra 
ed i 6 punti di vantaggio sulla seconda fanno ben
sperare per la vittoria nel girone quando mancano
ancora quattro partite da disputare: contro Volano,
Vigolana, Ischia e Pinè. Sono le gare nelle quali 
bisogna conquistare i quattro punti che darebbero 
la certezza matematica di ottenere il risultato sperato.
In bocca al lupo ragazzi!        (S.S.)

Sei lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici: la poule finale è ormai in vista

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

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)



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

N12 aprile 2011: Borgo 3 - Lavis 0
Nel primo tempo i nostri vanno in vantaggio 
con Lorenzo Pradel che, servito in area da 
Marco Gasperini, trafigge il portiere con un preciso 
pallonetto e raddoppiano con Davide Facen che mette
in porta dalla distanza un rinvio sbilenco del portiere
avversario. Nel secondo tempo è Kharem Driouchy,
messo davanti al portiere dopo un uno-due con
Gabriel Sordo, a chiudere la partita con un tiro 
preciso che non lascia scampo al portiere. 
Grande prestazione del "Puma", che uscirà con 
i crampi, come del resto della squadra che si è 
impegnata dall'inizio alla fine.
I tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A. (C),
Gonzo T. (VC); Facen D., Medaglia F., Driouchy K.,
Gasperini M.; Sordo G., Pradel L. 
II tempo: Ferrai D.; Gonzo T., Paoli A., Galvan A.,
Deville G.; Facen D. (15' Bendak M.), Medaglia F.,
Driouchy K. (30' Stenico M.), Gasperini M.; Sordo G.,
Pradel L. (20' Zaidoune H.)

17 aprile 2011: Borgo 1 - Mori S. Stefano 1
Si interrompe la striscia di vittorie, ma non quella 
di risultati utili, con il pareggio (in rimonta) sul Mori
Santo Stefano. Il primo tempo è finito 1 a 0 per gli
ospiti, con i nostri che hanno giocato benino, ma con
poca grinta. Nella ripresa è andata meglio. Gabriel
Sordo con un'azione personale, partendo da 
centrocampo, ha conquistato il pareggio. Poi a trenta
secondi dalla fine goal annullato a Kharem Driouchy
per fuorigioco che i nostri tifosi sugli spalti 
confermano esserci effettivamente stato.
I tempo: Alberini M.; Zaidoune H., Paoli A., Galvan A.
(C), Gonzo T. (VC); Facen D., Medaglia F., Driouchy
K., Gasperini M.; Sordo G., Pradel L.
II tempo: Alberini M.; Zaidoune H., Paoli A., Galvan
A., Gonzo T.; Facen D., Medaglia F., Driouchy K.,
Gasperini M. (15' Capra F.); Sordo G., Pradel L. (10'
Bendak M.)

21 aprile 2011: Borgo 1 - Rotaliana 4
Giornata nera per i giallorossi. Il primo goal è 
del Borgo, ma si tratta di regalo del portiere ospite:
porta comunque la firma di Lorenzo Pradel. 
Poi il tracollo e il 4 a 1 finale per gli ospiti.
I tempo: Ferrai D.; Zaidoune H., Paoli A., Galvan A.

(C), Deville G.; Facen D., Voltolini M., Driouchy K.
(VC), Gasperini M.; Sordo G., Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Zaidoune H. (20' Capra F.), Paoli
A., Galvan A., Deville G.; Capra F., Gasperini M.,
Driouchy K., Pradel L.; Sordo G. (25' El Aouni Y.),
Bendak M.

01 maggio 2011: Borgo 2 - Alense 4
Arriva la seconda sconfitta di fila per i giallorossi. 
In vantaggio di due goal dopo dieci minuti (Lorenzo
Pradel e Gabriel Sordo), ai nostri è bastato un leggero
calo di intensità per farsi rimontare e infine 
sconfiggere per 4 a 2 dai lagarini.
I tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A. (C),
Gonzo T. (VC); Gasperini M., Driouchy K., Medaglia
F., Voltolini M.; Sordo G., Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Gonzo T. (10' Capra F.), Paoli A.,
Galvan A., Deville G.; Bendak M., Driouchy K.,
Medaglia F. (25' Fedele M.), Zaidoune H.; Pradel L.,
Sordo G.

15 maggio 2011: Fiemme 1 - Borgo 1
Sotto il "diluvio universale" i nostri hanno conquistato
un pareggio, inizialmente insperato viste le parecchie
assenze tra i giocatori. Assenze che hanno permesso
ad Andrea Dalledonne, classe '98, di esordire 
da titolare nella categoria Giovanissimi, facendo
un'ottima figura e giocando tutta la partita.
Ad andare in vantaggio è stato il Borgo, con Gabriel
Sordo, che con un tocco di sinistro ha deviato un
lungo lancio di Alberto Galvan, spiazzando il portiere
e mettendo la palla in rete. Poi tante azioni da 
entrambe le parti, condizionate dalla pioggia, fino 
a che, a 10 minuti dalla fine, anche il Fiemme trova il
goal, ribattendo in porta un tiro respinto dalla 
traversa. Peccato per il pareggio subito, ma 
complimenti alla squadra per aver lottato fino alla fine
nonostante le condizioni avverse.
I tempo: Ferrai D.; Gasperini M., Zaidoune H., Galvan
A. (C), Dalledonne A.; Facen D., Driouchy K. (VC),
Medaglia F., Pradel L.; Sordo G., Bendak M.
II tempo: Ferrai D.; Gasperini M., Zaidoune H., Galvan
A. (C), Dalledonne A.; Facen D., Driouchy K.,
Medaglia F., Bendak M.; Sordo G., Pradel L.

(C.B.)

Frenata della squadra giallorossa che non vince più da un mese

La vittoria persa per strada
Il pari sotto il diluvio contro il Fiemme potrebbe però aver lavato il “momento no”

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

RISTORANTE

PIZZERIA
Centrale



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

Dopo le convincenti vittorie contro Fiemme e Valle di Non, arrivano solo sconfitte

Provinciali in caduta libera

NNel calcio si sa, ci sono dei momenti belli, che ti
sembra di toccare il cielo con un dito, e dei momenti
in cui le cose non vanno per il verso giusto; e allora
ti aggrappi alla solita frase fatta: “Avemo avù ‘n po’
de sf…, se quela bala ‘nvese de ndar sul palo la
fusse ndada dentro, la partia la saria girada 
nte n’antro verso”.
Questo non si può dire per i ragazzi di Paolo
Cappello e Luigi Tomaselli; la tanta richiamata
sfortuna, quando le cose non girano per il verso 
giusto, non fa certo al caso della formazione 
giallorossa.
Quando viene a mancare l’impegno, la voglia 
e soprattutto la serietà di alcuni giocatori 
(e dei loro genitori) che ad inizio anno si erano presi
un impegno con la società e che poi, strada facendo,
in parte non sono hanno rispettato. Così capita che 
al giovedì si convochino 16 giocatori per la partita 
e che il sabato si rimanga solo in 12 ad affrontare 
gli avversari, ovviamente in grande difficoltà. 
Per questo non si può certo aggrappare alla sfortuna,
ma recitare solamente il “mea culpa” e riflettere.
L’inizio di ritorno aveva dato diverse sensazioni: 
la squadra aveva vinto e convinto, sia nel gioco 
che nei risultati: le prime due partite, contro Fiemme
e Val di Non, erano finite bene, ma poi è successo
quello che Paolo Cappello e Luigi Tomaselli
andavano ripetendo da febbraio, quando era iniziata
la preparazione: “Se non c’è l’impegno, la serietà 

e la voglia di migliorarsi e di lavorare durante 
la settimana non si va lontano, ma si rimediano 
solo figuracce”. 
Nello sport, ci sono due tipi di sconfitte: quelle 
con onore, dove si dato e fatto il possibile, 
sia durante gli allenamenti settimanali settimana 
sia in partita, per mettere in difficoltà l’avversario; 
e quelle con disonore, figlie di una mancanza 
di impegno e alla fine umilianti perché gli avversari
possono persino prenderti per giro e deriderti. 
Le quattro rimediate contro Riva del Garda (ultima
in classifica, 3 reti fati in 11 giornate e 0 punti) che 
si è imposta per 3 a 0, on l’Arco (0 a 3), Rotaliana 
(1 a 4) e Villazzano (0 a 3) vanno classificate nelle
categorie sconfitte con disonore. 
Mancano ancora tre gare alla fine di una stagione
complicata, poco meno di un mese, e tutti, allenatori,
giocatori, genitori e dirigenti hanno il dovere 
di portare a termine il campionato in modo dignitoso,
sapendo che si gira il Trentino e parte del bresciano
(vedi la lunga e faticosa trasferta di Limone 
sul Garda, domenica 29 maggio prossimo) a portare
sulla maglia il nome dell’US Borgo; non certo 
di una società qualsiasi, ma di una storia di calcio
lunga almeno cinquant’anni e per molti momenti 
gloriosa. Ricordandosi bene che le persone possono
anche andarsene, ma il Borgo rimane…    (P.C.)

Riva del Garda, Arco, Rotaliana e Villazzano passeggiano contro i giallorossi svogliati

I marcatori 
dopo la sesta giornata di ritorno

7 EL AOUNI Yassin

3 HAMROUNI Bilel

2 BASSO Alberto
BROLI Andrea
DEVILLE Gabriele
PRADEL Lorenzo

1 STEVANIN Nicola



[U.S. BORGO
ESORDIENTI]

AAnche la fase primaverile del campionato ha visto 
ai nastri di partenza della categoria Esordienti le due 
formazioni del Borgo A e del Borgo B. 
Il torneo dei ragazzi del primo anno, affidati a Mauro
Tondin, è iniziato in maniera altalenante; la squadra
è stata inserita nel girone L - che comprende anche
Dolomitica B, Fassa B, Fiemme B, Fiemme C, Levico
Terme B, Oltrefersina B, Ortigaralefre B - e quindi ha
avuto modo di confrontarsi con realtà diverse e di
buon livello calcistico. Dopo la prima partita, persa
seccamente con l'Oltrefersina, c'è stata una bella
reazione contro il Fassa con i giallorossi che si sono
imposti per 10 a 3 grazi alle reti di Jures Ahmetay (2),
Michele Bastiani (2), Tommaso Cappello (2), Jacopo
Divina, Giovanni Ciriaco, Stefano Rizzon e Alessandro
Angheben. Dopo questa promettente goleada, nelle
successive partite sono arrivate però tre sconfitte 
consecutive e con il Levico Terme è arrivata uno stop
più che onorevole al termine di una gara caratterizzata
dal grande equilibrio: il risultato finale ha visto 
i termali prevalere solo 4 a 3 sui nostri. 
Sicuramente gli allenatori degli Esordienti B 
si aspettano una reazione da parte della squadra 
per queste ultime partite di campionato, in modo da
poter chiudere in bellezza la prima esperienza 
nel "calcio a 11". L'entusiasmo portato dai mister, 
il supporto dei genitori - sempre numerosi e pronti 
ad incitare la squadra - e la presenza assidua 
dei ragazzi ad allenamenti e partite, hanno creato 
un ottimo ambiente all'interno dello spogliatoio; 
quindi le prospettive per il prossimo anno sono 
sicuramente incoraggianti. Naturalmente tutti 
confidano di vedere, da parte dei giovani giocatori,
sempre maggior impegno negli allenamenti e sempre
miglior concentrazione nelle partite; cose che forse, 
in alcuni momenti di questa stagione, sono 
un po’ mancate.
Gli Esordienti A guidati da Giancarlo Marchi (nella
foto) sono invece stati inseriti nel girone C, assieme
alle formazioni di Audace, Dolomitica A, Fiemme A,

Ischia, Monti Pallidi, Oltrefersina A, Ortigaralefre A,
Primiero, Pinè. Per loro va registrato un’ottima ripresa
del campionato grazie alle nette vittorie su Ischia,
Dolomitica e Montipallidi; quest’ultima a tavolino,
dopo l’indisponibilità a disputare l’incontro 
comunicata dalla società di Moena. Nella giornata
successiva è arrivata la sconfitta di misura sul campo
del Fiemme con due tempi pareggiati ed il terzo vinto
dalla formazione di Cavalese. A seguire la difficile 
trasferta sul sintetico di Primiero. Il primo tempo 
si conclude con il risultato di 1 a 0 (rete di Elia
Cristoforetti), mentre la seconda frazione vede
i ragazzi del “Gian” vittoriosi per 2 a 0 (in gol Raffaele
Dalledonne e Antonio Segnana). Nel terzo tempo 
arriva la reazione del Primiero che fissa il risultato sul
2 a 1 per i padroni di casa (a segno per i giallorossi
Nicola Montibeller).
Dopo la vittoria sul campo del Pinè per 7 a 1 (reti 
di Raffaele Dalledonne (3), Stefano Marchi (2), Davide
Baldin e Christopher Sordo), gli Esordienti A sfidano 
i pari età dell’Oltrefersina. Nel primo tempo il rigore
di Marchi fissa il punteggio sull’1 a 0. Nella seconda
frazione di gioco Oltrefersina in vantaggio per due
volte, ma ripresa nel finale con due rigori trasformati
da Raffaele Dalledonne ed Elia Crisfoforetti. Il terzo
tempo vede infine l’Oltrefersina imporsi per 2 a 1 
(a segno per il Borgo Elia Cristoforetti).
Si prosegue e la penultima giornata di campionato
coincide con i big match Audace – Borgo A, con 
le due formazioni appaiate in testa alla classifica 
del girone. Il primo tempo finisce 1 a 1 (rigore di
Stefano Marchi). La frazione successiva vede 
i giallorossi imporsi per 1 a 0 (in gol Raffaele
Dalledonne), mentre l’ultimo tempo finisce 1 a 0 per
l’Audace. Sarà quindi l’ultima giornata a decidere
l’esito del campionato e a decretare una delle quattro
finaliste che, insieme alle vincitrici dei gironi A, B e D,
andranno a disputare le finali provinciali di categoria.
E i nostri possono ancora farcela.  

(R.S.)
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[U.S. BORGO
PULCINI]

La squadra del “maestro di calcio” Orsingher vince il Trofeo delle Palme

Cin cin a Pove del Grappa

Dopo la grande prestazione al torneo “Beppe Viola”
di Arco dove hanno conquistato un significativo 
quarto posto, i “Pulcini A” di Diego Orsingher hanno
vinto, il 17 aprile scorso,  il Trofeo delle Palme di
Pove del Grappa, già finito nella bacheca giallorossa
due anni fa. Allora giocavano i classe '98 di Carlo
Boneccher. 
Nella prima partita del girone di qualificazione il
Borgo ha battuto la Pedemontana 4 a 2 con una 
doppietta del capitano Lorenzo Dallapiccola e con 

le reti di Ledion Marku e Matteo Molinari. Nella
seconda gara di qualificazione, i nostri piccoli 
campioni conquistano una vittoria ancora più netta,
contro l'Eagle Crespano, battuto 5 a 1 grazie alle
doppiette di Alessandro Nigro e Matteo Molinari 
e alla rete di Ledion Marku.
Ammessi così alla gara decisiva i giallorossi hanno
affrontato in finale il Mussolente al quale hanno 
inflitto un secco 5 a 0: protagonisti del rotondo 
successo dei ragazzini di Orsingher, Matteo
Dallapiccola, autore di una tripletta, oltre a Ledion
Marku e Alessandro Nigro che hanno completato il
tabellino. Ma la vittoria è stato un successo di 
squadra, assicurato dalla compattezza e dalla solidità
del gruppo.
La squadra vincitrice era così composta: (1) Werner
Orsingher, (2) Luca Gennari, (3) Gabriele Dalsasso,
(4) Lorenzo Dallapiccola, (5) Ledion Marku, (6) Kevin
Maniotti, (7) Matteo Molinari, (8) Alessandro Nigro,
(12) Edoardo Argentieri. (C.B.)

I “Pulcini B” del Borgo hanno ripreso l’attività martedì
19 aprile disputando un’altra partita, in trasferta, 
contro il Telve. Con i risultati nei tre tempi 
rispettivamente di  0-1 (gol di Alessandro Lorenzin),
1-1 (rete di Cristian Moser) e  1-1 (sul pari ancora 
la firma di Cristian Moser); il Borgo ha ben figurato
rendendosi protagonista di una partita piacevole 
e ricca di emozioni. La fascia di capitano questa volta
è stata portata con grande gioia dal difensore centrale
del Borgo Francesco Dandrea.
Successivamente, in casa sabato 30 aprile contro 
il Levico, i Pulcini B giallorossi hanno chiuso i tre
tempi con i seguenti risultati: 0-1, 1-1 e 0-0 
marcando la segnatura del secondo parziale con
Manuel Armellini. La fascia di capitano è andata a
Nicolò Landi che due gironi più tardi, il 2 maggio,
avrebbe festeggiato  i suoi 10 anni. La partita è stata
equilibrata, intensi dal punto di vista agonistico, ma
con pochi falli. Considerato che la squadra del Levico
era formata da soli 6 giocatori, l’allenatore del Borgo
Alfredo Landi ha dovuto studiare l’avvicendamento
dei suoi 15 giocatori per permettere a tutti 
di disputare almeno una parte della gara.
Il 7 maggio i Pulcini del Borgo B, hanno giocato 
di nuovo in trasferta, sul campo di Scurelle, contro il
Valsugana B. Molto bello e  ricco di episodi 
l’incontro che nei tre tempi ha fatto registrari 
i seguenti risultati parziali: 1-2, 1-1 e 1-3. 
Per i giallorossi sono andati in rete Tommaso
Pompermaier, tre volte, Alessandro Lorenzin, in due
occasioni, e Cristian Moser che con un bel gol 
ha festeggiato il suo compleanno fiero della fascia di
capitano assegnatagli per l’occasione dall’allenatore.
Come spesso succede, chi compie gli anni porta
dolci e bibite per festeggiare e così il dopo partita si 
è concluso, negli spogliatoi, in piena allegria. (A.D.)

Bravi anche i Pulcini “B” ormai a proprio agio nella categoria



>  VELOCE CLUB BORGO 

Allievi
Arrivano altri buoni risultati da parte degli Allievi
del Veloce Club Borgo. Nelle ultime due gare,
rispettivamente la Orzivecchi-Sarezzo, 
nel bresciano, a Campese (in provincia di
Vicenza) e a Ravina. Il 25 aprile nella corsa 
lombarda, dal tracciato pianeggiante nei primi 
50 chilometri e leggermente in salita per i 
successivi 10 prima di arrivare alla rampa finale
di circa 1,5 chilometri, i due alfieri giallorossi 
al secondo anno in questa categoria, Giacomo
Tomio e Alessio Bottura, disputano un ottima
prova classificandosi  sesto ed ottavo. 
Corsa decisa sulla rampa finale dopo una vasta
selezione nella leggera salita precedente.
Alessandro Dalledonne ha invece chiuso 
la prova distaccato dal gruppo dei primi mentre
lo sfortunatissimo Stefano Linguanotto 
fora lungo la tangenziale che porta gli atleti a
Lumezzane passando per Brescia. Da sottolineare
che per lui è la terza foratura in sei gare.
Davvero troppa sfortuna! 
A Campese, l' 1 maggio, altro grande risultato 
di Giacomo Tomio (terzo), su un circuito che 
presentava una salitella sul finale di ciascuno 
dei quattro giri in programma. Alessio Bottura
chiude la gara in gruppo, come Stefano
Linguanotto, mentre stavolta la malasorte decide
la gara di Alessandro Dalledonne che rimane
coinvolto in una caduta ad inizio corsa che 
lo costringe al ritiro.

Anche in quel di Ravina, come nella settimana
precedente, Giacomo Tomio raggiunge il podio,
classificandosi secondo e sfiorando la vittoria 
in uno sprint ristretto. Corsa animata fin 

dalle battute iniziali, dato che l' arrivo era 
in salita e che il percorso favoriva le azioni 
d’attacco. Infatti parte una fuga di 10 uomini 
ai quali, in un secondo momento, si aggiunge
anche Tomio; dietro il gruppo controlla a mezzo
minuto di distacco. Nel finale il gruppo aumenta
il ritmo per affrontare la salita mentre i fuggitivi
tengono un passo sostenuto e portano la fuga 
al traguardo. Il successo va al veronese Fedeli
dell'Ausonia Pescantina proprio davanti al nostro
Giacomo Tomio che è stato beffato negli ultimi
150 metri. Dietro, nel frattempo, Alessio Bottura
vinceva la volata del gruppo. Buona gara anche
per Stefano Linguanotto ed Alessandro
Dalledonne che si sono resi utili nell’aiutare 

i due compgani di squadra, giungendo 
comunque al traguardo nel gruppo.

Esordienti
Domenica 8 maggio gli Esordienti del VC Borgo
hanno gareggiato a Zambana dove si disputava 
il Campionato provinciale di categoria. 
Nel “I anno” Michele Dell'Agnolo, giunto quarto
all'arrivo, si è aggiudicato il secondo traguardo
volante dopo essersi piazzato al secondo posto
nel primo TV. Nella categoria “II anno”, 
Alex Zanetti arriva in gruppo, mentre 
Martin Orsingher è stato costretto al ritiro.
Il 15 maggio Esordienti impegnati fuori regione,
ad Asola Mantovana. La gara, svoltasi sotto
un'acqua torrenziale, metteva di fronte entrambe
le categorie in una sola corsa. Ancora buono 
il piazzamento di Michele dell'Agnolo, secondo
classificato nella categoria “I anno”, con Andrea
Cifani che si classifica 14esimo mentre Alberto
Finora è costretto al ritiro. 
Nel “II anno” Alex Zanetti chiude bene una gara
durissima nelle prime posizioni, al 14esimo
posto.  (U.S.)

All’Allievo giallorosso, punta di una squadra compatta, manca solo la vittoria

Toh, Tomio scala il podio
Giacomo sempre davanti, da Campese a Ravina

> Il controllo rapporti sotto la pioggia per i ciclisti del Veloce Club Borgo
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A ste ultime partie penseghe ben

perchè a tuti i giocatori convien

lassar en ricordo pitosto deciso,

al futuro bison far sempre bel viso.

El prossimo numero del Giallo/Rosso

el vegnerà for a più non posso
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e serchè de no farne scriver male!!
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