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Per fare il dirigente,
bisogna crederci

Per fare il dirigente, 
devi amare il calcio

Per fare il dirigente,
il giallo e il rosso devono essere i tuoi colori preferiti

Per fare il dirigente, 
qualche volta devi litigare a casa

Per fare il dirigente, 
tante volte torni a casa col magone

Per fare il dirigente,
è necessario voler bene a questi ragazzi

Per fare il dirigente, 
ogni tanto devi anche allacciargli le scarpe
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promozione ]

C
Cambiare allenatore dopo appena sei partite: 
un azzardo? Poteva esserlo, anche se la situazione
era arrivata ad un tale punto di non ritorno che 
la permanenza di Patrick Sanzo alla guida 
dell’Us Borgo nel campionato di Promozione era
stata messa in dubbio in primis dallo stesso tecnico.
Perse le certezze costruite faticosamente in un anno
di lavoro dopo aver rilevato Luca Bettega, più 
o meno di questi tempi, il campionato scorso, Sanzo
ha deciso di farsi da parte. Le quattro sconfitte 
raccolte nelle prime sei giornate di torneo ed una
classifica preoccupante sono state i colpi di vento
che hanno fatto vacillare la baracca. La quale, 
sul punto di crollare, è stata puntellata dalla società
nel modo più naturale possibile: calma e gesso, 
spazio all’autogestione in attesa di un giro di 
orizzonte alla ricerca di un sostituto che potesse 
ridonare serenità e concretezza ad un gruppo 
che sembrava aver perso tutti i riferimenti. L’umiltà 
e la determinazione di Oberosler, Vinante e Luca
Divina, oltre che l’attaccamento alla maglia 
dei giocatori, hanno fatto il miracolo, o qualcosa 
che ci va vicino. In poche parole, saggezza popolare

E’ pur vero che tutto fa bordo, ma quello Marchi è speciale

Giallorossi alla riscossa: dopo l’inizio balbettante arriva il poker

Il Dado è tratto

> Dado Marchi non vede nero
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ribaltata: chi fa per tre… fa per tutti! Prima 
il successo “autogestito” sull’Arco; quindi la battuta
corsara in quel di Condino, per liquidare il Pinzolo
Campiglio tradizionalmente ostico sul campo di via
Gozzer e chiudere la mano col 2 a 0 di San Michele
con il nuovo allenatore Floriani a bagnare 
nel migliore dei modi l’esordio in panchina. 
A collegare il mese del riscatto giallorosso il fil
rouge di una difesa diventata impenetrabile (da oltre
360 minuti non subisce reti) e, sul fronte opposto,
quello del ritrovato bomber Davide Marchi, a segno
già cinque volte e del baby Gonzo che ha firmato 
già quattro marcature. Della serie: “Il Dado è tratto”,
si è buttato, cioè, col cuore ben oltre l’ostacolo 
e Susanna Tamaro stavolta ci scuserà la citazione
impertinente. 
Ora la colonna infame (quella di destra della 
classifica, tanto per capirci) è più lontana, e i chiari
di luna di un settembre che ha mandato 
a vendemmiare quasi sempre gli avversari dei nostri
sembra già in archivio, anzi, in cantina. Ovviamente
l’errore che il gruppo potrebbe commettere ora 
è quello di ritenersi fuori dalle sabbie mobili, solo
per il fatto di aver mostrato sul campo che certi valori
non si perdono così banalmente per strada. 
La gioventù che condisce sempre di più la squadra
dovrebbe invece garantire l’onda lunga 
dell’entusiasmo anche nelle prossime decisive gare:
contro la Rotaliana, questa domenica, poi a Trento
sul campo di un’Azzurra da prendere sempre con le
molle, quindi in casa con la Bassa Anaunia prima
dello sprint finale d’andata, tutto in apnea, a
Romarzollo contro la Baone, per chiudere in casa
contro la capolista Calcio Chiese. 
Allora benvenuto dal Colosseo giallorosso a Floriani.
‘Ave Cesare, pardon Ennio, e me raccomanno: 
facce vince’.

> Ave, Ennio. I tifosi chiedono sesterzi. “No, tiro dritto”

LA ROSA DELLA SQUADRA
Ennio Floriani Allenatore
Marco Oberosler Collaboratore
Roberto Vinante Collaboratore
Giuseppe Pelissero Prep. portieri
Ante Crnjac Portiere
Daniele Lenzi Portiere
Giuseppe Schiavone Portiere
Gabriele Bernardi Difensore
Pierluca Camozzato Difensore
Matteo Caumo Difensore
Fabrizio Dandrea Difensore
Andrea Dietre Difensore
Andrea Gaiardo Difensore
Andrea Nervo Difensore
Mario Sirignano Difensore
Fabrizio Trentin Difensore
Ivan Andreata Centrocampista
Mattia Bordato Centrocampista
Davide Dalsasso Centrocampista
Alessandro Divina Centrocampista
Omar Driouchy Centrocampista
Cristiano Feller Centrocampista
Luca Groff Centrocampista
Marco Mengarda Centrocampista
Marco Oberosler Centrocampista
Paolo Osella Centrocampista
Roberto Vinante Centrocampista
Claudio Zampiero Centrocampista
Matteo Dallapiccola Attaccante
Stefano Gonzo Attaccante
Davide Marchi Attaccante
Oscar Nervo Attaccante
Massimiliano Sordo Attaccante
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> El buitre Gonzo
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S
Sembrava un avvio a razzo quello dei nostri Juniores
che con 5 vittorie consecutive 18 reti realizzate (solo
4 quelle subite) comandavano la classifica del pro-
prio raggruppamento in scioltezza; poi in casa, 
ad inizio ottobre, arriva la  prima sconfitta stagionale,
contro il Porfido Albiano, grazie ad un calcio di rigo-
re assegnato con estrema leggerezza dal direttore di
gara. E con il primo stop giunge anche il primo grave
infortunio che ci ha fatto perdere uno dei nostri
uomini migliori: Matteo Simoni, forte centrale di
difesa, che sarà a disposizione di mister Mario Feller
solo nella seconda parte della stagione.  Il sabato
successivo ad Isera altra sconfitta per 3 a 1 contro
una squadra non certo irresistibile, dopo essere
anche passati in vantaggio nei primi minuti di gioco.
Ma nonostante questi  due passi falsi consecutivi la
vittoria di  sabato scorso per 2 a 0 contro 
la Ravinense ha permesso alla formazione Juniores
giallorossa di rimanere agganciata alla testa della
classifica, ad un solo punto dalla capolista Rotaliana.
Prima della classe che i ragazzi di Feller affronteranno
in un imperdibile scontro diretto in terra rotaliana
sabato 27 ottobre in una gara che potrà legittimare 
o meno le nostre ambizioni di conquistare, a fine 
stagione, il primato nel girone. Nel big match contro
i biancoazzurri servirà però che in campo il gruppo
riesca a ritrovare quell’equilibrio tattico sul quale
insiste molto l’allenatore e che potrebbe essere la
chiave di volta per un’altra stagione da protagonisti
assoluti dopo le ultime che hanno visto i colori 
giallorossi sempre primattori nella categoria. (S.S.)

Infortuni e sfortuna frenano la squadra di Mario Feller

Alle viste lo scontro diretto con la Rotaliana che vale il primato

Si accende la spia della riserva

Cognome e nome
ANDREATA IVAN centrocampista
CAMOZZATO PIERLUCA attaccante
BERNARDI  GABRIELE difensore
CHADLI ZAKARIA centrocampista
CRNJAC ANTE portiere
DALLAPICCOLA MATTEO attaccante
DIVINA LORENZO attaccante
DRIOUCHI OMAR centrocampista
FELLER CRISTIANO centrocampista
GAIARDO JACOPO EMILIO centrocampista
GECELE ANDREA centrocampista
MENGARDA MARCO centrocampista
MORANDUZZO MIRKO difensore
PELISSERO MIRKO portiere
ROPELATO RICCARDO difensore
SIMONI MATTEO difensore
SORDO GABRIEL attaccante
SORDO MASSIMILIANO centrocampista
TRENTIN DARIO difensore
VOLTOLINI FEDERICO difensore
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> I marcatori
4 Andreata Ivan
3 Camozzato Pierluca - Feller Cristiano

Bernardi Gabriele
2 Dallapiccola Matteo - Sordo Gabriel
1 Chadli Zakaria - Voltolini Federico

Sordo Massimiliano - Driouchy Omar

BORGO VALSUGANA  TRENTO
TEL. 0461 753390
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P
Pronti, attenti e via ..... Mentre tutti gli altri 
campionati sono già iniziati, per gli Allievi 
dell'Us Borgo la stagione sembra non essere ancora
cominciata. Per i due allenatori, Aldo Lorenzin 
e Massimo Armelao, è stato un avvio di torneo
deludente e sotto le aspettative, anche minime, 
che si erano imposti.
L'obiettivo principale della società era quello 
di riuscire a qualificare la squadra nel girone di Èlite
regionale; purtroppo, a causa di una serie di infortuni
durante la fase di campionato e soprattutto di una
notevole inesperienza e incapacità da parte dei 
ragazzi di giocare in questa categoria già molto 
delicata, difficile e competitiva, la squadra non 
ha risposto come si sperava e le aspettative che 
i tecnici avevano riposto nel gruppo 
sono andate deluse. 
Del resto, i risultati parlano chiaro: nel girone 
di qualificazione previsto sulle otto gare complessive,
i nostri ragazzi hanno raccolto sette sconfitte (e si è
trattato di partite perse anche in maniera netta, 
occorre ammetterlo) ed una sola vittoria, sul campo
dell’Oltrefersina a metà settembre, quando
il successo degli Allievi per 2-0 aveva fatto sperare

in un cambio di rotta dopo le nette battute d’arresto
con Fiemme e Fersina Perginese.
Nonostante un inizio di stagione certamente non
soddisfacente i due tecnici, Armelao e Lorenzin, 
si dicono nel complesso abbastanza ottimisti 
e fiduciosi per il campionato provinciale che 
la squadra andrà ad affrontare a breve; questo 
perché, oltre al recupero di alcuni giocatori 
infortunati che non hanno potuto fornire il loro 
contributo al gruppo nella prima parte del torneo,
sono convinti che i ragazzi troveranno adesso nuove
motivazioni per continuare a giocare e puntare 
con concretezza ad ottenere risultati migliori. 
In ogni caso gli Allievi vanno elogiati per il 
comportamento e l’impegno che hanno mostrato
negli allenamenti finora svolti; visti gli esiti negativi
di questo inizio di campionato un po’ complicato va
aggiunto un doveroso incoraggiamento:  un bell’in
bocca al lupo per proseguire al meglio il percorso
che quest’anno è giunto appena a metà strada e che
comunque prosegue. (M.A.)

Girone di qualificazione senza gloria per gli Allievi di Armelao e Lorenzin

Speriamo serva almeno l’esperienza; il recupero di qualche pedina sarà fondamentale

Se ci siete battete ... qualcuno

> Aldo Lorenzin, uno dei due allenatori

> I marcatori
2 Driouchy Karem

1 Capra Federico 
Marchi Stefano

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

> Karim Driuchy, bomber degli Allievi
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E’
È iniziata il 2 settembre l’avventura della prima fase
del campionato dei Giovanissimi giallorossi, sotto la
guida del mister Alessio Radice che si avvale della
collaborazione di Franco Stefani, Doriano Silvestri e
del preparatore dei portieri Franco Tomio.
Inclusi nel Girone E assieme alle formazioni del
Fiemme, Fersina Perginese, OrtigaraLefre e Levico, il
primo obiettivo era quello di arrivare nelle prime due
posizioni della classifica finale del  girone di 
qualificazione, per poter così accedere alla fase
regionale. Obiettivo raggiunto con soddisfazione sia
dei ragazzi sia dei preparatori. Ecco una breve sintesi
dei match che hanno portato i ragazzi alla 
qualificazione alla seconda fase nel girone regionale.
La prima trasferta è sul campo del Fiemme. Partita
molto combattuta, finita 3 a 3. Dopo solo 30 secondi
dal calcio di inizio arriva il primo gol dei padroni di
casa. I nostri ragazzi provano a reagire, arrivando più
volte alla conclusione, ma in contropiede il Fiemme
raddoppia. Allo scadere del primo tempo arriva il
primo gol dei giallorossi, segnato da Stefano Marchi.
Il secondo tempo è caratterizzato da decisioni 
arbitrali discutibili, tra le quali un rigore per i locali
ed uno per il Borgo, messo a segno ancora da
Stefano Marchi. Il faticosissimo pareggio giallorosso
arriva con un bellissimo gol di Endi Dobrozi che si
toglie questa bella soddisfazione dopo aver colpito
un palo e una traversa.

Dopo la trasferta in Val di Fiemme, la squadra di
Alessio Radice affronta in casa, nel derby della Bassa
Valsugana, l'Ortigaralefre. È la classica partita 
stregata: innumerevoli occasioni sprecate, tra le quali
un calcio di rigore calciato alto, e diversi tiri verso la
porta degli ospiti senza esito: nel primo tempo si
assiste alla sagra dell'errore e nell'unica occasione
creata dagli avversari, classico contropiede a fine 
frazione di gioco, l'Ortigaralefre passa 
clamorosamente in vantaggio.
Nel secondo tempo, seppur con meno vigore, i nostri
ragazzi continuano ad attaccare senza però 
concretizzare le numerose occasioni create. Sconfitta
immeritata, ma utile per il futuro. 
Nel turno successivo, sul campo sintetico di

Fuoco e Fiemme nel ritorno per i “germogli” di Radice

Dopo un avvio stentato viene fuori il motore giallorosso

Un diesel che non si ferma più!

> La compagine dei Giovanissimi

Cognome e nome
Ahmetaaj Jures
Angheben Alessandro
Baldi Davide
Baldi Nicola
Bastiani Michele
Brusamolin Nicola
Crsitofoletti Elia
Dallaserra Simone
Dalledonne Andrea
Divina Jacopo
Dobrozi Endi
Guerzoni Christian

Landi Umberto
Lorenzin Cristiano
Marchi Stefano
Medaglia Stefano
Molinari Filippo
Pinton Gabriele
Sordo Cristopher
Stefani Christian
Tomio  Emanuele
Voltolini Davide
Zampiero Marco
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Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044-766431 - fax 0461 767010
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Calceranica e sotto un gran sole estivo, l’Us Borgo
affronta la Fersina. Nel primo tempo, la squadra di
Pergine, con una grande prestazione, non permette ai
nostri di tessere trame offensive efficaci e domina il
match in lungo e largo andando a segno tre volte.
La seconda frazione di gioco è nettamente più 
equilibrata e scivola via senza particolari sussulti:
nonostante la buona volontà i nostri non riescono 
a rendersi pericolosi e la partita ci consegna una
sconfitta sostanzialmente meritata.
Alla quarta giornata va in scena il derby sentitissimo
con il Levico. La prima frazione inizia subito con il
botto: passano in vantaggio i termali con un rapido
contropiede che sorprende la nostra difesa.
Immediata tuttavia la risposta dei nostri ragazzi che

pareggiano grazie al solito Marchi. Sul finire del
tempo, Borgo in vantaggio con Voltolini che scocca
un tiro potente  nel cuore dell'area avversaria.
Ad inizio ripresa arriva quasi subito il terzo gol 
giallorosso grazie ad una grande conclusione di
Davide Baldi. La partita, dopo una fase interlocutoria,
si riaccende grazie ad un gran gol del bomber
Stefano Marchi. A fine partita arriva anche il secondo
gol per gli ospiti che fissa il risultato sul 4 a 2 finale.
Dopo il turno di riposo, nella prima giornata del 
girone di ritorno i ragazzi di Radice si ripresentano 
al pubblico amico sciorinando la migliore prestazio-
ne della stagione ed  ottenendo un'importantissima
vittoria contro la capolista Fiemme.
La partita, dopo un inizio sostanzialmente equilibrato,
si incanala sul binario giusto e i ragazzi giallorossi
vanno a segno per ben tre volte senza subire reti:
i favoriti del girone questa volta nulla possono contro
la nostra squadra, veramente "in palla" per l’occasione.
Nel successivo turno, sul campo di Villa Agnedo, c'è
da vendicare l'inopinata sconfitta subita all'andata 
ad opera dell'Ortigaralefre.Il Borgo impone il proprio
gioco e con una doppietta di Marchi mette subito 
al sicuro il risultato. La squadra, con questa vittoria,
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Domenica 7 ottobre, sul campo di Roncegno, va in
scena la partita contro la Fersina che nel girone di
andata aveva sonoramente battuto la nostra compagine.
Partita molto tesa: dopo il momentaneo svantaggio,
i nostri Giovanissimi si riorganizzano in fretta, 
trovano il pareggio dopo pochi minuti e ribaltano 
il risultato con un gol giunto al termine di una 
pregevole azione corale.
Poi, riescono a contenere abbastanza agevolmente 
gli attacchi degli avversari, portando a casa un’altra
fondamentale vittoria di un grande girone di ritorno.
L’ultima partita prima del riposo si gioca domenica
14 Ottobre: contro il Levico al Borgo basta solo un
punto per centrare l’obiettivo della vigilia e arrivare
sulla scia del Fiemme classificandosi per la fase 
successiva del torneo. La partita è molto sentita dai
ragazzi che entrano in campo determinati, dominando
il primo tempo finito 1 a 0 con il gol di Stefano
Marchi. Inizia il secondo tempo e il Levico però
pareggia. Ma i nostri ragazzi, con fatica, riescono a
reagire segnando il gol della vittoria grazie ad 
un’altra intuizione del bomber Stefano Marchi che
firma così il suo decimo gola 10 gol nelle prime 
8 partite della stagione. Gli altri marcatori sono stati
Davide Voltolini (col Levico all'andata e col Fiemme
al ritorno), Andrea Dalledonne (doppietta col Fiemme
al ritorno), Endi Dobrozi (col Fiemme all'andata) 
e Davide Baldi (col Levico all'andata).

(A.M. e F.B.)

> Il “sindaco” Andrea Dalledonne

> Stefano Marchi, chi ci ricorda?
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esordienti ]

C
Comincia alla grande la stagione per gli Esordienti A
di mister Maniotti.
La prima partita finisce con una goleada giallorossa
ai danni del Levico che esce battuto da uno scontro
senza storia finito con uno schiacciante 16 a 0; 
mattatore di giornata Kevin Maniotti con un poker
che ripulisce il banco e manda subito in orbita 
la squadra, a suon di gol.
Nella seconda giornata sbarca al Palazzetto il
Primiero. Partita tirata, ma il Borgo si impone per 
4 a 0 grazie alle reti di Marku (2), Nigro e Maniotti.
Ancora imbattuta la difesa giallorossa, sempre 
concentratissima e presente.
Terza giornata ed è già tempo di derby perché si
affrontano i cugini del Telve. Anche questa volta però
per gli avversari degli Esordienti dell’Us Borgo non
c'è storia: il risultato finale é infatti un secco 9 a 2
firmato da Nigro (2), Osti, Marku, Pompermaier 
e Lorenzin, tutti classe 2001, Maniotti e Cappello, 
e con il “classe 2002” Angheben a mettere la 
classica ciliegina sulla torta del confronto. 

Altro derby, stessa storia: la quarta giornata infatti
regala il successo per 8 a 0 sul campo di Scurelle
contro il Valsugana; anche in questo caso confronto
senza storia, vista la notevole differenza mostrata 
in campo dalla due compagini.
Ma non è finita perché gli Esordienti, contro  il
Roncegno, decidono di esagerare: la quinta giornata
del torneo manda in archivio un risultato quasi 
pallavolistico, cioè un clamoroso 18 a 0 a favor dei
nostri che vanno in goal anche, per ben due volte,
anche con il portiere Argentieri.
Dai presupposti di inizio stagione, anche quest'anno
sembra che per gli Esordienti di Maniotti possa
trattarsi di un campionato molto promettente e ricco
di soddisfazioni, anche personali, per i nostri ragazzi;
che dopo questo avvio col turbo sono ovviamente
primi in classifica a punteggio pieno, potendo 
vantare il miglior attacco e la difesa più impermeabile
del lotto. Un bel record, che i ragazzi giallorossi
adesso vorranno provare a conservare a lungo. 

(M.D.)

Squadra già in orbita a suon di goal

Dove passa il team di Maniotti non cresce più l’erba

L’importante è esagerare

Viale Vicenza, 52 - tel. 0461 753218
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[U.S. BORGO
pulcini ]

I
Il 22 settembre è iniziata l'attività dei Pulcini 
giallorossi con il Borgo B che ha ospitato la Fersina
B. Per la squadra di Diego Orsingher,  coadiuvato da
Alessio Dalledonne e Salvatorico Spanu, un pareggio
all'esordio e poi solo vittorie contro Valcembra C,
Ortigaralefre C, Roncegno B e Fornace B.
L'allenatore Diego Orsingher, al secondo anno alla
guida dei 2003, sta lasciando la gestione delle partite
nelle mani dei suoi due giovani collaboratori e si
limita ad osservare dagli spalti l'operato dei suoi
allievi, allenatori o giocatori che siano.

È stato invece meno idilliaco e più altalenante, finora,
il ruolino di marcia del Borgo A di Charlie
Boneccher, tornato alla categoria Pulcini dopo tre
anni dopo l'esperienza di vice allenatore di Massimo
Gianesini negli Allievi, dai quali ha pescato i suoi
collaboratori Ivan Andreata, Omar Driouchy, Matteo
Simoni e Mario Sirignano.
I giallorossi del 2002 hanno subito due sconfitte,
giunte comunque al termine di gare combattute, 

contro il Primiero A e il Primiero B e hanno 
conquistato due vittorie, queste piuttosto nette,
contro Roncegno A e Ortigaralefre B.

Hanno esordito nella categoria Pulcini anche i 2004
allenati da Amos Bellumat, coadiuvato da Guido
Ferrai e Pasquale Sergi. Hanno giocato fino ad ora
contro il Valcembra B, il Telve, la Fersina, il Levico
Terme e il Valcembra A raccogliendo buoni risultati.
Alla conclusione del primo torneo ufficiale mancano
loro solo le partite con Pinè e Bernstol.

Iniziata la stagione anche per la categoria mini

Diego Orsingher esodato, manda avanti i propri allievi (giocatori e allenatori)

Pulcini in batteria

> I marcatori Borgo B
11 Moser Nicola
4 Carraro Davide, Zotta Alessandro
2 Braito Stefano, Carollo Mattia

Spatola Davide
2 Cifani Michael, Ayoub Laghlami

> I marcatori Borgo A
6 Dupi Nicolas
5 Essebar Omar
3 Valdagni Francesco
2 Battisti Loris, El Aouni Youssef,

Moggio Alessandro
1 Bandak Amine, Ferrari Alberto,

Mengarda Alex, Pinton Luca,

> I marcatori Borgo C
5 Divina Leonardo

Simoni Daniele
2 Moggio Marco
1 Cristofoletti Giulio

Via della Fossa, 7 - Borgo Valsugana (Tn) 
tel. 0461 752775 - orario: 8-12 13.30-24 (chiuso lunedì)
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E 2 TV SKY-MEDIASET PREMIUM (oltre 100 posti a sedere)

BAR BOCCIODROMO
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(esclusiva zona Bassa Valsugana)

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

> La squadra dei Pulcini A di Charlie Boneccher
> Amos Bellumat, uno degli allenatori
dei Pulcini più giovani
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P
Punteggio pieno dopo cinque giornate di 
campionato, 37 gol fatti (ad una media che supera 
le sette reti a match) contro soli 15 gol subiti, 
primato in classifica condiviso con i “cugini” 
del Tesino Lamon,  le altre a “meno 5”. Più che una
squadra il gruppo giallorosso del calcio a 5 di Flavio
Moser è un vero schiacciasassi e Matteo Vesco 
(14 marcature in campionato) è il suo profeta.
E’ iniziata alla grande, come non mai, la stagione 
del rinnovato Calcio a 5 targato Us Borgo. Dopo 
il successo all’esordio in Coppa provincia contro
l’Aldeno (2 a 1, con reti di Roberto Divina – che non
perde mai il vizio – e Stefano Franzoi) in campionato
è stata subito goleada ai danni del Fornace: 8 a 1 
con doppiette per Roberto Divina e Matteo Vesco. 
A seguire lo scorbutico derby sul campo 
del Valsugana che mette sotto pressione i giallorossi
ai quali serve la costanza in zona gol del trio Divina
(Luca, Stefano e il solito Roberto, ancora doppietta)
per portare a casa tre punti sudati grazie 
al 9 a 7 finale.
In scioltezza invece il successo sui trentini del Centro
Life (9 a 3) ed inizia qui il Vesco show: Matteo 
va a segno cinque volte e non si ferma nemmeno 
sul campo del Primiero dove apre il poker di reti che
siglano il quarto successo di fila dell’Us Borgo. 
Vesco sugli scudi anche contro il Levico (7-2, la 
settimana scorsa) e primato assicurato grazie al 

percorso netto fatto registrare fino ad ora dai nostri. 
Giunti ad un quarto di stagione il calendario però
propone al team di Moser il sempre insidioso derby
con il Bellesini (si gioca il 6 ottobre alle 21 
al Palazzetto) e, dopo la gara interna con il Fiemme
(il 2 novembre) l’attesissimo scontro al vertice 
al centro sportivo di Pieve Tesino: il 9 novembre alle
21 si gioca infatti Tesino Lamon – Us Borgo 
e la partita parla una sola lingua: quella del primato.

Nonostante la crisi energetica la squadra di Moser fa il pieno

I giallorossi travolgono tutti e attendono al varco il Tesino Lamon 

In attesa del derbyssimo a Pieve

Cognome e nome
Zini Matteo
Bruni Simone
Divina Stefano
Divina Roberto
Divina Luca
Tondin Mauro
Galvan Denis
Oberosler Marco
Zurlo Andrea
Franzoi Stefano
Vesco Matteo
De Guidi Gabriele
Murara Mario
Armellini Diego
Bonella CordianoCA

LC
IO

 A
 5

US
 B

OR
GO

 S
TA

GI
ON

E 
 2

01
2-

20
13



[U.S. BORGO
calcio a 5 ]

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico

Viale Venezia 18
Castelnuovo
tel. 0461 757344

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI

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

P
Punteggio pieno dopo cinque giornate di 
campionato, 37 gol fatti (ad una media che supera 
le sette reti a match) contro soli 15 gol subiti, 
primato in classifica condiviso con i “cugini” 
del Tesino Lamon,  le altre a “meno 5”. Più che una
squadra il gruppo giallorosso del calcio a 5 di Flavio
Moser è un vero schiacciasassi e Matteo Vesco 
(14 marcature in campionato) è il suo profeta.
E’ iniziata alla grande, come non mai, la stagione 
del rinnovato Calcio a 5 targato Us Borgo. Dopo 
il successo all’esordio in Coppa provincia contro
l’Aldeno (2 a 1, con reti di Roberto Divina – che non
perde mai il vizio – e Stefano Franzoi) in campionato
è stata subito goleada ai danni del Fornace: 8 a 1 
con doppiette per Roberto Divina e Matteo Vesco. 
A seguire lo scorbutico derby sul campo 
del Valsugana che mette sotto pressione i giallorossi
ai quali serve la costanza in zona gol del trio Divina
(Luca, Stefano e il solito Roberto, ancora doppietta)
per portare a casa tre punti sudati grazie 
al 9 a 7 finale.
In scioltezza invece il successo sui trentini del Centro
Life (9 a 3) ed inizia qui il Vesco show: Matteo 
va a segno cinque volte e non si ferma nemmeno 
sul campo del Primiero dove apre il poker di reti che
siglano il quarto successo di fila dell’Us Borgo. 
Vesco sugli scudi anche contro il Levico (7-2, la 
settimana scorsa) e primato assicurato grazie al 

percorso netto fatto registrare fino ad ora dai nostri. 
Giunti ad un quarto di stagione il calendario però
propone al team di Moser il sempre insidioso derby
con il Bellesini (si gioca il 6 ottobre alle 21 
al Palazzetto) e, dopo la gara interna con il Fiemme
(il 2 novembre) l’attesissimo scontro al vertice 
al centro sportivo di Pieve Tesino: il 9 novembre alle
21 si gioca infatti Tesino Lamon – Us Borgo 
e la partita parla una sola lingua: quella del primato.

Nonostante la crisi energetica la squadra di Moser fa il pieno

I giallorossi travolgono tutti e attendono al varco il Tesino Lamon 

In attesa del derbyssimo a Pieve

Cognome e nome
Zini Matteo
Bruni Simone
Divina Stefano
Divina Roberto
Divina Luca
Tondin Mauro
Galvan Denis
Oberosler Marco
Zurlo Andrea
Franzoi Stefano
Vesco Matteo
De Guidi Gabriele
Murara Mario
Armellini Diego
Bonella CordianoCA

LC
IO

 A
 5

US
 B

OR
GO

 S
TA

GI
ON

E 
 2

01
2-

20
13

[EL Bastian
contrario ]

Periodico d’informazione sportiva edito dall’U.S. Borgo
con la collaborazione del Pool Calcio Borgo

Direttore:
Giordano Capra

Direttore responsabile:
Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Massimo Armelao, Fulvio Bastiani, Sergio Bastiani, 

Charlie Boneccher, Matteo Dallapiccola, 
Antonio Medaglia, Flavio Moser, Sabatino Sirignano

Composizione e stampa:
Centro Stampa Gaiardo O. snc

Borgo Valsugana (TN)

ANNO XXXI - NR. 1 - OTTOBRE 2012

Chiuso in tipografia il 24 ottobre 2012

per la tua pubblicità:
Marco Zuppel - tel. 335 247251

Diego Balduzzo - tel. 347 8321705
e-mail: 

pubblicita@sportgiallorosso.it

SOMMARIO
U.S. BORGO PROMOZIONE > PAG 02

U.S. BORGO JUNIORES > PAG 04

U.S. BORGO ALLIEVI > PAG 05

U.S. BORGO GIOVANISSIMI > PAG 06

U.S. BORGO ESORDIENTI > PAG 08

U.S. BORGO PULCINI > PAG 09

U.S. BORGO CALCIO A 5 > PAG 10

EL BASTIAN CONTRARIO > PAG 11

Cossì l'aveva scrito Dante na volta
e anca mi voi copiarlo per na volta
per dir che anca el Borgo al momento
l'è a metà classifica, e son contento.

L'era partì piutosto in sordina
ma dopo l'ha puntà verso la zima
e con grinta nonché col bel gioco
el s'ha rifato ben, a poco a poco.

Speremo che cossì, andando avanti
el ne sorprende almeno  tuti quanti
che dela Juniores, el copie la strada
che a ogni partia i dà na strapassada.

Col Roveredo, l'Arco e la Garibaldina
el Borgo i l'ha fati sù come na fassina
e po' col Pinzolo nonchè la Condinese
co le ale rote i l'ha mandai al so paese.

Ne auguremo che la strada no i la sbaglie
e no i copie i Alievi, gran “Canaglie”
che el digo a sto punto in “modo bon”
sperando che i se mete a zugar dalbon.

Adesso me permeto de ricordar a tuti
chè al momento i sponsor i tira indrio tuti
e per sostegner sta socetà tanto 'mpegnada
vedemo sempre più streta la nostra strada.

Anca el contributo, per quanto modesto
noi savemo investirlo, e se faria presto
almeno per diminuir le infinite spese
che la nostra Direzion la g'ha ogni mese.

El volontariato l'è na gran virtù
el 5 per 1000 nol basta più
e alora al sconto avemo pensà
el 5 per 100 el ne basterà!!

L'è en scherzo fato per st'an che vien
ma ciaparse in tempo ne convien
i taia dapertuto, anca le aministrasion,
ma iutar i boci l'è na sodisfasion !!

Tornemo al campionato nostro e belo
se la Direzion la ghe mete questo e quelo
almeno el risultato di “codesto impegno”
el fusse serio se nò, a rime giuro ve slegno!

El sempre vostro
Bastian Contrario

Nel mezzo del cammin
di nostra vita

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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




