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[OMAGGIO 
AL CUSSO]

Con la scomparsa di Mario Moranduzzo si chiude un’epopea giallorossa

I bad boys del Cusso

P“Primo: non prenderle!”; a metà strada tra “Paron”
Rocco e il “Trap”, Mario Cusso la pensava 
esattamente così. E funzionava: perché le sue squadre
alla fine vincevano, eccome se vincevano. Anni ‘70,
i primi: “Cusso” raccoglie dall’oratorio Bellesini,
come sempre zeppo di ragazzini che nel polverone
ricorrono una palla, un gruppo e lo fa squadra. 
Mario è il secondo portiere (protegge le spalle di
Marco Gonzo) della formazione giallorossa  
che Bruno Pezzin porterà di lì a poco in Prima
Categoria, ma la sua vera indole è quella di insegnare
calcio. Più tattica che palleggio, più gruppo 
che “foglie morte” su punizione. 
Il gruppetto di amici diventa in fretta una squadra 
e vince, ci impiega appena due anni, il titolo 
provinciale CSI. Ha tanti attaccanti di grande 
prospettiva (uno come Joe Marchi la buttava sempre
dentro, ma non c’era solo lui), ma si basa su una
difesa scelta con una razionalità semplice 
ed esclusiva, oltre che efficace: “I più grandi, dietro!”.
Artigianale, forse, ma chi passava tra le maglie dei
“Rude” Bernardi, dei Claudio Segnana, il “conte”, 
dei Marcello Rigo, dei Paolo Ballista la cui prima vera
passione fu il calcio; altro che “el scotch sui dei”. 
Undici sempre undici, e via andare. Si passa Allievi 
e si annusano gli odori della Prima squadra negli
spogliatoi del vecchio stadio delle Valli, tra gli effluvi
dell’olio canforato. Sulla panchina che conta c’è
Bruno Pezzin, “dai zôca…”, ma il grillo parlante 
è proprio il Cusso. Anche quando il presidente della

Federazione, Piergiorgio Gozzer chiama da Trento 
per fare la rappresentativa, la telefonata arriva al bar:
“Mario, te g’hai qualcun de bon tra i vossi…” . 
E molti dei “nossi” saltano la Juniores e finiscono
dritti dritti in prima squadra, senza passare per il via.
A sedici anni, ma con un bagaglio calcistico mica 
da ridere e la firma del Cusso sullo zaino. 
Mario suggerisce, ironizza, partecipa e vive il calcio;
al ritmo della batteria che ama, spesso sincopato,
altre volte ripetitivo, mai anonimo. Giancarlo Marchi
e Mario Feller ne hanno studiate di partite 
ed avversari al primo piano, sopra il bar, col Mario.
Lui li conosceva tutti, i giocatori. Tanti li ha fatti
diventare lui così. E tante grazie.
Anche per le prime sedie nella Brenta, in quell’82
squarciato dall’urlo di Tardelli campione del mondo:
“goooooool, goooooooooooool…”. I tedeschi 
bloccati anche in statale, le pantegane alla larga 
perché il bar si trasferisce sul letto del fiume. 
Una pazzia, non l’unica, non l’ultima, del Mario.
L’ultima è quella di qualche giorno fa, quando ci ha
fregati tutti. Proprio tutti, perché coi chiari di luna
bianconeri sarebbe stato bello sfotterlo ancora un
poco. Ma la Vecchia Signora merita un richiamo
ufficiale; e il Cusso ha deciso di farlo da dove si vede
tutto meglio: quel po’ più in alto che, anche uno 
già lungo di suo, aiuta sempre a vedere il mondo 
che resta.  (L.G.)
Si ringrazia Massimo Bernardi per la collaborazione
e le “dritte”. 

La storia del calcio di Borgo di fine millennio è segnata da un personaggio unico

I ragazzi che Mario Cusso portò dall’oratorio alla Prima Categoria



[U.S. BORGO
PROMOZIONE]

Momento no per la squadra di Ceraso: un punto in quattro gare

Non aprite quella porta

UUn punto in quattro partite! Davvero poco... 
Dopo la vittoria esterna con il Calciochiese sembrava
che la strada andasse verso la discesa, ed invece 
è arrivato un solo misero punticino in un mese 
di gare;  troppe sconfitte! La classifica in questo
senso non è per fortuna ancora definitivamente 
compromessa in relazione all’obiettivo del bottino
massimo, ossia la vittoria finale e la promozione 
in Eccellenza, ma di sicuro la situazione adesso 
si è fatta molto complicata, con tre punti 
da recuperare al Dro e addirittura quattro di distacco
dalla capolista Vallagarina, prossima avversaria 
dei nostri domenica a Borgo. 
A sottolineare il momento-no della squadra di Ceraso
la constatazione del fatto che, valutando la classifica
delle ultime quattro gare, il Borgo avrebbe sarebbe
penultimo avendo fatto meglio solo della Monte
Baldo (quattro sconfitte in altrettante gare). 
Nello stesso periodo Dro, Villazzano ed Arco hanno
totalizzato 10 punti, il Vallagarina 7 e così il Borgo 
ha finito per disperdere il vantaggio che aveva 
accumulato e che aveva forse illuso i supporters 
e tutto l’ambiente giallorosso. 
Tornando al mese nero in casa giallorossa, 
si potrebbe anche aggrapparsi alle recriminazioni.
Alla sconfitta per 0-1 in casa con la Garibaldina, 
arrivata per effetto del cecchino rotaliano, 
Mirko Dalpiaz (il “solito” ex di turno: ingrato!) 
fa seguito l’incredibile partita di Villazzano, persa 5-3
dopo essere stati sotto 2-0 e 3-1 prima di recuperare
il risultato fino al 3-3; per vedersi, dopo aver 
sbagliato il gol del clamoroso sorpasso, 
di nuovo superati dai collinari. La reti 
giallorosse portano la firma di Roberto Vinante,
Manuel Tomio e Mattia Floriani; tutte e tre, 
purtroppo, inutili alla classifica.
Sulla quale ha pesato poco anche lo 0-0 
casalingo con l’Azzurra che porta con sé
il rammarico di non essere riusciti a sbloccare
una partita che ha visto i rionali difendersi 
per raccogliere un punto ed alla fine riuscire 
a portarlo a casa.
L’ultimo turno ha avito poi del clamoroso: 
i giallorossi hanno ceduto alla rimonta della
Bassa Anaunia dopo essere stati in vantaggio

per 2-0 grazie alle reti di Matteo Armellini 
e Davide Marchi. Ma a ribaltare La situazione 
super favorevole è arrivata, ad avvio di ripresa, la
fatale combinazione fallo da ultimo uomo / rigore /
espulsione / gol subìto nata da un’uscita fallosa 
di Lenzi. In inferiorità numerica i nostri sono spariti
dal campo ed hanno ceduto all’assalto noneso.
Forse per un calo atletico, forse anche per qualche
limite del reparto arretrato che n si può non pagare 
a caro prezzo se si vuole lottare per la vetta, forse per
quell’ultimo scalino di maturazione che qualche 
giocatore deve ancora compiere, soprattutto dal punto
di vista della personalità; ma di sicuro, al di là 
delle cause, il bottino raccolto nel momento decisivo
del campionato è molto magro, sia per i punti, sia 
per quell’autostima che serve per credere che si può
ancora farcela. 
Ovviamente il campionato del Borgo rimane molto
più che dignitoso, a patto di non disperdere anche
l’onore non giocando come richiede la situazione
questo finale di campionato. A partire dal match 
dentro-o-fuori di domenica contro la capolista
Vallagarina, quando le motivazioni non mancheranno
di sicuro alla squadra di Max Ceraso. A tre quarti
della stagione può succedere ancora di tutto; 
soprattutto se la squadra avrà la fortuna e il merito 
di ritrovare quella solidità difensiva che, a ben 
guardare, era stata la chiave di volta di una stagione
che sino a metà marzo era stata assolutamente 
sopra le righe. (M.Z.)

Problemi tra i pali, tra indisponibilità ed infortuni, e il sogno Eccellenza svanisce

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

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

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

RISTORANTE

PIZZERIA
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[U.S. BORGO
JUNIORES]

Qualche punto perso di troppo allontana i giallorossi dalla vetta

Primato solo sullo sfondo

NNella prima gara del girone di ritorno gli Juniores 
del Borgo affrontano a Scurelle i cugini 
del Valsugana. Il primo tempo è abbastanza 
equilibrato ma il Borgo si dimostra più concreto 
e va in rete prima con Adil El Jaad e poi con Andrea
Coretti. La ripresa è dominata dalla nostra squadra
che gioca meglio e sfiora ripetutamente la terza rete.
Due violenti tiri in pochi minuti di Fabrizio Trentin
impegnano severamente il portiere avversario.
Sembra fatta, ma nei minuti di recupero il Valsugana
trova un gol fortunato su calcio di punizione, 
complice il nostro portiere che si lascia sfuggire 
dalle mani il pallone, e, incredibilmente, 
pochi secondi dopo, ci beffa cogliendo un insperato
quanto immeritato pareggio (2-2). 
Si cerca così il riscatto a Pergine dove viene 
recuperata l’ultima giornata del girone d’andata
affrontando l’Oltrefersina. Già dai primi minuti appare
chiara la differenza fra le due compagini: il Borgo
schiaccia la squadra avversaria nella sua metà campo
e inizia il tiro a bersaglio: ne nasce una goleada 
e alla fine il portiere perginese si china nove volte 
a raccogliere la palla in fondo alla rete. 
Segnano due gol a testa Andrea Coretti, Luca Groff 
e Graziano Alidemiraj; uno ciascuno Raul Capra,

Emanuele Dandrea e Matteo Dallapiccola.
La musica cambia, in casa, contro la Dolomitica 
di Predazzo. La partita è brutta, ma è comunque 
controllata dai nostri Juniores che vanno in vantaggio
con Alex Matanga. Nel secondo tempo il Borgo entra
però in campo senza la necessaria convinzione 
e la Dolomitica in pochi minuti ribalta il risultato,
sfruttando un nostro black-out generale. A nulla 
servono gli attacchi nella fase finale del secondo
tempo e la gara termina con una brutta sconfitta (2-1).
Rinviata la partita con il Primiero, affrontiamo nella
quarta giornata di ritorno il Fiemme, sul terreno 
di Varena. L’inizio fa presagire un’altra brutta 
prestazione e per un buon quarto d’ora soffriamo,
offrendo agli avversari alcune buone palle gol. 
Ma poi il Borgo gradualmente riprende il controllo
della partita. Nel secondo tempo finalmente si vedono
bel gioco, scambi in velocità, tante ottime occasioni
che solo un portiere in stato di grazia riesce 
a sventare. Finisce 0 – 0, ma il ritorno al bel gioco 
fa ben sperare nel superamento della momentanea
crisi della squadra allenata da Aldo Lorenzin 
e Massimo Armelao. Intanto però il Civezzano, 
che non sbaglia un colpo, è sempre più lontano 
in vetta alla classifica.   (S.B.)

La capolista Civezzano non sbaglia un colpo. I nostri invece peccano in continuità



[U.S. BORGO
ALLIEVI]

GGiovedi  7 aprile si è disputato il recupero 
della dodicesima giornata del girone di andata.
Saranno stati i primi caldi, o la forzata sosta che
li ha tenuti lontani dal vivo del campionato per ben
due settimane, fatto sta che i nostri Allievi provinciali
incappano nella loro prima e vera sconfitta 
stagionale, una battuta d'arresto che rischia 
di diventare pericolosa in vista dei prossimi scontri
con le dirette inseguitrici. Lo stop maturato in quel 
di Ischia è da imputare all'intero collettivo che non ha
saputo imporre il proprio gioco e che, nonostante
avesse chiuso a proprio vantaggio il primo parziale 
(1 a 0 con rete di Driouchy), ha miseramente deposto
le armi nella seconda frazione, subendo così le due
reti che ne hanno decretato la battuta d’arresto.  
"Inguardabili", il commento che i sostenitori 
giallorossi hanno espresso al termine dell'incontro.
Due giorni dopo a Rovereto i nostri erano attesi 
alla “prova del nove” contro la locale formazione 
del Sacco San Giorgio che aveva castigato, 
nelle prime giornate del girone di ritorno, sia 
la Vigolana che la stessa Ischia; e questa volta con
il giusto agonismo i nostri Allievi sono riusciti
a portare a casa i tre punti giunti grazie ad una
stoccata vincente del solito Omar Driouchy, sempre
in rete negli ultimi turni (sua anche la traversa colpita
con un delizioso pallonetto a scavalco dell'ultimo
difensore roveretano).
Mister Gianesini si attendeva il pronto riscatto 
da parte dei suoi ragazzi e di sicuro, almeno 
nel gioco espresso, questo c'è stato; resta ancora
qualcosa da mettere posto nel reparto offensivo dove

alle tante occasioni create non corrispondono 
le attese realizzazioni da parte dei nostri attaccanti.
Dopo la "classica" con il Trento (altro recupero 
che però non dà punti in quanto gli aquilotti sono
fuori classifica) e le due partite in valle, prima 
con l'Otrefersina (il 16 aprile) e poi con l'Ortigaralefre
(il primo maggio), l'atteso derby casalingo 
con il Telve (il 7 maggio); un confronto che potrebbe
indicare la probabile squadra vincitrice del girone.
Ricordiamo inoltre che gli Allievi parteciperanno, 
a partire dal 21 aprile a Trento, al Torneo 
"40° Memorial Gigi Colle"; primo incontro con il GS
Bolghera e poi, il 5 maggio, con la Virtus Trento.
Forza ragazzi!

Sul sito  www.sportgiallorosso nella sezione 
“Le Interviste” sono presenti alcune delle “interviste
doppie “  realizzate per conoscere meglio il gruppo.

(S.S.)

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

P20 marzo 2011: Borgo 4-Baone 4
Partita giocata bene dai nostri, macchiata 
da degli errori ai quali però i giallorossi erano riusciti
a rimediare con determinazione e impegno. Purtroppo
l'arbitro ha rovinato tutto. Il Borgo è andato subito 
in vantaggio, con Kharem Driouchy che supera tutti 
in velocità sulla sinistra, entra in area e solo davanti 
al portiere non sbaglia. Poco dopo Gabriel Sordo 
raddoppia, dribblando un po' di avversari in area 
e trafiggendo il portiere da pochi passi. 
La Baone accorcia recuperando una palla persa 
malamente dai nostri, ma prima della fine del primo
tempo è ancora Gabriel Sordo ad andare a segno, 
con un tiro da fuori che trova impreparato il portiere.
Nel secondo tempo purtroppo i nostri sprecano molto
e la Baone accorcia e poi pareggia a pochi minuti 
dal termine, sfruttando un'incomprensione difensiva
del Borgo. Nonostante ciò, allo scadere, Lorenzo
Pradel mette in porta un tiro di Marco Gasperini
respinto dal portiere. L'arbitro segnala un minuto 
di recupero e sembra fatta. Purtroppo, al terzo minuto
di overtime il direttore di gara decide di rendersi 
protagonista: cross degli avversari, rovesciata volante
dell'attaccante che svirgola e colpisce il nostro 
stopper, immobile. L'arbitro concede un rigore, 
inventato di sana pianta, che secondo tutti, Baone
compreso, non c'è. Gli ospiti battono, segnano, 
e l'arbitro fischia la fine. Due punti persi...
I tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A. (C),
Gonzo T. (VC); Gasperini M., Medaglia F., 
Voltolini M., Driouchy K.; Sordo G., Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A.,
Gonzo T.; Gasperini M., Medaglia F. 
(25' Zaidoune H.), Voltolini M. (35' Bendak M.),
Driouchy K.; Sordo G., Pradel L.

27 marzo 2011: Calciochiese 0-Borgo 3
La trasferta a Darzo ha permesso ai nostri di portare 
a casa tre punti, nonostante una partita non giocata
molto bene. A sbloccare il risultato è Mouhcine
Bendak che, servito in profondità da Gabriel Sordo,
ha scavalcato il portiere con una pallonetto. 

Poco dopo è lo stesso Gabriel Sordo a trafiggere

il portiere con un tiro che non lascia scampo. Il primo
tempo si chiude così sul due a zero, grazie anche 
ad una grande parata di Dario Ferrai su un colpo 
di testa ravvicinato.
Nel secondo tempo, dopo alcune occasioni sprecate,
è Gabriel Sordo a formare il tris con una punizione 
dal limite che chiude di fatto la partita; il risultato
infatti non cambia più.
I tempo: Ferrai D.; Gonzo T. (VC), Paoli A., Galvan A.
(C), Deville G.; Pradel L., Zaidoune H., Voltolini M.,
Driouchy K.; Sordo G., Bendak M.
II tempo: Ferrai D.; Gonzo T. (35' Stenico M.), Paoli
A., Galvan A., Deville G.; Bendak M. (15' Capra F.),
Gasperini M., Voltolini M. (10' Medaglia F.), 
Driouchy K.; Sordo G., Pradel L. (25' Dalsaso D.)

3 aprile 2011: Borgo 4 – Riva del Garda 0
Grande prestazione del Borgo
contro la seconda in classifica.
Trascinati da un Gabriel Sordo
in gran giornata, hanno fatto
tutti una buona partita. Il primo
tempo si è chiuso sul 3 a 0 
per i giallorossi, con una rete 
di Alberto Galvan e una doppietta
di Gabriel Sordo. Nel secondo
tempo la rete di Lorenzo Pradel,
servito in area da Marco Gasperini,
ha definitivamento messo 
al sicuro la prestigiosa vitto-
ria.
I tempo: Ferrai D.; Gonzo T.
(VC), Paoli A., Galvan A. (C),
Deville G.; Gasperini M.,
Voltolini M., Medaglia F.,
Driouchy K.; Sordo G.,
Pradel L.
II tempo: Ferrai D.; Deville G., Paoli A., Galvan A.,
Gonzo T.; Gasperini M. (35' Stenico M.), Voltolini M.
(30' Facen D.), Medaglia F. (25' Zaidoune H.),
Driouchy K. (35' Dalsaso D.); Sordo G., Pradel L. (25'
Bendak M.)

(C.B.)

I baby giallorossi fanno poker con Baone e Riva del Garda

La regola del “quasi” quattro
Col Calcio Chiese “solo” tris, ma vale tre punti in classifica



[U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]

Prossimamente il Riva del Garda e poi ancora in casa contro l’Arco

Due successi per i ragazzi di Paolo Cappello: battuti Fiemme (1-0) e Val di Non (3-0)

Giovanissimi: ritorno col botto

DDopo la lunga pausa invernale anche i Giovanissimi provinciali,
allenati da Paolo Cappello e Luigi Tomaselli, sono tornati 
in campo per il girone di ritorno.
Una fase discendente, quella del Girone G, che non poteva 
avere miglior inizio; infatti, nelle due partite casalinghe 
che ci vedevano opposti al Fiemme ed alla Val di Non sono giunte
altrettante convincenti vittorie che hanno messo in mostra
la qualità della giovane compagine giallorossa.
Non erano certo due partite facili quelle che attendevano i nostri
alla ripresa delle ostilità, in quanto le due squadre avversarie 
avevano chiuso il girone d’andata rispettivamente al terzo posto, 
il Fiemme, ed al quarto.
L’incontro con il Fiemme si mette però subito nel migliore 
dei modi per i nostri: infatti, dopo appena dieci minuti di gioco, 
il Borgo si trova in vantaggio grazie alla rete messa a segno 
da Alberto Basso. I giallorossi continuano a macinare gioco 
ed a creare occasioni da rete, ma i pali colpiti dallo stesso Basso
e da Davide Dalsaso e i “sette” beccato da Matteo Stenico 
negano il raddoppio alla squadra di Cappello alla quale basta 
però il minimo scarto per portare a casa tre preziosi punti.
Nella seconda giornata ecco arrivare un’altra vittoria per il Borgo
che supera con un sonoro 3 a 0 la formazione della Val di Non. 
Il risultato per i ragazzi di Paolo Cappello avrebbe potuto essere
ancora più rotondo, ma qualche imprecisione in fase conclusiva 
e la bravura del portiere avversario hanno limitato i danni 
per gli ospiti. La rete giallorossa nella prima frazione di gioco
porta la firma di Bilel Hamrouni, bravo a scattare sul filo 
del fuorigioco e ad infilare il portiere ospite; nella ripesa 
la doppietta di Yassin El Aouni per un tris decisamente… 
internazionale per i Giovanissimi provinciali!
Nel turno di sabato 16 aprile il Borgo è atteso dalla prima trasferta
del girone di ritorno a Riva del Garda, ospite della forte 
formazione di casa; poi, dopo la pausa pasquale, altra gara 
casalinga contro l’Arco, formazione “nobile” che occupa 
il secondo gradino della classifica.

(P.C.)

> Federico Capra (difensore)

> Manuel Giovannini (portiere)

I marcatori 
dopo la seconda giornata di ritorno

7 EL AOUNI Yassin
BASSO Alberto

2 BROLI Andrea
DEVILLE Gabriele
HAMROUNI Bilel
PRADEL Lorenzo

1 STEVANIN Nicola

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
PULCINI]

SSabato 26 marzo 2011 i Pulcini B dell’US Borgo hanno
ripreso il  campionato affrontando, al campo “alle Valli”,
la formazione dell’Ortigaralefre D. Gli allenatori Alfredo
Landi e Aldo Lorenzin avevano preparato la squadra 
con diverse sedute di allenamento, una parte tenute nella
palestra del Palazzetto dello sport di Borgo e poi, visto 
che il tempo lo permetteva, sul campo da calcio, all’aperto. 
L’esordio nel girone di ritorno è stato sicuramente positivo
per l’impegno, la concentrazione e la grinta dimostrata dai
piccoli giallorossi. Anche il risultato è sicuramente buono,
considerato che i tre tempi si sono conclusi rispettivamente
con questi risultati: 1-0 (gol di AlessandroLorenzin),  2-0
(rete di Manuele Armellini e Reda Bendak) e 0-1. 
Non è mancato ai giocatori in erba l’affetto del pubblico,
con numerosi genitori che hanno incitato ed applaudito 
i propri bambini. In questa occasione si è voluto anche
festeggiare il compleanno della giocatrice della squadra
del Borgo Dafne Andriollo, l’unica bambina iscritta al 
gruppo, affidandole la fascia di capitano. Un perfetto 
capitano in gonnella che si è saputa ben difendere 
al cospetto di tanti maschietti.
La seconda partita del girone di ritorno è stata disputata
invece in trasferta, sul campo della Vigolana, a Vigolo
Vattaro. L’incontro, previsto in calendario per il 2 aprile, 
è stato rinviato e giocato poi lunedì  4 aprile. Nonostante 
il rinvio, però, tempo inclemente e bimbi inzuppati sino 
al collo; durante quasi tutta la partita infatti è piovuto 
e la temperatura si è notevolmente abbassata. Così 
i piccoli giocatori in campo hanno dovuto fare i conti
anche con il freddo. 
Alla fine è stata un’altra convincente giornata per i Pulcini
B del Borgo dato che i tre tempi di gioco si sono conclusi
con questi risultati: 0-1 (per i giallorossi gol di Tommaso
Pompermaier), 1-2 (in rete ancora Tommaso Pompermaier
e Alessandro Lorenzin) ed infine 0-0. Fascia di capitano
stavolta affidata a Manuel Armellini che così ha avuto 
uno dei più bei regali per il proprio compleanno.
Da rilevare il rigore assegnato al Borgo B e che Alessandro
Lorenzin si è fatto parare dal portiere; poco male, visto
il risultato finale della gara. Così l’allenatore Alfredo Landi

si è detto del tutto soddisfatto della prestazione della 
squadra e si è complimentato molto con tutti i giocatori.
A chiudere quest’ultimo spicchio di campionato nuova 
partita interna per i Pulcini B che sabato 9 aprile hanno
affrontato sul campo amico de Le Valli il Pinè. Dopo 
aver perso il primo tempo per mancanza di concentrazione
ed alcune disattenzioni con il punteggio di 1-2 (ennesimo
gol giallorosso di Tommaso Pompermarier), la squadra 
si è ripresa bene nella seconda frazione, chiusa sullo 0-0
ed imponendosi nella terza con il punteggio di 1-0. 
Un successo di misura, propiziato da un autogol di 
un giocatore ospite, favorito però da una bella pressione
dell’attaccante del Borgo Alessandro Lorenzin. 
Sotto un sole caldissimo e con una temperatura quasi
estiva i giocatori sono ricorsi spesso alla classica 
borraccia d’acqua fresca per dissetarsi e rinfrescarsi. 
Alla distanza però i piccoli giallorossi hanno dimostrato 
di sapere tenere bene il campo, recuperando dopo 
la partenza negativa. Non è comunque mancato lo spirito
sportivo e gioioso durante tutto l’incontro. 
Per la soddisfazione di tutti: tecnici e genitori assiepati
lungo i bordi del campo di gioco.

(A. D.)

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006





Prosegue la stagione agonistica 2010-2011 
per la Rari Nantes Valsugana.  Dopo le 
soddisfazioni nel settore Propaganda, arriva 
il sesto posto per Nicholas Loss ai Campionati
regionali assoluti con un 2’33” nei 200 dorso, un
tempo molto vicino a quello richiesto per la 
qualificazione ai campionati italiani, vero 
obiettivo estivo del nostro forte atleta.
Il primo maggio, presso la piscina di Levico
Terme, si disputeranno i Campionati provinciali
CSI organizzati dalla nostra società; si prevede la 
presenza di un centinaio di atleti provenienti 
da tutta la nostra regione.
Sabato 16 aprile 2011, invece, presso la “Sala
Rossa” della Comunità Valsugana e Tesino 
si terrà l'assemblea sociale annuale. All’ordine
del giorno la discussione sul bilancio consuntivo
e sulla relazione 2010, oltre al bilancio 
preventivo 2011 e i programmi futuri della società.
A questo proposito, si ricorda nel frattempo che
sono aperte le iscrizioni al Campus sportivo 2011,
Scuola estiva sportiva organizzata dalla Rari
Nantes Valsugana. Molte le novità in cartellone.
Va ricordato che il Campus sarà diretto e gestito
da insegnanti di Educazione fisica con molti anni
di esperienza didattica nelle scuole.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 
il numero 320 8490893, o contattare 
il fax 0461 241833. C’è anche 
la possibilità di scaricare un modulo 
dal sito www.rarinantesvalsugana.it

Il periodo di svolgimento del Campus estivo è

quello compreso tra il 13 giugno e il 2 settembre
2011 e si prevedono dodici turni settimanali.
L’orario delle attività è fissato dalle 7.30 alle
17.30 presso le Scuole elementari di Strigno e la
Piscina scoperta di Strigno.

Tra i centri sportivi coinvolti, oltre alla Piscina 
di Strigno e al Centro Sportivo di Borgo
Valsugana, vanno anche ricordati: Centro Ippico
Mascalcia, Circolo  Tennis di Borgo Valsugana,
Circolo Bocce di Borgo Valsugana, Centro
Sportivo di Villa Agnedo (a disposizione due
campi di bocce, un campo da calcio, un campo
per il calcetto), Centro Sportivo di Pieve Tesino
(con la palestra e i campi di calcetto), Centro
Golf di Pieve Tesino, Centro Golf di Roncegno,
Tiro a Segno di Strigno, Piscina coperta di
Levico Terme (con la struttura utilizzabile in
caso di cattivo tempo).
Le associazioni partner della Rari Nantes
Valsugana sono: Circolo Tennis Borgo, Golf
Club Roncegno, Golf Club Tesino.
Infine vanno segnalati i “laboratori” con le varie 
attività previste: educazione stradale, educazione
ambientale, astronomia, laboratorio musicale.
Tutti i partecipanti al Campus sono assicurati
contro infortuni e responsabilità civile (così come 
gli istruttori) da ITAS Assicurazioni, ufficio di
Roncegno Terme.

L’organigramma organizzativo del Campus
Rari Nantes Valsugana:
Direttore Responsabile: prof.ssa Anna Fontana,
docente di Educazione fisica

> RARI NANTES VALSUGANA 

Da giugno a settembre tante proposte e mille attività in programma per tutti i gusti

Rari Nantes in Campus
Tra gli agonisti Nicholas Loss ad un soffio dal tempo per gli Assoluti

> Un momento del Campus 2010

Gli atleti Master RNV in Irlanda, 2011

> Alcuni Assoluti a Monaco per il Meeting
Internazionale Head Trophy 2011



Coordinatore e Vicedirettore: 
dott. Alessio Radice, docente 
di Scienze motorie 
Tecnico di nuoto: Monica Carraro
Tecnici FIN: Marco Lo Russo, Federica
Trentin, Erica Bertoni
Docente di inglese e tecnico FIN: 
Elena Faes
Altri collaboratori: Giulia Carlin 
(studentessa in Scienze motorie e tecnico
FIN), Remo Divina (Vigili del fuoco 
permanenti di Trento), Renzo Brandalise
(maresciallo a riposo della Polizia 
stradale), Eddy Schwannauer (maestro di
tennis e calcetto), Walter Schwannauer
(maestro di tennis), Federica Marchi
(docente di musica ed insegnante 
di oboe), Gianni Martinelli (insegnante 
di bocce), Claudio Trenti (docente di
Educazione fisica ed esperto di baseball e
tiro con l’arco).

Questo il programma tipo di una
giornata al Campus:
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.00 
al Centro sportivo di Borgo Valsugana, 
in via Gozzer, 52, presso l’Aula studio;
oppure dalle 8.00 alle 9.00 alla Scuola
elementare di Strigno, presso la palestra.
Giochi, doveri scolastici (preso l’aula della
palestra di Strigno)

dalle 9.00 alle 10.00: educazione 
fisica (palestra, campo di calcetto
dell’Oratorio di Strigno)
Lunedì - laboratorio musicale - Musica e Ritmi
Martedì - laboratorio di educazione 
stradale (quale comportamento tenere 
in strada) a cura del maresciallo a riposo
della Polizia stradale Renzo Brandalise
Mercoledì - baseball e tiro con l'arco, 
a cura dell’Associazione “Prova lo Sport”
di Lavis

Giovedì - laboratorio di educazione 
antincendi (come comportarsi in caso 
di incendio) a cura dei Vigili del fuoco perma-
nenti di Trento
Venerdì - laboratorio di educazione ambientale 
(come fare la raccolta differenziata) a cura del
funzionario della Comunità Valsugana e Tesino

dalle 10.00 alle 11.30: Nuoto - corso 
e allenamento in base ai livelli (piscina 
di Strigno) a cura degli istruttori della FIN Rari
Nantes Valsugana

dalle 12.00 alle 13.00: pranzo presso 
la mensa della Scuola elementare di Strigno
(catering Lotto)
Menù pubblicato ad inizio di ogni settimana

dalle 13.00 alle 14.00: riposo e giochi

dalle 14.00 alle 16.30: attività complementari 
(con trasferimenti curati dagli autonoleggi
Ropelato e Galvan o con i mezzi dell’associazione)
Lunedì - equitazione (a cura degli istruttori 
del Centro Mascalcia di Borgo Valsugana)
Martedì - golf (a cura degli istruttori del Golf
Club Tesino e del Golf Club Roncegno)
Mercoledì - tennis, calcetto, bocce (a cura 
degli istruttori del Circolo Tennis Borgo 
e del Bocciodromo Borgo Valsugana, presso 
il campo sportivo polivalente di Villa Agnedo)
Giovedì - tiro a segno (a cura degli istruttori 
del Poligono di Tiro di Strigno o pallanuoto
presso la piscina di Strigno)
Venerdì - visita all'Osservatorio astronomico di
Celado o trekking (a cura della Polizia provinciale
forestale e della S.A.T. di Borgo Valsugana)

Ritiro: è programmato dalle 16.30 alle 17.00
presso la palestra della Scuola elementare di
Strigno e, successivamente, dalle 17.00 alle
17.30 al Centro sportivo di Borgo, 
presso l’Aula studio.

> Un momento del Campus 2010



> SCI CLUB CIMA XII 

In queste ultimo intervento su Sport Giallorosso
e Dintorni faremo un veloce resoconto di quanto
fatto in chiusura di stagione nei vari settori sui
quali si basa l’attività della società.

7° TROFEO CIMA XII - Memorial Sandri 
GARA SOCIALE
Loc.Marande - P.so Brocon

Per domenica 13 marzo le previsioni davano 
da giorni tempo brutto,neve fino a 1200 metri; 
e chi più ne ha più ne metta… Dopo aver 
consultato tutti i siti meteo disponibili e sondato
le possibilità di spostare la gara ad altra data, 
al sorgere del sole (si fa per dire) i nostri 
decidono di… mantenere il programma così
come stabilito! Così si è predisposto il tracciato 
e intanto i “calivi” si abbassavano sempre di più,
ma niente ha fermato i quasi 60 concorrenti che,
puntuali ed agguerriti, si sono presentati 
al cancelletto di partenza. Tutto, nonostante tutto
(leggere: nevischio e nebbia da tagliare con
il coltello, tanto che qualcuno “si è perso una
porta…”), è andato bene e alla fine i concorrenti
e sostenitori si sono ritrovati al tradizionale 
tavolo imbandito di tutto e di più, gestito dal duo
Masone- Franzeloto, raccontando aneddoti 
e “sfottendosi” bonariamente sui risultati della
gara e sulle capacità personali di vincere 
le intemperie. Il freddo e la neve che un po’ alla
volta è scesa come in pieno inverno, non ha tolto
l’appetito a nessuno e comunque i più si sono
potuti consolare e riscaldare con una tazzina
(e non solo) dell’immancabile, fumante
Parampampoli.

Per fortuna prima che terminassero le scorte…
alimentari sono arrivati anche gli atleti della
squadra di fondo che avevano disputato la loro
gara sulla pista “Pizzo degli Uccelli” e così 
la compagnia è stata al completo!
Tutti si sono ritrovati nel tardo pomeriggio
all’Hotel Spera per la premiazione, prima della
quale sono state ricordate le figure “del Sandri” 
e di Gigi Compagno, due amici dello Sci Club
che, l’uno nel fondo e l’altro nella discesa, hanno
dato tanto al nostro sodalizio.
La parte dedicata alla premiazione e all’estrazione
dei biglietti vincenti della lotteria si è conclusa
con la presentazione di tre atleti dello sci 
alpinismo che la stessa domenica avevano 
partecipato alla 21esima edizione della classica
dello scialpinismo Lagorai-Cima d’Asta, valevole
per il Campionato Italiano 2011. Poi tutti 
i presenti si sono dedicati alla gustosa e 
abbondante cena dove l’allegria e l’amicizia
l’hanno fatta da padrone. Ricordiamo che per
il 2011 i Campioni sociali sono: Claudio
Sperandio e Martina Hoffer.

Per quanto riguarda lo sci di fondo riteniamo
giusto nominare tutti indistintamente i giovani
atleti perché tutti meritano un applauso per 
l’impegno e la costanza che hanno dimostrato 
in tutta questa travagliata stagione: Alice Felicetti,
Andrea Fichera, Samuele Cappelletti, Paride
Felicetti, Gabriele Masina, Christian Rosso.

SCI ALPINISMO
Impegnatissimo il gruppo degli atleti dello sci
alpinismo che quest’anno, per la prima volta con
lo Sci Club, ha partecipato a numerose gare,
ottenendo sempre ottimi risultati.

DOMENICA 27 FEBBRAIO
7° SKIALP VAL RENDENA 

Nonostante il brutto tempo, con neve per tutto
il giorno, il “Favolenze team” si presenta sia 
nel raduno che nella gara agonistica con 
un nutrito gruppo di atleti e…sostenitori.
Nel raduno le cose per i nostri non vanno molto
bene, mentre nella gara, particolarmente
impegnativa con dislivello e sviluppo notevoli,
Camillo ottiene il 3° posto, Giancarlo il 5°
e Agostino il 9°… e non ci si può lamentare!

Ma altre imprese attendono i nostri “eroi”

Bilancio 2011 a tutto tondo
Per lo Sci Club Cima XII l’attività sciistica finisce qui... 

> I campioni sociali Martina e Claudio

> Il gruppo dei fondisti in azione



DOMENICA 13 MARZO
XXI° LAGORAI CIMA ‘ASTA

… E per Camillo è stata una nuova vittoria!
Assieme a Roberto Panizza dell’ Adamello Ski
Team ha conquistato un altro titolo italiano, 
questa volta in una gara a coppie. 
Una prova di carattere e di tattica: agendo 
in perfetto accordo hanno mantenuto sempre 
un buon ritmo sia in salita che in discesa, 
rimanendo ben concentrati per fronteggiare 
le insidie del tracciato, la forza degli avversari 
e le avverse condizioni meteo per dimostrare che
questa disciplina non è questione di “sole
gambe”, ma anche di “cuore e testa”. 
Una specialità nella quale la passione deve 
essere comunque supportata da preparazione,
conoscenza e attenzione. Camillo e gli altri,
come gia detto, sono stati festeggiati dallo Sci
Club durante la premiazione della gara sociale:
ancora grazie per questa vittoria che fa bene 
a tutti! ... e non dimentichiamo il 4° posto 
di Giancarlo e il 5° di Agostino. Bravi!

DOMENICA 20 MARZO
TROFEO KREUZSPITZE (Memorial Nones) 
e TROFEO 3 FUNIVIE (Sestriere - TO)

Il primo vinto, nella categoria Master femminile
da Loretta Derù che ha portato a termine 
caparbiamente una gara lunga e impegnativa.

Complimenti da tutti a Loretta! Il secondo 
ha visto più volte l’avvicendarsi al comando 
di Camillo e dell’amico-rivale Carlo Felisetti,
tanto che i due sulla rampa finale hanno deciso
di buon accordo di tagliare assieme il traguardo.
Vittoria ex aequo e buona occasione per decidere
di correre assieme il prossimo appuntamento 
nel tentativo di vincere il titolo italiano Top Class.
Bell’esempio di sportività! E anche stavolta 
un bel 5° posto per Agostino.

SCI DI FONDO
Come abbiamo detto in altre occasioni, 
quest’anno lo sci di fondo è stato penalizzato
dalla mancanza di neve in Sella, ma 
i responsabili di questo settore non si sono
lasciati scoraggiare e senza farsi troppa 
pubblicità “i sa dati le man da torno” e hanno
chiesto ospitalità allo Sci Club Val Campelle
di Scurelle per realizzare il corso. Che comunque
sono stati costretti ad iniziare parecchio in ritardo
rispetto alla data programmata; questo ha reso
impossibile, per mancanza di preparazione, 
la partecipazione alle gare di inizio anno. 
Il non fare pubblicità, vista l’incertezza della
situazione meteo ha implicato un minor numero
di adesioni… non ci rimane che confidare 
in tempi migliori! I nostri comunque hanno 
chiuso la stagione partecipando con entusiasmo

alla gara sociale dello Sci Club Campelle 
tenutasi domenica 6 marzo presso il Centro
Fondo Val Campelle e la domenica successiva
(come già ricordato) alla gara sociale organizzata
dallo Sci Club Cima XII.
Un grazie ai responsabili e una preghiera: 
“non mollate!”. Ancora un grazie speciale a tutti 
i genitori, sempre disponibili per il trasporto 
e non solo!

AGONISTI
Quest’anno, nonostante l’impegno, le uscite 
e gli innumerevoli allenamenti le cose non sono
andate al massimo per in nostri agonisti… 
non può andare sempre bene!!!
Hanno comunque lavorato molto e partecipato
a numerose gare FISI, alle manifestazioni
Propaganda e a tutte le competizioni del Circuito,
oltre che alla gara sociale e ai vari trofei 
organizzati dalle diverse associazioni presenti 
in valle.

Per quest’anno ci fermiamo qui: 
dedicheremo maggior attenzione ai nostri 
agonisti nei primi numeri della prossima 
stagione di SGReD. Per ora, e sino al prossimo
autunno, … Arrivederci a tutti!

(L.B.)

> I ragazzi del fondo > Gli agonisti



>  VELOCE CLUB BORGO 

Esordio positivo, domenica 27 marzo, per 
gli Allievi del Veloce Club Borgo. Impegnati 
a Trento nella 102esima edizione del “Giro della
Bolghera”, i cinque "alfieri" guidati dal direttore
sportivo Nico Pasini hanno disputato una buona
gara. Da segnalare l'ottimo sesto posto finale 
di Giacomo Tomio, autore di una fuga che negli
ultimi giri lo ha visto protagonista di un finale in
crescendo. Buona anche la prestazione di Alessio
Bottura, giunto al traguardo con il plotone degli
immediati inseguitori, e di Alessandro
Dalledonne che, all'esordio stagionale - come
Stefano Linguanotto e Massimo Stefani - 
in questa categoria, si è ben comportato.
I sei Allievi di Nico Pasini si sono confermati
protagonisti anche in occasione della 36esima
edizione della “Coppa Dusevich” - 6° Trofeo
"Cassa Rurale di Aldeno e Cadine". Alla fine,
ottimo l'ottavo posto finale per Alessio Bottura
protagonista, assieme a Giacomo Tomio 
(quindicesimo ad Aldeno) nelle fasi conclusive
della corsa. Si sono ben comportati anche
Stefano Linguanotto e Massimo Stefani, mentre
Alessandro Dalledonne e Lomi si sono ritirati. 
E domenica scorsa positivo l'esordio stagionale
anche per gli Esordienti che, guidati 
da Ugo Segnana, si sono ben distinti a Trento
con buoni piazzamenti per Michele Dellagnolo
(primo anno) e Alex Zanetti (secondo anno); 
alla prima esperienza in categoria anche Andrea
Cifani, Alberto Finora e Riccardo Furlan.
Il botto doveva però ancora venire. Infatti 
domenica 10 aprile primo successo giallorosso
in stagione grazie alla vittoria di Alessio Bottura
a Mezzocorona. Ad imporsi infatti nel 19esimo
Gran Premio Punto Colore - 13esimo Memorial

Bruno Stefani - sesto Memorial Aurelio Selber -
Memorial Sergio Berti organizzato dal Velo Sport
Mezzocorona sul classico percorso del centro
rotaliano è stato Alessio Bottura  che ha coronato
al meglio una giornata da autentico protagonista.
Il corridore di Roncegno in forza al Veloce Club
Borgo è stato l'artefice dell'azione risultata 
decisiva, aggiudicandosi due traguardi volanti
prima di tagliare il traguardo finale a braccia
alzate. Battuto anche il campione provinciale 
di categoria, Fabio Tiefenthaler, giunto secondo
davanti al portacolori della Forti e Veloci
Federico Benatti. 
Per Bottura vittoria “d’anticipo” sui tre compagni
di fuga (con il quotato veronese Rupiani) al largo
con un minuto di margine sul plotone. Al termine
di una gara ricca di azioni, scatto vincente del
portacolori del “Veloce” ai 250 metri dalla 
fettuccia per anticipare i compagni d'avventura 
e centrare una meritatissima vittoria.
La stagione delle due ruote giallorosse 
è però ricca di promesse anche nella categoria
Giovanissimi che ha regalato le prime 
soddisfazioni alla società a Mori sabato 9 aprile
grazie alle vittorie di Angelica Battisti tra i G1
femminile e Maurizio Cetto nei G2. 
Tra i piazzati all’esordio stagionale, da segnalare
il “bronzo” di Carlotta Trentin, il quarto posto 
di Andrea Casagranda e l’ottavo di Marika
Blundo ancora nella G1 femminile, la terza piazza
di Marco Andreaus e l’ottavo posto di Geronimo
Nerobutto nella G2 maschile. Quarta Chiara Cetto
nella G4 femminile, quinta Sofia Voltolini 
nella G3 femminile e ottavo Riccardo Trentin
nella G3 maschile.                                 

(U.S.)

Bottura, l’Allievo di Roncegno, mette a segno il primo successo stagionale

Alè, alè Alessio
Parte bene la stagione del “Veloce” in tutte le categorie

> Alessio Bottura

> Angelica Battisti

> Maurizio Cetto
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SOMMARIO
Sto tempo baleco el se fa sentir
con sbalsi de caldo che te fa morir
e anca la squadre le ne risente
nonchè i mister che va for de mente.

El dis: cari tosi fora se 'ndai
en poco massa per i somenai
dovè capir che la squadra adesso
la fa monae 'n po' massa de spesso.

Mi a sto punto quasi reson ghe dò
e sui arbitri balechi comenti non fò
però l'orgoglio dela finale sentenza
saria quela de 'ndar in Eccrllenza.

Ma stando fora, no voi criticar
ma 'n po' de più testa voi dovè dar
avè fato 'nandata da capogiro
e sul ritorno volè torne in giro?

Lassemo perder e pensemo al doman
mi son sicuro no morimo de fam
anzi in classifica staremo alti
come i spera quei là sui spalti !!

Nò bison mai desmentegar
quei che se dà tanto da far
ma ale volte dovè ricordarve
che no i è là a farve la serve.

La coscienza l'è na roba strana
ma de sicuro l'è la più umana
e qualche volta bison scoltarla
e la rogna da na banda trarla.

No son qua per prediche far,
no me reste sul goso el disnar
perchè voialtri desmenteghè
qel dover che in fondo gavè.

Tanti auguri noi ve femo
ma no desmentegheremo
se illusi semo  sempre stai
delusi no semo stai mai !!

Quindi la roba ancor più bela
l'è ancora sempre quela
de sperar te 'n bel futuro
e che el tegne sempre duro.
(sttofa vietata alle minori di 18 anni)

El solito Bastian Contrario
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