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Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta, 
ma anche una partita da recuperare, quella 
rinviata scorsa con il Villazzano per la 
neve. è un mese di novembre decisamente 
positivo quello che ci lasciamo alle spalle, 
settimane che hanno visto il duo Ceraso-
Divina raccogliere finalmente i frutti di un 
lavoro intenso, di tanti allenamenti e di mesi 
di preparazione. Un mese che si era aperto 
con la vittoria casalinga contro il Monte Peller 
di mister Girardi: un uno-due (una rete per 
tempo) che porta le firme di Davide “Dado” 
Marchi e di Marco Oberosler, autore in queste 
ultime partite di prestazioni sempre più 
convincenti.
La settimana successiva è arrivata l’unica 
sconfitta del mese: un 2-0 sul campo 
dell’Azzurra con il Borgo che si è dovuto 
piegare alla «premiata ditta» Rigotti e 
Mazzola . Per l’occasione Max Ceraso così ha 
commentato: «Non posso dire nulla ai miei 
giocatori perché hanno giocato una buona 
partita, purtroppo abbiamo avuto degli episodi 
contrari, ma non possiamo certo appellarci 

a questo. In un campionato possono sempre 
succedere, ma se giochiamo così possiamo 
sicuramente far bene in futuro».
E così è successo, con il mister che è stato 
un facile profeta. La successiva sfida in casa 
contro la Condinese è finita 3-2 per il Borgo. 
I giallorossi passano in vantaggio in apertura 
con Dietre e raddoppiano poco dopo con 
Roberto Divina. Sul 2-1 arriva la terza rete di 
Roberto “Vino” Vinante su rigore e l’ultima 
marcatura degli ospiti. A chiudere la stagione, 
sul campo del Dro in località Oltra, l’unico 
pareggio del mese: un rocambolesco 2-2 
con i giallorossi che, due volte in svantaggio, 
riescono a recuperare prima con Oscar 
Nervo di testa e successivamente con Allieri 
sugli sviluppi di una mischia in area. Unico 
rammarico dalla trasferta nel Basso Sarca 
l’espulsione del capitano Roberto Divina che 
dovrà rimanere al palo per due giornate.
Alla ripresa delle attività dopo la pausa 
invernale, oltre al capitano mancherà anche 
Davide Marchi squalificato per somma di 
ammonizioni.

7 reti: Oscar Nervo

6 reti: Roberto Vinante

5 reti: Davide Marchi

1 rete: Stefano Dalvai, Andrea  

 Dietre, Roberto Divina,
 Luca Groff,
 Marco Oberosler,
 Paolo OsellaM
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Dopo tanto lavoro arrivano i primi frutti
per la squadra di Ceraso e Divina

Il campionato si ferma
proprio sul più bello
Novembre con mietitura ritardata!
In cascina sette punti per risalire la classifica

LINEE ELETTRICHE
CABINE DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE - LAVORI EDILI STRADALI 
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

38051 Borgo Valsugana (Tn)
Via per Telve 4 - Tel. 0461 752028

Fax 0461 759007 - e-mail: info@cts-tn.com
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tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
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Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
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tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

U.S. BORGO
JUNIORES]
]

[

Quattro incontri, altrettante vittorie. Un ruolino 
di marcia davvero impressionante per i 
ragazzi della juniores provinciale. Si può dire 
un mese trionfale per la formazione allenata 
da Massimo Armelao che è riuscito così a 
risalire la classifica ed assestarsi al secondo 
posto del girone alle spalle della Virtus 
Nordauto e questa cavalcata era iniziata con 
un roboante 4-0 ai danni dell’Azzurra a cui 
seguiva il successo infrasettimanale nel derby 
con il Valsugana: un 6-2 che non lasciava 
scampo agli avversari di Scurelle. Le reti per 
i giallorossi venivano realizzate da Stefano 
Dalvai (2), Giacomo Caon (2), Raoul Capra 
e Cesare Felicetti. Un derby tira l’altro, così 
come le vittorie. Non c’è il due senza il tre, e 
così i ragazzi di Armelao riuscivano anche a 
violare il campo di viale Lido a Levico Terme: 
alla fine portano a casa il bottino con un 
3-2 frutto delle marcature di Stefano Gonzo, 
Riccardo Cescato e Martin Allieri. Nell’ultimo 
incontro prima della lunga sosta invernale – il 
campionato riprenderà il prossimo 7 marzo 
con l’incontro casalingo con l’Aquila Trento, 
all’andata superata per 6-2 – i borghigiani 
superavano per 3-0 la Dolomitica di Predazzo: 
in questa occasione ad andare a rete erano 
Stefano Dalvai, Riccardo Cescato e Adil El 
Jaad. In classifica la capolista è distanziata 
di tre punti: 28 la Virtus, 25 il Borgo con i 
giallorossi che fino ad ora hanno realizzato 8 

vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sono ben 
32 le reti fatte (il secondo attacco del girone) 
e 10 quelle subite: Il giocatore più prolifico 
è stato Stefano Dalvai che fino ad ora ha 
realizzato sei reti.
Quattro centro sono stati realizzati, a testa, 
anche da Riccardo Cescato, Stefano Gonzo 
e Gianluca Slompo mentre tre volte è andato 
a segno Giacomo Caon. Nella speciale 
classifica dei marcatori troviamo anche Davide 
Dalsasso, Cesare Felicetti e Adil El Jaad con 
due reti a testa.

Quattro vittorie su quattro incontri 
per i boys di Armelao

I giallorossi 
calano il poker 
di successi
In classifica ora i nostri ragazzi 
sono secondi alle spalle
della Virtus Nordauto

Mancano ancora sei mesi, poco meno di 180 giorni,
alla IIA edizione del TROfeO DeL BORGO:

è il torneo internazionale per la categoria giovanissimi 
che l’U.S. Borgo organizza nel 2009.

L’appuntamento è per sabato 13
e domenica 14 giugno 2009

sui campi della Bassa Valsugana.

38051 BORGO VALsUGANA (TN)
Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 648

Fra.Ge.Ma. SaS
di Corrente Fiorenzo e& C. 

Via Castelnuovo,18 - 38050 Carzano

Viale Venezia, 20/b
CASTELNUOVO (TN)
Tel. e Fax ++39 753 590
beautyplanet.estetica@virgilio.it

ESTETICA E CENTRO BENESSERE

SABATO 3 e DOMENICA 4 GENNAIO 2009
4a edizione del Torneo di Calcetto con le sponde

“Bicio Casagrande”, presso il palazzetto
dello Sport di Borgo Valsugana.
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Via Puisle, 23 (Z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

IMBIANCATURA VERNICIATURE
REsTAURO DECORAZIONI

Zona Industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

Via dei pascoli, 9 - pergine Valsugana (Tn)
Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

Gli Allievi regionali, allenati da Aldo Lorenzin, 
con l’aiuto di Antonio Scaccianoce, Ruggero 
Romagna e Franco Stefani, hanno terminato il 
girone eliminatorio regionale, battendo per 2-1 
il Valcembra e cedendo per 3-2 alla Perginese, 
chiudendo così al quarto posto con 11 punti. 
Eliminati dal girone unico regionale sono stati 
quindi inclusi nel Girone D Provinciale assieme 
alle altre squadre non qualificate, fra le quali 
spiccano Vallagarina, Mori e Calciochiese.
L’inizio del torneo ci oppone subito a due 
compagini già incontrate in fase eliminatoria: 
Valcembra e Levico. Sul sintetico di Albiano, 
terreno duro e veloce, i nostri Allievi faticano 
a prendere in mano la partita: le occasioni 
per segnare sono diverse ma vengono 
tutte sprecate. All’inizio della ripresa è 
così il Valcembra a passare in vantaggio 
trasformando un calcio di rigore. A questo 
punto si vede finalmente l’U.S. Borgo che 
reagisce furiosamente ottenendo dopo pochi 
minuti il giusto pareggio con Manuel Tomio e 
creando altre nette occasioni da gol. Quella 
buona arriva però solo a pochi minuti dal 
termine quando Emanuele Dandrea scarica 
un gran tiro che il portiere avversario riesce 
solo a deviare in fondo alla rete. Giustificata 

appare l’esultanza dei nostri ragazzi che, pur 
non giocando una bella partita, incamerano i 
primi tre punti vincendo per 2-1. Sul terreno di 
casa, nella seconda giornata, tocca al Levico 
misurare l’effettiva consistenza della nostra 
formazione. Nel primo tempo la nostra squadra, 
pur mantenendo una certa supremazia, 
non brilla molto e, solo a pochi attimi dallo 
scadere, riesce ad ottenere il vantaggio con 
una zampata di Andrea Coretti che anticipa il 
portiere avversario in uscita. Va molto meglio 
nella ripresa con gli Allievi dell’U.S. Borgo 
che fanno girare bene la palla e creano molte 
occasioni da gol. Arriva così il raddoppio 
con un tiro di sinistro da lontano di Nicola 
Maniotti. Il Levico cerca di reagire e accorcia 
le distante mettendo per una decina di minuti 
in apprensione la nostra squadra. Ci vuole 
così il gol del 3-1 finale, ancora ad opera di 
Maniotti, per cancellare le ultime velleità dei 
nostri avversari e conquistare una strameritata 
vittoria nel derby valsuganotto. Dopo le prime 
due partite l’U.S. Borgo è quindi in testa alla 
classifica a punteggio pieno, assieme a Mori 
e Calciochiese, e se è vero che il buongiorno 
si vede dal mattino possiamo sperare in altre 
soddisfazioni.  

Promettente inizio nel Girone D dopo l’eliminazione dal “regionale”

gli Allievi superano
Valcembra e Levico
due partite e due vittorie per i baby di Lorenzin

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Fraz. OLLE - Via Molinari, 2/4

Laboratorio - Via Barricata, 14/C
38050 OSpEDALETTO - tel. e fax 0461 770024



[

I

[PAG.
05[

U.S. BORGO
GIOVANISSIMI ]
]

BAR CUSSO
38051 Borgo valsugana (Tn)
Piazza dante, 17
Tel. 0461 753 029

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

Selezione e stagionatura 
formaggi

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

Via Puisle, 27/A - Zona Art.
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate

Inizio davvero sfortunato per i ragazzi di 
Slompo. Dopo aver ottenuto la qualificazione 
alla seconda fase del campionato regionale 
(play off) Giovanissimi regionale con una 
serie di prestazioni davvero convincenti, la 
squadra non è riuscita a ripetersi e nelle 
prime due partite ha rimediato altrettante 
sconfitte entrambe immeritate. La prima 
in casa contro il Bolzano (0 – 1) subendo il 
vantaggio ospite solo per uno sfortunatissimo 
episodio. I ragazzi avevano condotto per tutta 
la durata dell’incontro le redini del match, 
disputando una gara accorta e sprecando 
diverse occasioni da rete; la seconda sconfitta 
è arrivata in occasione della trasferta in Alto 
Adige: sul campo del Brixen l’incontro è finito 
2-1 per i locali con la rete del Borgo che porta 
la firma di Nicola Montibeller. Anche in questa 
gara è stato espresso davvero un gran bel 
gioco (e di questo devono essere soddisfatti 
l’allenatore Mauro Slompo ed il suo vice Eddy 
Sartori) con diverse occasioni da rete.
Protagonista, in entrambe le partite, l’estremo 
difensore Nerobutto che si riscatta nell’ultima 
trasferta a Bressanone con una prestazione 
eccezionale.
Per quanto riguarda la formazione dei 
provinciali, l’ultimo incontro disputato era 
una  partita da affrontare con la massima 
concentrazione ed invece contro l’Ortigara 
è arrivato l’ennesimo stop, ancora una volta 
frutto degli stessi errori difensivi evidenziati 

già nella fase iniziale di questo campionato 
invernale. Una sconfitta per 3 a 1 con il 
Grigno che chiudeva il primo tempo sull’ 1 
a 0 e che nel secondo tempo raddoppiava 
nei primi minuti di gioco; a seguire la rete 
della bandiera su calcio di rigore (Manuel 
Rizzon) la terza rete in contropiede dei locali. 
Con l’Ortigara si è interrotta così la striscia 
positiva che nelle ultime tre partite (Valsugana 
Scurelle – Primiero – Perginese) aveva visto 
la squadra di Mario Feller esprimere un buon 
calcio con 12 gol fatti ed 1 soltanto subito. 
Ora finalmente la pausa invernale, che servirà 
ai ragazzi per ricaricare le pile.
Dopo di che, Mister Feller ed il suo vice Marco 
Zotta avranno il duro compito di trovare le 
giuste argomentazioni per spronare i ragazzi e 
per prepararli ad un girone di ritorno davvero 
importante e con le giuste emozioni.
“Questo è Il primo anno nella categoria, ci 
accontentiamo di far crescere i ragazzi e fare 
in modo che si convincano sempre più delle 
loro potenzialità.”
è il commento del dirigente accompagnatore 
e vicepresidente della società Sabatino 
Sirignano che ricorda come “ sia importante 
quest’anno  di apprendistato nella categoria. 
Vogliamo preparare bene i nostri ragazzi per 
affrontare con il giusto carattere nella stagione 
prossima il torneo regionale: e speriamo 
di riuscire a ripetere i risultati raggiunti 
quest’anno dalla formazione di Slompo.”.  

La sosta invernale trova i 
giovanissimi in riserva
I regionali partono col piede sbagliato nella finale dei play off,
i provinciali perdono dopo una striscia positiva

società di progettazione
www.arch-ingeo.com

ArchinGeo

S c a l a  T e l v a n a ,  2  -  3 8 0 5 1  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )
tel/fax +39 0461.752.058 c od . f i s c .  e  P. I VA  01973430224

Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155
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Via Roma, 39 - 38059 sTRIGNO (TN)
Tel. 0461 762 130 - Fax 0461 782 714
www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
SERRAMENTI E CARPENTERIA

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

Piazza Municipio, 22/B
38059 sTRIGNO (TN)
Tel. 0461 782080

MACELLERIA

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Albergo	 Ristorante

CRISTO	D’ORO
Via	Monte	Cima,	10	SAMONE	(TN)

Tel.	0461	762	243

Mouse
Corso Ausugum, 71
Borgo Valsugana
tel. 0461 759997
fax 0461 757188

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione
arredo giardini e parchi
movimento terra
lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali
bonifiche e miglioramenti fondiari

Via Puisle, 35 - BORGO VALsUGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556

e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

loc. Lagarine, 9 - 38050 sCURELLE (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060

info@crucolo.it - www.crucolo.it

Il 15 novembre, con il derby tra il Borgo A ed il 
Borgo B, vinto dai primi per 7 a 1, si è chiusa 
la prima fase del Torneo Esordienti Provinciali 
girone H, dove il Borgo ha partecipato 
con due formazioni: il Borgo A, guidato da 
Marco Gonzo e comprendente giocatori tutti 
nati nell’anno 1996 ed il Borgo B, allenato 
da Paolo Cappello e formato da giocatori 
dell’anno 1997.
Le due formazioni erano arrivate allo scontro 
finale con risultati opposti: infatti, nelle due 
precedente partite, la compagine guidata 
da mister Marco Gonzo aveva ottenuto una 
vittoria, nella trasferta di Ospedaletto, contro 
il Monte Lefre per 5 a 0 ed un pareggio per 4 
a 4 nell’incontro casalingo disputato contro il 
Telve, con reti per la compagine giallorossa 
firmate.
I ragazzi allenati da Paolo Cappello, 
avevano incassato due sconfitte: in casa 
contro il Valsugana per 3 a 0, sotto una 
pioggia battente ed in trasferta, a Grigno, 
contro l’Ortigara Grigno per 4 a 2, con reti 
borghigiane firmate da Matteo Margon e 
Nicola Stevanin.
Per la categoria Esordienti, quella iniziata 
l’ultima settimana di agosto è stata, fino a qui, 
una stagione ricca di impegni che i due mister 
Marco Gonzo e Paolo Cappello, chiamati a 
gestire un gruppo di 34 atleti (18 dell’anno 
1996 e 16 dell’anno 1997) ha saputo 
affrontare nel migliore dei modi, portando le 
due compagini iscritte al torneo a conseguire 
buoni risultati, con la formazione del Borgo 
A che ha centrato la qualificazione ed una 
buona crescita tecnica di tutti i ragazzini. Tutto 
questo è stato possibile anche grazie alla 
collaborazione di Amos e Samuele Bellumat, 

Fabrizio Margon ed Alessio Ferrai, che hanno 
affiancato i due mister e dei preparatori dei 
portieri Andrea Sbetta, Costantino Tomasi e 
Daniele Lenzi che, alternandosi nel corso degli 
allenamenti, hanno seguito il percorso dei 
portieri. La formazione del Borgo A ha chiuso 
il torneo al 3^ posto che gli è valso l’accesso 
ai 4 gironi che, in primavera, si giocheranno 
il titolo di Campione Provinciale di categoria. 
Gironi che comprenderanno  40 compagini, le 
migliori 4 dei 10 gruppi.
La squadra di Marco Gonzo ha inanellato, 
nelle 9 gare disputate, 6 vittorie, 1 pareggio e 
2 sconfitte, risultando, con 37 reti il secondo 
miglior attacco e la seconda retroguardia 
meno battuta, con sole 15 reti al passivo.
La squadra del Borgo B ha dato dimostrazione 
di carattere e di capacità di adattamento ad 
una nuova categoria, confermando tutto il suo 
valore, giocando alla pari contro compagini 
composte da giocatori già al secondo anno di 
esperienza, pagando sotto il profilo fisico la 
mancanza di risultati, non certo nel gioco dove 
i ragazzi di Paolo Cappello se la sono sempre 
giocata a viso aperto con tutti.
Ma quello che più ci piace ricordare è la 
compattezza che hanno saputo costruire tra di 
loro le due formazioni.
L’impegno e la voglia di fare che hanno 
profuso durante gli allenamenti è stata poi 
ripagata dalle buone prestazioni fornite 
nelle partite. Dopo la pausa per le festività, 
riprenderanno gli allenamenti in vista 
dell’inizio della seconda fase del Torneo, 
quella primaverile, dove i nostri piccoli 
campioncini sono chiamati a confermare e se 
possibile migliorare quanto di buono hanno 
fatto vedere nella prima parte di stagione.

Con il derby, si è chiusa la fase autunnale
del torneo Esordienti

Il borgo A centra la qualificazione 
ai 4 gironi provinciali
Oltre ai risultati i 34 piccoli campioncini hanno fatto vedere del buon gioco
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO
Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana

tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA

Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933

U.S. BORGO
  PULCINI]
]

Le festività e il brutto tempo di inizio 
novembre, che ha anche fatto saltare qualche 
allenamento, scombinano un po’ il calendario 
delle partite dei pulcini. I ‘99 avevano infatti 
già giocato giovedì 23 ottobre mentre i ‘98 sono 
costretti a spostare la gara a lunedì 3 novembre 
e i 2000 addirittura a venerdì 7.
Il Borgo A ha vinto per 10 a 1 contro il Valsugana 
con le reti di Emanuele Dalledonne (3), Davide 
Baldi (2), Nicola Bazzoli (2), Nicola Casagranda 
(1), Michele Dell’Agnolo (1) e Antonio Segnana 
(1). Nel torneo di calcio a 5 i giallorossi, dopo 
essere andati in svantaggio, hanno vinto contro 
la Fersina B sul sintetico di Pergine per 4 a 1 con 
reti di Alessandro Nigro (2), Lorenzo Dallapiccola 
(1) e Matteo Molinari (1). 
Sabato 8 novembre il Borgo B ha ospitato 
il Levico Terme B ma, nonostante una bella 
partita, ha pagato fin troppo alcuni momenti di 
black-out, perdendo per 6 a 1.  Subito dopo 
hanno giocato i 2000 di Diego Orsingher che 
hanno chiuso il campionato con una sconfitta 
di misura per 3 a 2 con reti di Alessandro 

Nigro e Lorenzo Dallapiccola. Ai giocatori va il 
merito di non aver mollato dopo essersi trovati 
sotto per 3 a 0.
Il Borgo A ha invece giocato la domenica 
vincendo per 9 a 0 contro il Monte Lefre 
B con le reti di Emanuele Dalledonne (3), 
Antonio Segnana (3), Michele Dell’Agnolo 
(1) e Stefano Ferronato (1) e con un’autorete 
degli avversari.
A Borgo A e B manca ancora una partita 
ma il tempo si rivela ancora proibitivo e 
infatti riescono ad allenarsi solo una volta 
prima dell’ultima partita. Ciò non impedisce 
comunque di fare risultato: i ’98 di Carlo 
Boneccher vincono per 2 a 1 con l’Ortigara 
A, dopo una partita tiratissima e combattuta 
fino all’ultimo, grazie alle reti di Nicola 
Montibeller e Michele Dell’Agnolo, e i ’99 di 
Stefano Bellumat hanno pareggiato con la 
Fersina B.
Nonostante il campionato sia finito gli 
allenamenti, neve permettendo continueranno 
fino alle vacanze di Natale.

pulcini: fase autunnale conclusa

Le squadre di Boneccher, Bellumat e Orsingher
continuano comunque l’attività

Piazza Martiri
della Resistenza, 3
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752205

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139
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di Claudia Tomio & C.
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è stato un mese di novembre 
particolarmente intenso quello appena 
trascorso da parte del nostro sodalizio. 
Innanzitutto, come già anticipato nello 
scorso numero, si sono rinnovate le 
cariche sociali, con l’elezione dapprima 
del nuovo direttivo e qualche giorno dopo 
con la nomina del nuovo Presidente, 
Stefano Casagranda, che subentra a 
fabio Dalledonne, giunto al compimento 
del suo mandato triennale, ma che  
collabora con la società in veste di 
segretario. I due Vice Presidenti sono  
Alessandro Trentin, papà di Matteo 
e Daniele nostri grandi ex atleti ed ora 
in forza al Team Spercenigo di Treviso e 
flavio Cappello. Fanno parte del direttivo 
anche Ugo Segnana, Direttore Sportivo 
2° livello, fabrizio Margon, allenatore 
della squadra allievi, Denis Bressanini, 
Oreste Zanetti, Marco Dell’Agnolo e 
Andrea Stefani.
Battesimo del fuoco immediato per 
la nuova direzione, impegnata con 
l’organizzazione della riuscitissima gara di 
ciclocross, disputata sabato 8 novembre 

nella conca di Pieve Tesino. Una prova 
del campionato triveneto che ha avuto un 
ottimo successo complessivo, ottenendo 
positivi riscontri tanto dagli atleti quanto 
dagli addetti ai lavori.
Un sentito e sincero ringraziamento vada 
all’Amministrazione Comunale di Pieve 
Tesino, in modo particolare all’Assessore 
allo Sport Livio Gecele che ci ha aiutato 
e sostenuto in maniera encomiabile.
Un sincero ringraziamento inoltre deve 
essere rivolto ai Vigili del Fuoco di Pieve 
Tesino, che hanno distribuito a tutti gli 
ospiti una favolosa pastasciutta, alla 
Ditta Bailo che ci ha sostenuto con 
preziosi premi, alla Croce Rossa di 
Castello Tesino, ai gestori del centro 
sportivo ed a tutti i volontari che ci hanno 
aiutato. Un’esperienza molto positiva 
che potrà certamente ripetersi e che ha 
dimostrato, ce ne fosse stato bisogno, 
la capacità organizzativa e la grande 
ospitalità degli amici di Pieve. Un sentito 
ringraziamento alla Cassa Rurale del 
Tesino, che ha voluto essere partner della 
manifestazione.

Un sincero complimento anche al nuovo 
direttivo, che si è subito dimostrato pronto 
e preparato.
Infine, ma non meno importante, il 
calendario delle gare che organizzeremo 
nel 2009 che saranno la 34ª Coppa 
Amos Costa Memorial Cescato”  gara 
riservata  agli allievi  a Villa Agnedo in 
collaborazione con U.S. Villa il 17  maggio 
2009; la 13^ Coppetta d’oro – Memorial 
Paolo Giaccio, sabato 05.09.2009 per 
Giovanissimi; la 3^ Coppa di Sera, 
sabato 12.09.2009, due corse su strada 
per esordienti maschi e femmine; la 
10^ Coppa Rosa, sempre il 12.09.2009 
per allieve; la 42^ Coppa d’oro, domenica 
13.09.2009 per allievi; l’8° Trofeo 
Acciaieria Valsugana di ciclocross l’ 8 
novembre 2008, probabilmente a Borgo. 
Da concordare anche l’organizzazione 
di una manifestazione tipo cicloturistica, 
collegata alla Associazione AVIS, nel 
periodo estivo.

stefano casagranda presidente 
del Veloce club borgo

L’ex professionista eletto numero uno
del club ciclistico valsuganotto

dopo tre anni di buoni risultati, cambio al
vertice nel gruppo giallorosso



[

m

[PAG.
09

RARI NANTES VALSUGANA <

Mese ricco di appuntamenti agonisti per 
la Rari Nantes Valsugana.
Dopo un periodo di intensi allenamenti 
presso la piscina coperta di Levico Terme, 
le squadre della Propaganda, Esordienti, 
Assoluti e Master hanno ripreso a 
gareggiare.
Cento gli atleti impegnati.
Dopo l’appuntamento di Innsbruck 
al Meeting giovanile delle alpi con la 
partecipazione di quaranta atleti con 
una medaglia di bronzo per l’atleta Aor 
Bruno, l’8 e 9 novembre una ventina di 
atleti sono stati impegnati al prestigioso 
meeting di Bolzano.
Il 15 e 16 di novembre altro impegno 
per gli assoluti al meeting del Titano 
nella Repubblica di San Marino, dove 
Dall’Agnol Martina ha ottenuto un ottimo 
quarto posto. Il 23 di novembre triplo 
impegno per le squadre, dove due atleti 
hanno partecipato al Gran Prix Italia valido 
per la classifica nazionale a Viareggio 
con un ottimo terzo posto con medaglia 
per Dall’Agnol Martina nella gara dei 50 
farfalla con 32.50.
Altro appuntamento il Meeting Master 
Shark di Insbruck dove il gruppo master 
complessivamente quattro ori, tre argenti 
e un bronzo.
All’esordio due atleti, la prima Fugatti 
Francesca master 30, non vedente, che 
con le indicazioni dell’allenatore è arrivata 
al terzo posto concludendo i 100 rana in 
2.17.00.
Esordio anche per il Master 60 di Olle, 
Compagno Luigi che porta a casa due ori 
nelle gare dei 50 dorso con 1.01.61 e nei 
50 stile libero con 47,15.
Oro anche per Oss Noser Valeria nei 50 
stile libero con 55.17, argento per Bertoni 

Erika con 1.12.37, ancora oro per Oss 
Noser Valeria nei 100 rana con 2.08.91 
e argento per Bertoni Erika con 2.17.77. 
Tessadri Loretta ha migliorato i tempi 
nelle gare dei 100 rana e 50 stile.
A Trento al Meeting del Benvenuto Trofeo 
Città di Trento trenta gli atleti impegnati 
delle categorie Esordienti e Assoluti.
Medaglia d’argento per Paternolli Veronica 
nei 50 farfalla con 49.30.
Ottimi i piazzamenti per Aor Elisabetta, 
Pallaoro Silvia, Trentin Federica, Dalsasso 
Camilla, Pozzati Gianluca, Pallaoro 
Michele, Giacomelli Michele, Agostini 
Carolina, Stenico Manuel, Trentin 
Samuele, Makil Aicha, Giacomelli Katia, 
Campestrini Melania, Loss Nicholas, 
Casari Marianna, Casari Paolo, Dandrea 
Giulia, Monsorno Fiorella, Mazzola Valery.
Sesta la staffetta 4x50 stile libero.
Prossimi appuntamenti per la squadra 
della propaganda, (una cinquantina di 
atleti), al meeting di Babbo Natale a 
Rovereto il 14 dicembre 2008 e la coppa 
olimpica per gli assoluti a Trento. 
Proseguono gli allenamenti della squadra 
di Acquagym che si sta preparando nei 

giorni di Mercoledì e Venerdì dalle 20.00 
alle 21.00 per affrontare i campionati 
Italiani.
Sono aperte ancora le iscrizioni all’attività 
al n. 320/8490893. 
A Castello Tesino proseguono i corsi di 
nuoto del Martedì e Giovedì dalle ore 
16.00 alle 19.00 ed i corsi del sabato. 
Nel prossimo anno inizierà l’attività della 
Pallanuoto.

La Rari Nantes presenta
i propri gioielli

A Villa Sissi di Roncegno squadre in bella vista

Nel frattempo continua l’attività agonistica
costellata di grandi soddisfazioni

Per informazioni al

320/8490893 o sul sito

www.rarinantesvalsugana.it.

Venerdì 19 dicembre presentazione 

delle squadre presso Villa Sissi, 

sede dell’Azienda di Promozione 

Valsugana e a seguire la Pizza 

sociale presso la pizzeria

alla Vedova di Caldonazzo.

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933

Viale Venezia, 96 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461 707084 - Fax 0461 701745

E-mail: info@hollander.it - www.hollander.it
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SCI CLUB CIMA 12 <
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Come ogni anno di questi tempi lo Sci 
Club Cima XII inizia il vero e proprio lavoro, 
anche se da parecchio i componenti il 
Direttivo si trovano puntualmente una 
volta alla settimana per predisporre 
quanto necessario affinché la stagione 
possa essere sfruttata al massimo e nel 
migliore dei modi.
Le attività in programma sono tante, ma, 
come sempre, tutto dipende dal tempo: 
in alta quota non ci sono problemi grazie 
all’innevamento artificiale… per le quote 
più basse non rimane che sperare in un 
proficuo “aiuto divino”; in ogni caso lo 
SCI CLUB non si farà trovare impreparato 
e se non dovessimo farcela a dare da 
queste pagine le novità in tempo reale, 
ricordiamo a quanti fossero interessati il 
nostro sito www.sciclubcima12.com e/o 
le locandine che puntualmente saranno 
esposte.
Intanto in questo numero vogliamo 
parlarvi del settore agonistico della 
discesa; la squadra anche quest’anno è 
composta da sette bambini/ragazzi. Per 
loro il pacchetto 2008-2009 prevede 
attrezzatura, abbigliamento, trasporto, 

accompagnatori dello Sci Club sia 
agli allenamenti che alle gare, ai quali 
saranno seguiti anche dal maestro Scopel 
Thomas che curerà la loro preparazione 
durante la settimana (martedì e/o 
mercoledì, sabato) stagionale tessera 
FISI, pranzi, iscrizioni alle gare (FISI 
e di Propaganda) e quant’altro sarà 
necessario.
Il gruppo ha già effettuato un’uscita di 
“riscaldamento” il 9 novembre in Val 
Senales; il week end 29/30 novembre 
vedrà i nostri ragazzi sulle nevi dello 
Stubai e, se le piste del passo Brocon 
non saranno ancora aperte, andranno 
in “trasferta” anche il 7 dicembre, con 
destinazione da decidere.
Le premesse ci sono, l’inverno sembra 
promettere bene e i nostri AGONISTI 
anche e di più, perciò non rimane che 
aspettare il via e poi partire con il vento in 
poppa e l’entusiasmo nel cuore.
Qui di seguito vi presentiamo i nostri 
giovani atleti ai quali abbiamo chiesto 
di raccontarsi un po’, qualcuno è stato 
piuttosto loquace, qualche altro un po’ 
meno, ma dobbiamo accettarli per quello 
che sono:

Mi chiamo 
Christian 
Bernardi, 
sono nato 
a Borgo 
nel 1995 e 
frequento la 
terza media 
a Strigno. Le 
mie materie 
preferite sono 

educazione fisica, tecnica e geometria. 
Il mio hobby è andare con la bici BMX 
Free Stile, le mie letture sono le storie di 
fantasia e il programma preferito della 
TV è Ranger Wolker. Per quanto riguarda 
la musica non ho preferenze, ascolto di 
tutto; da grande voglio fare il meccanico 
e lo sciatore, sono ottimista sul mio futuro 
e il mio sogno è di diventare uno sciatore 
modello e realizzare tutti i miei sogni.

Mi chiamo 
Carolina 
Brusamolin, 
sono nata 
a Borgo 
nel 1995 e 
frequento la 
terza media 
a Borgo. Le 
mie materie 
preferite sono 

ginnastica e matematica; oltre allo sci mi 
piace la bicicletta che è uno dei miei hobby 
assieme al nuoto.

La neve è arrivata e…

Lo sci club cima xII
è pronto alla partenza
I profili dei giovani sciatori del sodalizio ollato

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

Strada della Baricata, 53 - 38050 VILLA AGNEDO (TN)
Tel. e Fax 0461 762 575
e-mail: info@carrozzeriasandri.it - www.carrozzeriasandri.it

NOLEGGIO AUTO SOCCORSO STRADALE
24 ORE E FESTIVI

AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana
scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215
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Mi chiamo 
Samuel 
Dietre, sono 
nato a Trento 
nel 2000 e 
frequento 
la terza 
elementare 
a Roncegno. 

Le mie materie preferite sono tedesco 
e la “ricreazione”; oltre allo sci pratico 
nuoto e calcio e i miei passatempi preferiti 
sono la play station, la bici da cross e la 
pesca nel laghetto. Non mi piace leggere, 
leggo solo quello che mi da la maestra, 
altrimenti mi castiga. Alla TV guardo i 
cartoni e “Studio Sport”; la musica che 
ascolto è Finley e qualche canzone dei 
nomadi. Da grande vorrei fare il calciatore 
così guadagno tanti soldi, ma può andar 
bene anche lo sciatore, e in questo caso 
vedo il mio futuro abbastanza bene, se 
non mi rompo un’altra volta la gamba. 
Sogni nel cassetto: giocare tutta la vita e 
lavorare poco; mi piacerebbe vivere un po’ 
in Australia vicino ai canguri.

Mi chiamo 
Anna 
Girardelli, 
sono nata 
a Borgo 
nel 1997 e 
frequento la 
prima media 
a Borgo. Le 
mie materie 
preferite sono 

ginnastica e matematica. Alla TV guardo 
i cartoni e qualche film per ragazzi e mi 
piace la musiva di High Schul Musical. Da 
grande vorrei fare la maestra di scuola 
materna e il mio sogno è avere una 
fattoria.

Mi chiamo 
federico 
Longobardi, 
sono nata 
a Verona 
nel 1999 e 
frequento 
la quarta 
elementare 
a Borgo. Le 
mie materie 
preferite 

sono matematica, scienze e storia; oltre 
allo sci pratico pallavolo e nuoto; il mio 
passatempo è la lettura, specialmente 
libri sui dinosauri e Topolino, mentre alla 
TV guardo Animal Planet. Per quanto 
riguarda la musica, mi piace tutto, anche 
se per ora devo ascoltare quella che piace 
alle mie sorelle. Da grande vorrei fare 
l’archeologo paleontologo e per la mia 
“carriera” di sciatore vorrei migliorare la 
tecnica divertirmi come ho sempre fatto 
con lo SCI CLUB. Il mio sogno nel cassetto 
è fare un safari in Africa.

Mi chiamo 
Martina 
Longobardi, 
sono nata 
a Verona 
Nel 1997 e 
frequento la 
prima media 
a Borgo. Le 
mie materie 

preferite sono matematica, italiano, 
educazione fisica, il mio hobby è il 
pattinaggio e quando posso, frequentare 
le mie amiche. Le mie letture sono il 
Fantasma di Canterville, la fabbrica di 
cioccolato ed Harry Potter, mentre alla TV 
guardo documentari e film; la musica che 
preferisco è Hip Hop e Rock. Da grande 
vorrei fare veterinaria o ottica. Come vedo il 
mio futuro da sciatrice? Sempre sulle piste, 
cosa c’è di meglio? Uno dei miei sogni è 
diventare maestra di sci. Spero di riuscirci. 
Un altro sogno è quello di avere una baita in 
montagna dove allevare cavalli.

Mi chiamo 
filippo 
Molinari, sono 
nato a Trento 
nel 1999  e 
frequento 
la quarta 
elementare a 
Borgo. La mia 

materia preferita è la ginnastica. Oltre allo 
sci pratico calcio e tennis; leggo Harry Potter 
e Geronimo Stilton, mentre alla TV guardo 
cartoni e film; mi piace ascoltare la musica 
degli Articolo Trentino. Da grande vorrei fare 
il geometra e diventare lo sciatore più bravo 
del mondo.

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

ONORANZE FUNEBRI GONZO
di bernardin

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO
Tel. 0461 762 431
fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it
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G.S. AUSUGUM <

è iniziato il trentottesimo anno di attività 
del Gruppo Sportivo Augusum.
Una stagione ricca di impegni: infatti sono 
ben otto le formazioni iscritte nei vari 
tornei in programma per questa stagione 
2008/2009.
La società presieduta da Willy Cia 

Il gs Ausugum si presenta
Trentottesimo anno di attività per il club pallavolistico di Borgo

Otto le formazioni iscritte ai tornei regionali.
Una cinquantina i ragazzini all’attività del minivolley

partecipa ai seguenti campionati: Under 
13 maschile, Under 16 maschile, Under 
18 maschile, Serie C maschile, Under 
13 femminile, Under 15 femminile, 
Seconda Divisione femminile e Serie D 
femminile.
Da segnalare anche la presenza di una 

cinquantina di ragazzini che partecipano 
al corso di minivolley, preoposto anche 
quest’anno con grande successo dalla 
società borghigiana.
La direzione del Gs Ausugum augura 
ad atleti, allenatori e collaboratori una 
stagione ricca di soddisfazioni.

loc. Fontanelle, 126
sPORMAGGIORE (TN)

Tel. 0461 653 127

BORGO CASA
Sede legale: Via Corridoni, 11 - 20100 - Milano (MI)

Sede amministrativa:
Via Scala al Telvana, 2 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 757 023 - Fax 0461 759 655
info@borgo-casa.it - www.borgo-casa.it
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CLASSIFICA PUNTI
Segata Sopr. 28

Amici Calcio Borgo 23

Martignano 20

Stefano Orazi 20

Ravinense 17

Calceranica 16

Euroc.Iannone 12

Am.Mattarello 11

Roncafort 11

Fersina 8

Sardagna 5

Fornace 5

MARCATORI
Ruggero Felicetti 5
Paolo Ballerin 4
Stefano Bellumat 4
Giancarlo Bonella 4
Mattia Cristofoletti 3
Enrico Frainer 3
Massimo Gianesini 2
Fiore Nicoletti 2
Paolo Peruzzi 2
Roberto Calloni 1
Federico Voltolini 1
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TELVANA CALCIO <

Da dieci anni è un preciso punto di 
riferimenti per l’attività del calcio a cinque 
in Valsugana. Ed anche quest’anno 
l’U.S. Telvana si sta facendo onore, 
partecipando con alterne fortune al 
girone A del campionato di Eccellenza 
di serie D. Una stagione che la società 
sta affrontando dopo aver provveduto a 
rinnovare gli organi direttivi ed approvare 
il nuovo statuto sociale. Un organico, 
quello a disposizione dell’allenatore 
Armando Presa, di buon livello: tra i 
pali infatti si alternano Massimo Furlan, 
Sebastiano Hueller e Luciano Castelpietra 
mentre Franco Stefani, Fabio Stefani e 
Flavio Moser sono i difensori centrali. 
Agiscono invece come difensori laterali 
Diego Armellini, Cordiano Bonella, 
Umberto Dandrea, Mirko Tiso e Fabio 
Micheli mentre Stefano Franzoi, Andrea 
Zurlo, Stefano Castello e Fabio Maniotti 
sono gli attaccanti. “Il nostro obiettivo 
per questa stagione è senza dubbio la 
salvezza, riuscire a confermarci anche per 
il prossimo anno a questi livelli”.
Flavio Moser è il presidente-giocatore, 
da anni il punto di riferimento della 

società. Con lui, nel direttivo anche 
il vicepresidente Diego Armellini, il 
segretario Armando Presa ed i consiglieri 
Massimo Furlan e Roberto Segnana. Un 
campionato difficile, impegnativo quello 
che il Telvana sta affrontando.
Oltre alla formazione del Tesino Calcio a 
5 (gioca le partire interne nella palestra di 
Pieve) sono inserite se la deve giocare con 
il Cornacci, l’Argentario, la Garibaldina, 

Calano a cinque di buon livello in eccellenza

Telvana al traguardo
del decennale 
Il presidente moser affida la panchina al tecnico
Armando presa e punta alla salvezza

l’Olympia Rovereto, il Tione, il Random 
Team, il Calciochiese, la Ravinense, il 
Giacchabitat Trento, il Real Rovereto, il 
Futsal Trento, la Camplast, il Torremolino 
Futsal ed il Marco. Per quanto riguarda 
gli impegni in programma nel mese di 
dicembre, il Telvana ha giocato in casa 
venerdì 5 con la Ravinense mentre il 12 
è stato impegnato in trasferta sul campo 
del Torremolino Futsal. L’ultimo impegno 
per il 2008 è fissato per venerdì 19 con 
l’incontro casalingo contro la Garibaldina di 
San Michele.
Poi, la pausa natalizia per riprendere 
il campionato il 9 gennaio sul campo 
dell’Olympia Rovereto. Un’avventura, quella 
del Telvana nel campionato di Eccellenza 
di calcio a 5, che seguiremo passo dopo 
passo. Da questo numero infatti inizia 
una collaborazione con la società al 
fine di tenere informati anche i lettori di 
Sportgiallorosso dell’attività e dei risultati 
della società di Borgo Valsugana.

Studio associato di ingegneria
ing. Vittorio Lorenzin
ing. giorgio moser
ing. Elisabetta Dallapiccola

ProgETTaZioNE iNTEgraTa CiViLE E iNDUSTriaLE
Calcoli statici e idraulici, antincendio,
impianti elettrici e termici, sicurezza cantieri.
Via Hippoliti, 11 - BORGO VALsUGANA (TN)
tel. 0461/757134 - fax 0461/756987
info@nordestprogetti.it - www.nordestprogetti.it
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GIALLOROSSO
SPORT

& DINTORNI...

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

Direttore: Marco Zuppel

Direttore Responsabile: Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Daniele Armelao, Sergio Bastiani,

Lorenza Bertagnolli, Carlo Boneccher,
Sergio Boschele, Willy Cia,

Fabio Dalledonne, Massimo Dalledonne,
Flavio Moser, Sabatino Sirignano

Composizione e Stampa:
Litodelta s.r.l. - Scurelle (TN)

ANNO XXVII - NR. 4 - DICeMBRe 2008
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EL BASTIAN
CONTRARIO

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

di stevanin Olivo

Borgo Valsugana (TN)
Via per Telve, 91/1

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPEL

347 8321705 DIEGO BALDUZZO
e-mail: pubblicita@sportgiallorosso.it

PROMOZIONe

U.S. BORGO JUNIOReS

U.S. BORGO ALLIeVI

U.S. BORGO GIOVANISSIMI

U.S. BORGO eSORDIeNTI

U.S. BORGO PULCINI

VeLOCe CLUB BORGO

RARI NANTeS VALSUGANA

SCI CLUB CIMA 12

G.S. AUSUGUM

AMICI CALCIO BORGO

U.S. TeLVANA CALCIO

eL BASTIAN CONTRARIO

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BORGO VALSUGANA

Tel. 0461 754174

El
 v

os
tro
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Noi l’an passà avemo visto ‘n’andata
che da tanto tempo l’era “sognata”
ma dopo,  el ritorno l’ha fato pena
perchè ne semo salvai a malapena.

Speremo che la storia la se reverse
co ‘n bel ritorno e poche partie perse
vorà dir che finiremo el campionato
co la prospetiva de ‘n  bel risultato.

L’andata per pochi l’è ‘ndada male
e bison dirlo, sensa tor per le bale,
Juniores, Giovanili e compagnia bela
con gran onor, la figura, i l’ha fata bela.

E per far na parentesi voi anca tacar
che i Amici del Calcio i sà ben sugar!
Chissà perchè quei quatro vecioti
i fà bela figura anca se ‘n poco roti!

Me par che sodisfati esser podemo
e anca dirlo forte, e sensa ritegno
perchè, chi ha volesto, tanto i ha fato,
aver drio qualche maton l’è anca scontato.

No desperemo e ‘ndemo avanti
che ne varda sora ghe n’avemo tanti
quindi serchemo de far bela figura
tiremo el careto, la salita l’è dura.

No pretendemo vinser sempre ogni gara
ma gnanca de perderne ala prima pontara
perchè alora el morale el và a rebalton
e se perde la spissa de sugar al balon !!

Nominar tuti i alenatori tanto ciapai
l’è na roba che no voria far mai
però ghe cavo tanto de capelo
perchè s’ha visto qualcossa de belo.
A San Nicolò e a Santa Lucia,
che tuti i pensieri i porta via,
‘ndaremo co’ i nostri bei campanei
e i problemi no i sie sempre quei.

Mi adesso voria far i complimenti
a tuti quei dirigenti tanto solerti
che in sto periodo i ha dimostrà
de voler tanto ben a la società !!

De chi no g’è se pol far sensa
ma se perde ogni speransa
se serti rento i vol  sempre star
ma proprio gnente i vol far.

P.S:
Considerando che sta poesia 
l’è stada scrita e messa via
penso sie giusto tacarghe anca
i auguri sinceri che sora i manca.

Bon Nadale ve auguro a tuti quanti
e ale vostre famiglie ‘n femo altretanti
el 2009 nol ne darà serto grane
se l’è vero che “soto la neve pane”!






