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Marco Zuppel traccia un sunto del suo primo anno al vertice

Per il Presidente operaio
un bilancio a posto
Situazione finanziaria sotto controllo e un buon risultato tecnico
a fine stagione: us Borgo promosso

Un anno di gestione, si soffia sulla prima 
candelina e  si tirano le somme.
Presidente Marco Zuppel, per l’Us Borgo 
conta più il bilancio economico o quello 
sportivo al termine di questa stagione? 
“Come gruppo dirigente nuovo avevamo paura 
di incontrare delle difficoltà nel capire tutti i 
meccanismi e poter svolgere il nostro compito 
a dovere, ma alla fine si può dire con discreta 
tranquillità che le cose sono andate bene. 
Anche dal punto di vista finanziario la solidità 
della società è pari o superiore a quella che 
abbiamo ereditato e quindi siamo soddisfatti”.
Il risultato del campo? “Anche qui c’era 
l’incognita di lavorare con uno staff scelto 
dalla precedente dirigenza: questo aspetto 
è stato gestito con molta attenzione sia 
da parte nostra che da parte dello stesso 
staff perché l’allenatore Ceraso si è sempre 
comportato in modo molto corretto. E’ stato 
chiaro  nel definire le sue idee e nel proporre 
le sue intenzioni e noi abbiamo cercato di 
raccogliere i suoi input perché ritenevamo che 
la continuità in questo senso potesse essere 
una buona idea. Le cose alla fine sono andate 
bene seppur  con qualche sofferenza”.
Che si è evidenziata nelle ultime gare 
di campionato, vissute con un pizzico 
di ansia proprio in considerazione della 
necessità di coronare una stagione 
positiva con la riconferma in Promozione. 
“Sì un po’ di ansia c’è stata nel finale: la 
classifica molto corta che poteva portare dei 
rischi ce l’ha provocata inevitabilmente. Da un 
lato c’era  la tranquillità di aver fatto tutto nel 
migliore dei modi possibili, anche a livello di 
mercato dove non abbiamo rivoluzionato nulla 
ma qualche scelta l’abbiamo pure presa; di 

contro c’era una classifica assurda che è un 
risvolto matematico che ci poteva stare ma 
che ci ha messo nella condizione di vivere 
le ultime gare con un po’ di apprensione; 
tuttavia anche con la serenità di conoscere i 
nostri mezzi e sapere che erano adeguati ad 
ottenere il risultato finale”.
Un passo indietro, al momento del vostro 
insediamento. Non  si è trattato di un 
passaggio di consegne da premio oscar 
della serenità. “Per quello che riguarda la 
sfera organizzativa credo si possa dire che 
le cose si sono ricomposte nel migliore dei 
modi anche ammettendo qualche incidente 

Il presidente dell’Us Borgo Marco Zuppel guarda lontano
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ESTETICA E CENTRO BENESSERE

di percorso perché ciascuno ha la propria 
testa ed è giusto che provi a far valere le 
proprie idee. Io magari in qualche occasione 
sono stato forse duro in qualche rapporto 
personale, ma solo perché ci tenevo ad 
affermare un certo livello di dignità; detto 
questo la maggior parte delle persone 
impegnate ha fatto il proprio lavoro con 
senso di responsabilità. Io personalmente 
non ho alcun preconcetto riguardo all’idea 
che sia utile cercare l’unità dal punto di vista 
gestionale, ma voglio affermare un certo modo 
di pensare e per fortuna ho incontro persone 
con cui discutere che si sono dimostrate 
serie, con le loro opinioni e le loro passioni. 
Mi auguro che anche loro superino quegli 
ostacoli che ci possono essere anche a livello 
emotivo per il bene della società”.
Che presidente è Marco Zuppel: uno 
che finisce poco in prima pagina ma 
preferisce lavorare dietro le quinte? 
“Ringrazio della considerazione che accetto 
come una valutazione positiva ma preferisco 
guardare avanti e alla grande responsabilità 
che dobbiamo accollarci. Mi auguro solo 
che tutti capiscano la buona fede che metto 
sempre nel mio operato in seno alla società”.
Futuro significa continuare con Ceraso 
e sperare che qualche “promessa” – in 

giallorosso ce ne sono tante – venga 
finalmente mantenuta. “Quella delle 
promesse non mantenute a Borgo è un 
questione che abbiano affrontato spesso nei 
nostri confronti. Vogliamo dare la possibilità ai 
giovani di mettersi in mostra, ma chiediamo 
loro di raccogliere in breve tempo l’occasione 
che gli viene data altrimenti ci sarà qualcun 
altro che lo farà. Intendiamo proseguire 
su questa linea mantenendo inalterata 
l’ambizione che i giovani si ripropongano per 
permettere alla società di proseguire il più 
possibile con le proprie risorse. Per quanto 
riguarda l’allenatore abbiamo sempre potuto 
contare su una certa continuità di dialogo e 
la conferma di Ceraso non è che la naturale 
conseguenza di ciò. E poi non si può mettere 
in discussione il risultato tecnico che almeno 
dal punto di vista numerico è significativo, 
confrontati gli ultimi tre campionati”.
Monte Lefre e Ortigara uniscono le forze; 
sinergie possibili anche per l’Us Borgo in 
un futuro ristretto? “Il modello che hanno 
scelto credo sia giusto perché è sempre 
positivo razionalizzare le risorse; è inutile 
fare  le guerre tra poveri anche nel calcio. Per 
quanto riguarda la nostra società credo che 
non si sia ancora pronti a progettare un passi 
di questo tipo”.

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

SQUADRA PARTITE RETI PUNTI

G V N P F S
ROTALIANA 30 18 8 4 41 24 62
COMANO FIAVè 30 17 10 3 46 21 61
LEVICO TERME 30 17 6 7 42 30 57
ANAUNE 30 12 9 9 41 40 45
FIEMME 30 13 5 12 33 33 44
VILLAzzANO 30 13 4 13 46 42 43
CALCIOChIESE 30 10 11 9 49 41 41
BORgO 30 12 5 13 42 42 41
BAONE 30 11 7 12 42 36 40
DRO 30 10 9 11 36 32 39
ISERA 30 10 9 11 51 49 39
GARIBALDINA 30 10 9 11 33 36 39
AzzURRA 30 11 6 13 35 41 39
CONDINESE 30 5 11 14 29 36 26
LENO 30 5 7 18 23 48 22
TNT MONTE PELLER 30 6 4 20 28 66 22

Classifica finale del Campionato di Promozione 2008/09
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Massimiliano Ceraso, forse era scritto 
nel destino giallorosso che per una 
salvezza da alte quote (i 41 punti del 
Borgo in campionato) si dovesse vincere 
all’ultimo respiro proprio sotto le 
Dolomiti della Val di Fiemme. “La prima 
considerazione da fare è proprio questa: 
quattro squadre sono arrivate a 39 punti e 
alla fine l’Isera è retrocessa solo perdendo lo 
spareggio con l’Azzurra e dopo aver raccolto 
così tanti punti in campionato. Una stagione 
più anomala di questa credo si fatichi a 
trovarla anche scorrendo gli annali della 
Promozione. Credo non sia  mai successo; 
quindi salvarsi a 41 punti come siamo riusciti 
a fare noi è una soddisfazione enorme”.
Anche perché si tratta di un risultato 
costruito passo dopo passo, partendo 
da lontano. “Siamo partiti con una squadra 
ulteriormente ringiovanita rispetto all’anno 
prima quando il Borgo si era salvato 

raccogliendo 32 punti; quest’anno ne 
abbiamo fatti nove in più con un gruppo che, 
sulla carta, appariva meno attrezzato. Credo 
che non si possa non dare atto alla squadra 
di aver fatto un ottimo campionato”.
Le soddisfazioni più forti sono quelle 
che arrivano magari con un pizzico di 
sofferenza e sono frutto di tanta fatica. 
“Io ho seguito il lavoro della squadra per 
un’intera stagione, ne ho colto le sofferenze 
e per questo credo che si tratti di un risultato 
assolutamente meritato”.
Con qualche incertezza, se non proprio 
paura, dopo l’ultima sconfitta interna col 
Villazzano che vi obbligava a sbancare 
Cavalese per stappare lo spumante. 
“Diciamo che quella con il Villazzano è 
stata una partita particolare da un punto 
di vista mentale: siamo scesi in campo 
tutti, compreso il sottoscritto e per questo 
ritengo che sia stato un errore più mio che 

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]

La salvezza a 41 punti è un ottimo risultato tecnico

un Ceraso tira l’altro
Riconfermato il tecnico giallorosso
“La cosa migliore? Aver lanciato in questa categoria molti giovani: 
saranno il futuro della società”

Max Ceraso, allenatore giallorosso
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della squadra, aspettando notizie positive 
dagli altri campi. Questo ha condizionato 
un po’ la prestazione; comunque non va 
dimenticato che abbiamo perso al 91’ 
contro la formazione che ha fatto meglio di 
tutte nel girone di ritorno. Significa che il 
campo l’avevamo tenuto e nel primo tempo 
avevamo anche fatto meglio di loro. Il gol 
alla fine non possiamo nascondere che un 
po’ di preoccupazione ce l’abbia creata. 
Forse più di quella,  pensando di poter 
festeggiare la salvezza in anticipo quella sera, 
c’era una grossa delusione nel gruppo. Ci 
aspettava un’altra settimana di sofferenza, di 
passione. Bisognava ricominciare da capo, 
giocando fuori casa e dovevamo ritrovare al 
concentrazione”.
Qual è stata la più grossa difficoltà 
superata quest’anno? “Due momenti 
difficili: quello iniziale quando la squadra ha 
iniziato con grande entusiasmo ma di fondo 
aleggiava un po’ di sfiducia; c’era bisogno 
di aumentare l’autostima del gruppo e forse 
la condizione atletica non ottimale non 
aiutava. Ma fin dalle prime gare la squadra 
ha dimostrato di esserci e, superata la fase 
iniziale resa complicata da un calendario 
difficile, sino a trequarti dell’andata abbiamo 
fatto un ottimo campionato. Una volta 
carburato, c’è stata l’interruzione anticipata 
del torneo e abbiamo faticato a riprendere 
a fine inverno quando non siamo riusciti 
ad esprimerci al meglio pagando anche un 
momento di sfiducia sul piano psicologico. 

Ma poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una 
fase finale incredibile: 24 punti nel ritorno 
con vittorie su campi difficili è una media da 
primi posti. Abbiamo veramente sbagliato 
pochissimo a livello di atteggiamento e 
approccio alla gara”. 
La soddisfazione da incorniciare al 
primo posto? “Essere riuscito a proporre 
in Promozione giocatori giovani, cresciuti 
da inizio anno a fine campionato tanto da 
sembrare dei veterani nelle ultime partite: 
per personalità e presenza in campo. Adesso 
possono rappresentare l’ossatura  per il 
futuro della squadra”.
Con Max Ceraso ancora in panchina a 
Borgo; sarà più difficile ripetersi? “Resto 
a guidare una squadra comunque giovane 
con tutte le incognite del caso e avremo 
di fronte avversari importanti come Arco, 
Benacense e altre formazioni molto ben 
attrezzate. Quindi sarà comunque difficile; ma 
la squadra ha acquisito col tempo sempre più 
fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza 
che all’inizio non c’era. Si tratta di molti 
ragazzi che ripartono con un tabellino che 
parla di venti, venticinque presenze: significa 
molto l’anno dopo. L’affrontare poi realtà 
importanti fa venire da sé gli stimoli per 
fare bene, anche pensando che in molte di 
quelle squadre ho avuto la fortuna di giocarci 
e conosco bene la loro tradizione. Ma con 
una preparazione positiva ad inizio stagione 
potrebbe essere tutto meno complicato di 
quest’anno. Sono molto fiducioso”. 

L’allenatore del Borgo, Massimiliano Ceraso, non vede l’ora di ricominciare. Luca Divina sarà ancora al suo fianco.
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Bravi ragazzi, ma quei due punti…..
L’attacco più forte del girone (58 reti fatte) 
e la miglior difesa (15 gol subiti) a pari 
merito con il Fiemme, ma non è bastato. Al 
termine di un lungo campionato la juniores 
provinciale ha chiuso al secondo posto, a due 
sole lunghezze di distanza dalla Nordauto 
Virtus. I ragazzi di Massimo Armelao non c’e 
l’hanno fatta a recuperare il distacco che, 
anche se minimo, è risultato incolmabile. 
Una stagione lunga, impegnativa che mister 
e giocatori hanno affrontato con passione e 
dedizione: tanti allenamenti, spesso a ranghi 
ridotti a causa dei molti innesti che Ceraso e 
Divina facevano ogni settimana nella “rosa” 
della Promozione. Ed alla fine un secondo 
posto che è un ottimo risultato, questo sì, ma 
che con un pizzico di fortuna in più poteva 
anche dare maggiori soddisfazioni sia ai 

ragazzi che a tutto lo staff (oltre a Massimo 
Armelao anche l’accompagnatore Giordano 
Capra). Da settembre fino a maggio sono 
state 22 le partite giocate: in 16 occasioni è 
arrivato il successo, due i pareggi e quattro 
le sconfitte (all’andata 2-1 ed al ritorno 1-0 
con il Fiemme, all’andata 1-0 con la Nordauto 
Virtus ed al ritorno 2-0 con la Bolghera). Bravi 
ragazzi, bravi davvero. Anche a Stefano Gonzo 
che con 10 reti è stato il capocannoniere 
della squadra: otto sono state le marcature 
di Gianluca Slomp mentre Riccardo Cescato, 
Stefano Dalvai e Cesare Felicetti sono andati a 
segno in sei occasioni.
hanno gonfiato le reti avversarie anche 
Giacomo Caon (5), Davide Dalsasso ed Adil 
El jaad (4), Carlo Felicetti (3), Andrea Gaiardo 
(2), Martin Allieri, Raul Capra, Matteo Caumo e 
Mateo Sotele (1).

“Argento” per gli juniores di Massimo Armelao

Bravi ragazzi,
ma quei due punti...
Giallorossi finiti alle spalle della nordauto Virtus al termine
di una stagione comunque molto positiva

SQUADRA PARTITE RETI PUNTI

G V N P F S
NORDAUTO VIRTUS 22 16 4 2 51 16 52
BORgO 22 16 2 4 58 15 50
FIEMME 22 12 6 4 32 15 42
VALSUGANA 22 12 6 4 44 29 42
TELVE 22 12 2 8 42 34 38
DOLOMITICA 22 9 6 7 36 32 33
CALISIO 22 8 5 9 29 32 28
LEVICO TERME 22 7 5 10 32 31 26
AzzURRA 22 7 4 11 29 30 25
FASSA 22 3 4 15 27 64 13
BOLGhERA 22 2 5 15 24 62 11
AQUILA TRENTO 22 2 3 17 30 74 8

Classifica finale del Campionato Juniores 2008/09
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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

Piazza Martiri
della Resistenza, 3
38051 Borgo Valsugana (TN)
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U.S. BORGO
 ALLIEVI ]
]

Sul terreno del Cristo Re, a Trento, gli Allievi 
guidati da Aldo Lorenzin e Savio Cappello, 
devono fare punti per garantire al Borgo 
l’accesso alla fase eliminatoria regionale 
2009-2010. La partita gira subito nel verso 
giusto e gli Allievi si portano facilmente sul 2-0 
con i gol di Manuel Tomio (destro al volo) e 
Giulio Beja (tocco preciso in mischia). Sembra 
l’inizio di una goleada ma la compagine 
trentina approfitta di una nostra indecisione 
per accorciare le distanze nel finale del primo 
tempo. Nella ripresa un palo, una traversa e 
un rigore fallito ci negano il terzo gol che arriva 
però con una bella punizione di Alessandro 
Divina. A nulla serve la seconda rete del 
Cristo Re e il Borgo si porta a casa tre punti 
strameritati (3-2). In casa contro il San Rocco 
di Rovereto si deve riscattare la sconfitta nel 
girone d’andata. Il Borgo va subito in gol con 
un’altra punizione di Divina, sfiorata di testa 
da Ramadan Kerellaj che inganna il portiere 
avversario. Nel secondo tempo il Borgo domina 
in lungo e in largo e segna ancora su calcio di 
rigore con Loris Beja, su punizione con Andrea 
Gecele e poi con un astuto tocco di Nicola 
Maniotti. Dopo il gol della bandiera per gli 
ospiti arriva l’ultima rete giallorosa ad opera di 
Manuel Trentin che supera il portiere in uscita 
chiudendo il match sul 5-1. La penultima di 
campionato ci vede opposti al Vallagarina con 

cui ci giochiamo il terzo posto. Gli ospiti ci 
mettono in difficoltà nei primi venti minuti ma 
poi il Borgo comincia a crescere. All’inizio del 
secondo tempo arriva così il meritato vantaggio 
con un forte diagonale di Daniele Azzolini. 
Uno sfortunato episodio rovescia però le sorti 
della partita. L’arbitro concede correttamente 
un calcio di rigore agli avversari ma espelle 
ingiustamente il nostro giocatore che lo ha 
commesso. Il Vallagarina pareggia così i conti 
e approfittando della superiorità numerica 
passa anche in vantaggio. Nel Borgo affiora il 
nervosismo e arriva una seconda espulsione e 
il terzo gol del Vallagarina che si porta a casa 
vittoria (3-1) e terzo posto.
Fortunatamente il campionato degli Allievi del 
Borgo si chiude con una bella vittoria contro la 
capolista. Il primo tempo è nettamente a favore 
degli ospiti che sfiorano più volte la segnatura 
e solo grazie ad alcuni splendidi interventi del 
portiere Andrea Sbetta gi Allievi giallorossi 
chiudono il primo tempo sullo 0 a 0 nonostante 
l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione 
per proteste, a cinque minuti dal termine, di 
Nicola Maniotti.
Però i nostri ragazzi rientrano in campo nel 
secondo tempo con altro ritmo e vanno vicini 
alla marcatura al 20’ con una traversa di 
Manuel Tomio. Gli ospiti premono, ma il nostro 
portiere è veramente in forma e alla mezz’ora 
il Borgo va in vantaggio con Manuel Tomio che 
infila un gran bel diagonale. Il Borgo soffre ma 
vince con una bella prestazione l’ultima partita 
concludendo con un ottimo piazzamento in 
classifica e mostrando la crescita costante 
sia tecnicamente che tatticamente grazie 
all’impegno costante dei ragazzi e degli 
allenatori Aldo Lorenzin e Savio Cappello. 
Buona estate a tutti e un arrivederci ad agosto 
per l’inizio del nuovo campionato.

Centrata l’ammissione al 
prossimo campionato 

La ciliegina sulla 
torta degli Allievi
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GIOVANISSIMI]
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Con un pareggio  e  una sconfitta hanno chiuso 
i lori campionati, entrambi  sul terreno di casa 
davanti al loro pubblico, sia i Giovanissmi 
Regionali guidati da Mauro Slompo (2 a 2 con 
il Naturno) che i Provinciali allenati da Mario 

Feller (3 a 0 con l’Ischia). Un anno intenso 
quello appena trascorso per i ‘94 e ‘95 che 
troveranno la giusta conclusione  nel  “Trofeo 
del Borgo”  di sabato 13 giugno. Queste le 
classifiche finali dei due campionati.

Conclusi i rispettivi tornei, regionali e provinciali al “Trofeo del Borgo”

Giovanissimi in stand by

SQUADRA PUNTI gARE gV gN gP RF RS Dreti
Ischia A 66 23 22 0 1 95 14 81
Vigolana 60 23 20 0 3 88 24 64
Ortigara 50 23 16 2 5 86 44 42
Valsugana Scurelle a 48 23 15 3 5 87 38 49
Ischia B 38 24 12 2 10 60 57 3
Borgo 36 24 11 3 10 64 54 10
Oltrefersina 31 23 9 4 10 46 40 6
Perginese 26 23 7 5 11 41 45 -4
Povo Scania 26 23 7 5 11 34 49 -15
Civezzano 23 23 6 5 12 32 50 -18
Valsugana Scurelle b 12 24 3 3 18 17 99 -82
Primiero S. Martino 10 23 3 1 19 24 87 -63
Audace 9 23 2 3 18 28 101 -73

giovanissimi provinciali

SQUADRA Punti Gare GV GN GP RF RS Dreti
Brixen 57 22 18 3 1 58 10 48

Trento Calcio 47 22 14 5 3 35 15 20

Bolzano 41 22 13 2 7 34 19 15

Perginese 39 22 12 3 7 36 24 12

Villazzano 37 22 11 4 7 30 28 2

Valle di Non 30 22 9 3 10 43 36 7

Arco 29 22 8 5 9 26 32 -6

Mezzocorona 27 22 8 3 11 24 28 -4

Sudtirol 25 22 7 4 11 34 38 -4
Borgo 22 22 4 10 8 21 27 -6

Naturno 13 22 3 4 15 18 60 -42

St. Pauls 5 22 1 2 19 14 56 -42

E questi  i nomi dei protagonisti  che 
sono arrivati sino in fondo a questa 
stagione, che gli ha visti uscire a testa 
alta e più ricchi “dentro”: porterano 
con sé, infatti, nuove sincere amicizie 
ed un nuovo spirito sportivo: jacopo 
Bertamini, Mattia Bordato, Pierluca 
Camozzato, Gianluca Dalla Rosa, 
jacopo Gaiardo, Nicola Montibeller, 
Mirko Moranduzzo, Omar Olzer, 
Luca Sandri, Dario Trentin, Federico 
Voltolini, Marco Tondin, Andrea Pinton,  
Ezio Berlanda, Matteo Dallapiccola, 
Alessandro Nerobutto, Manuel Rizzon, 
Luca Abolis, Ivan Andreata, zakaria 
Chadli, Alessio Dalledonne, Lorenzo 
Divina, Omar Driuchy, Andi Dupi, 
Cristiano Feller, Stefano Montibeller, 
Michael Pasquale, Sirio Pedrotti, Matteo 
Simoni, Mario Sirignano, Massimiliano 
Sordo. Durante tutto l’anno i ragazzi  
sono cresciuti, migliorati e diventati  
calciatori di  due belle squadre, capaci 
di mettere in difficoltà gli avversari, di 

diventare un gruppo, un team più forte sotto 
l’aspetto tecnico-tattico grazie alla guida dei 
loro mister. Un grazie va agli accompagnatori 
Carlo Dallapiccola, Sandra Sartori e Sabatino 
Sirignano che assieme ai collaboratori dei 
mister, Eddy Sartori e Marco zotta, hanno 
contribuito alla loro crescita.

giovanissimi regionali

di Albino Perozzo

Borgo Valsugana - Viale Vicenza
tel. 0461 753013 - Fax 0461 752808

Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX settembre, 21 - tel. 0461 753726

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

PuliZie civili - indusTriAli - PoZZi neri
rAccolTA rifiuTi sPeciAli - Tossici e nocivi

loc. lagarine, 11 -  scurelle (Tn)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

38051 Borgo Valsugana (TN)
Corso Ausugum, 121
Tel. 0461 757 036
Fax 0461 756 917
info@zirkotech.com
www.zirkotech.com

di Zuppel Giorgio e C.

CAsTELNUOVO - Via Pariolo, 3
Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815

latermoidraulicazuppel@tin.it

IMPIANTI TECNOLOGICI
INDUSTRIALI CIVILI



[

d

[PAG.
09

Domenica 24 maggio: gli ingredienti giusti 
c’erano tutti: un gruppo di ragazzi affiatati, una 
giornata calda e solare e la splendida  cornice 
del lago di Caldonazzo. Così ha avuto inizio 
l’incontro di avvicinamento alla vela voluto dalla 
nostra società assieme all’ Associazione Velica 
Trentina per offrire la possibilità ai nostri giovani 
ragazzi di aprire una finestra sulle emozioni 
che lo sport della vela comunica. Navigare 
in uno dei nostri laghi a pochi chilometri da 
casa nostra, a stretto contatto con la natura, 
orzare, virare, cazzare,veleggiare, scoprire 
visuali nascoste del lago, scivolare sull’acqua 
è stata un’esperienza davvero unica per tutti i 
nostri giovani atleti; esperienza che ci ha dato 
la possibilità non solo di conoscere il lago di 
Caldonazzo da un punto di vista completamente 
diverso, ma anche di godere di quelle 
sensazioni di libertà, di tranquillità, di relax e 
perché no anche di avventura che solo una 
gita in barca a vela può offrire, basta essere 
a bordo ed i continui contrasti tra il vento e le 
onde, tra la terra ed il  lago fanno vivere ogni 
volta sensazioni diverse ed affascinanti. Grazie 
alla pazienza e la competenza di Roberto Emer 
e di Vittorio Bortolotti i nostri ragazzi sono 
stati coinvolti in prima persona nel governo 
dell’imbarcazione, nella regolazione delle vele 

ed al timone; tra una “strambata” ed una 
“virata” gli stessi termini sono diventati man 
mano sempre più familiari ai nostri ragazzi. L’Us 
Borgo vuole dunque ringraziare il presidente 
Roberto de Bernardis ed il suo vice herbert 
hörterich per l’accoglienza e la simpatia con cui 
sono stati accolti tra le mura dell’Associazione 
Velica Trentina, mondo quest’ultimo che è tutto 
tranne che snob e d’elite.
Un ringraziamento particolare va al segretario  
Roberto Bolognini e ad Emilio Marzaroli che 
ci hanno scarrozzato sul gommone e ristorati 
direttamente in mezzo al lago e dulcis in fundo 
all’ammiraglio Dalmazio Sauro il cui aspetto 
carismatico sembrava provenire direttamente 
dalle pagine di un romanzo d’altri tempi. 
Spesso c’e’ un certo timore verso la barca a 
vela, la si vede come uno sport adatto a pochi, 
invece è accessibile a tutti, anche a chi non 
l’ha mai praticato e per chi desidera avvicinarsi 
all’appassionante mondo della navigazione a 
vela qui si ha davvero la possibilità di imparare 
a governare una barca in tutta sicurezza e la 
“Velica” offre i corsi più adatti a provare le 
emozioni del mare o nel nostro caso ….. del 
lago. Il nostro consiglio? è quello di provare: 
non ne rimarrete delusi.

dal calcio... alla barca a vela
Dalla difesa in barca alle strambate, cazzando 

Felice ed utile sinergia tra l’us Borgo e la Velica Trentina

U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]
]

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

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

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

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

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

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

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
COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Romano d’Ezzelino (Vicenza)
tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197
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Le squadre partecipanti
U.S. BORgO

BASSANO VIRTUS

A.C. DUE MONTI

A.C. TEZZE SUL BRENTA 1948

A.C. DORANDO PIETRI CARPI

TRENTO CALCIO 1921

A.S.D. VALBRENTA

A.C. MEZZOCORONA

REAL STROPPARI

Durante la manifestazione,
presso il Centro Sportivo
di Borgo funzionerà
un ricco punto di ristoro
con la possibilità di gustare
prodotti tipici della cucina trentina

IMPORTAZIONE BIRRA
DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

www.litodelta.com

supermercato
calzature
pelletterie
Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231

Via per Olle, 40 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753159 - Fax 0461 753243

Viale Vicenza, 26 - Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461 753688

PAVIMENTI

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BORGO VALSUGANA (TN) - Piazza Romani
tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

38051 BORGO VALSUGANA (TN) - Via Puisle, 4
Tel. 0461 753571 - Fax 0461 752782

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com
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di Claudia Tomio & C.

Si é svolto a Borgo il 2 giugno 2009, 
Festa della Repubblica, il primo Trofeo 
Comune di Borgo Valsugana gara di 
Sprint e Ginkana. Circa 205 ragazzi 
hanno colorato ed animato il centro 
storico di Borgo e si sono misurati 
sul tracciato di ginkana allestito in 

Primo Trofeo Comune di Borgo Valsugana
Ginkana in centro storico e Sprint lungo il viale d’arrivo della Coppa d’Oro

piazza Bludenz e sul rettilineo di Via 
Spagolla, teatro d’arrivo della Coppa Rosa 
e Coppa d’Oro, per le gare di Sprint. Una 
bella giornata ha consentito il regolare 
svolgimento della manifestazione che 
ha visto la partecipazione di società 
provenienti dal Trentino, ovviamente, 

dall’Alto Adige e dal Veneto. Ottime 
prestazioni per i nostri atleti: in 
particolare per Riccardo Trentin vincitore 
della categoria G1, Anna Candela 4° 
nella categoria G4, Stefano Bressanini 
5° nella categoria G3e Francesco Divina 
10° nella categoria G1.

Stefano Bressanini Francesco Divina

Alessio Bottura, esordiente del II anno, vince dopo una fuga a due di 25 km, la 54° edizione del Trofeo Gigino Battisti a Trento. 
Grande prove di entrambi i ragazzi del secondo anno che hanno portato a casa un prestigioso risultato. Un bravo anche a Giacomo 
Tomio che, con grande spirito di squadra, ha rintuzzato prontamente i tentativi di aggancio, da parte del gruppo, del compagno in 
fuga. Ottima la gara anche nel I anno con Massimo Stefani ancora piazzato, questa volta in 7° posizione, al termine di una lunga 
volata di gruppo. Buono il comportamento in corsa sia di Alessandro Dalledonne che di Stefano Linguanotto.

Prima vittoria su strada per il
Veloce Club Borgo nella stagione 2009

Riccardo Trentin Anna Candela
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RARI NANTES VALSUGANA <

Ginkana in centro storico e Sprint lungo il viale d’arrivo della Coppa d’Oro

Mese di maggio ricco di appuntamenti 
agonistici. Il settore Propaganda ha 
avuto le finali provinciali. Per la seconda 
volta in tre anni la prestigiosa “Coppa 
Manazzon” è tornata in Valsugana, vinta 
dal nostro Esordiente C Pecoraro Gabriele 
che nella gara del 17 maggio a Trento 
Madonna Bianca, si è rivelato il miglior 
Esordiente C della provincia. Domenica 
31 maggio 2009 il settore Amatori della 
propaganda si è classificato al settimo 
posto in provincia con delle belle medaglie 
con Martinelli Leonardo primo nei 50 
rana, Ferrari jacopo secondo nei 50 rana, 
secondo nei 50 farfalla, Boschetti Davide 
terzo nei 50 dorso, la staffetta Amatori 3 
primi nei 4x50 misti.
Trasferta a Lodi sempre il 31 maggio, 
in una giornata fredda che ha visto i 
nostri atleti impegnati nella prima gara 
nella vasca da 50 esterna. Tempi non 
dei migliori ma  tre le medaglie portate 
a casa. Dall’Agnol Martina terza nei 200 

rana con 3.04.13, Aor Bruno terzo nei 
200 dorso con 2.20.12 e terzo nei 100 
dorso con 1.06.63. Buone le prestazioni 
degli altri atleti Pallaoro Michele, Mazzola 
Valery, Aor Elisabetta, Pallaoro Silvia.
Domenica 7 giugno 2009 Dall’Agnol 
Martina convocata nella rappresentativa 
centra due belle gare i 200 dorso e i 100 
rana con una medaglia di bronzo e una di 
argento, manca per pochi decimi il tempo 
per i campionati italiani.
Quarantadue gli iscritti infine ai 
campionati italiani Csi di nuoto che si 
svolgeranno a Lignano dal 11 al 14 di 
giugno 2009. Un grande in bocca al lupo.
Tutto pronto per lo Swim Summer Camp 
che si svolgera’ nella Piscina di Borgo 
Valsugana all’aperto. Tale iniziativa 
prevede il Campus Sportivo aperto a tutti 
i bambini e ragazzi che abbiano voglia di 
migliorare il nuoto, e voglia di imparare 
a conoscere molti altri sport. Presso 
la piscina di Borgo e presso il Centro 
commerciale vi sono i volantini informativi. 
Poi vi saranno i doppi allenamenti per la 
squadra e per finire l’attività didattica con 
corsi di nuoto, acquagym e molto altro. 
Finiti i corsi di nuoto a Castello Tesino, 

La “Coppa 
manazzon” è 
in Valsugana

Gabriele pecoraro miglior 
Esordiente in provincia 

Oltre 40 rarinantini ai 
Campionati italiani CSI 

ripartiranno da metà settembre sempre 
con la maestra Barbara. Vi saranno delle 
novità per i bambini,  in collaborazione con 
il Comune di Castello Tesino e la Cassa 
Rurale di Castello Tesino.
Non prevista ma fortemente voluta dai 
tesserati del luogo, dal Tesino alla Bassa 
Valsugana, la nostra società ha partecipato 
al bando di gestione per la piscina di 
Strigno e da quest’anno è il nuovo gestore 
per i prossimi tre anni. Molte le iniziative a 
favore delle famiglie e molti i servizi che si 
garantiranno.
Corsi di nuoto, acquagym, allenamenti, 
pallanuoto, arredi piscina rinnovati e 
apertura 10-20 e 10-21 nei giorni di 
mercoledì, venerdì e sabato. 
A luglio partirà inoltre la Scuola di 
salvamento che formerà i prossimi 
assistenti bagnanti, molti provenienti 
dall’agonismo e dalla Propaganda: si 
svolgerà nelle piscine di Borgo e di Strigno 
con lezioni teoriche presso il Centro 
multimediale. Un ringraziamento a Borgo 
Sport Insieme per la disponibilità nel 
concedere le strutture sportive.
Per informazioni su tutte le attività 
contattare il 320/8490893.

Terza posizione per il Gran 
Premio Propaganda 2009 
con cinque stelle al merito 
per la società Rari Nantes 
Valsugana al suo quarto 
anno di attività. 
Questo il prestigioso 
riconoscimento 
consegnato
dalla Federazione
Italiana Nuoto il 9 giugno.

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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AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana
scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215

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

info@zortea.it - www.zortea.it

Le tradizioni vanno rispettate e così 
anche quest’anno, come ormai da tempo 
immemorabile lo SCI CLUB CIMA XII si è 
ritrovato per una giornata di lavoro e non 
solo, dedicato alla “pulizia primaverile” 
del parco del Soggiorno Paradiso in Val di 
Sella, di proprietà del Comune di Carpi, 
sempre disponibile a “prestare” al nostro 
Sodalizio, la struttura per manifestazioni 
e ritrovi.
SABATO 25 APRILE, di buon mattino, 
più di trenta volontari, tra i componenti 
il Direttivo, amici e simpatizzanti si sono 
ritrovati nel “fresco” del parco, armati, 
questa volta, … di rastrelli per raccogliere 
le molte, moltissime foglie cadute dagli 
splendidi faggi che circondano l’edificio.
Tra una battuta, una presa in giro e 
un po’ di sana e casereccia filosofia i 
nostri si sono organizzati e una volta 
partiti, non li ha fermati più nessuno…. 
salvo l’immancabile merenda di mezza 
mattina, predisposta dall’attuale custode, 
amico e socio,  Renzo “Masone” con 

la quale tutti hanno potuto recuperare 
abbondantemente le energie per poi 
ripartire con maggior slancio, tanto che 
ancor prima di mezzogiorno le foglie 
erano tutte ben ammucchiate e pronte 
per essere imballate dal trattore del 
nostro indomito Elio, anche lui al lavoro 
già da qualche ora! Alla fine un’occhiata 
al risultato: il parco “tirato a lucido” con 
le balle distribuite tra gli alberi, qualche  
pacca sulle spalle….”anche questa è 
fatta!” e poi tutti a pranzo!
Un’abbondante e gustosa pastasciutta 
e contorni vari fra i quali un’allegra 
compagnia hanno ben predisposto gli 
animi per la conclusione dei lavori: settore 
femminile per il lavaggio stoviglie, pulizia 
cucine e sala; settore maschile per il 
carico delle balle di foglie sul trattore, 
destinazione valle.
Due chiacchiere al sole e poi piano piano 
( quasi di malavoglia) tutti a casa, con 

l’animo sereno e un’altra giornata da 
mettere nell’album dei ricordi.
Un grazie a tutti, arrivederci all’anno 
prossimo e per chi non l’avesse capito, 
ricordiamo che lo SCI CLUB CIMA XII non è 
sempre e solo sci, ma è di tutto e di più.
Concludiamo con alcune foto scattate 
dall’onnipresente “zio Sergio “ che 
documentano il nostro 25 Aprile.

ATTENZIONE! 
AVVISO IMPORTANTE!
Ricordiamo a tutti che nei giorni 31 
luglio e 1 e 2 agosto 2009 lo SCI CLUB 
CIMA XII gestirà lo stand gastronomico in 
piazzale  Bludenz nella variegata cornice 
dello storico
PALIO DELA BRENTA.
Tre giorni nei quali potete gustare 
saporiti piatti tipici e un’ottima birra! 
Non mancherà la musica, il tradizionale 
Parampàmpoli e il divertimento!

Lo Sci Club 
“Cima XII”
va in Paradiso

Tradizionale chiusura della 
stagione a pulire il parco

Giornata conviviale
ed ecologica in Val di Sella

ONORANZE FUNEBRI GONZO
di bernardin

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

info@crucolo.it - www.crucolo.it
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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

U.S. BORgO PROMOZIONE

U.S. BORgO JUNIORES

U.S. BORgO ALLIEVI

U.S. BORgO gIOVANISSIMI

TORNEO DEL BORgO

VELOCE CLUB VALSUgANA

RARI NANTES VALSUgANA

SCI CLUB CIMA XII

EL BASTIAN CONTRARIO

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BORGO VALSUGANA

Tel. 0461 754174

Via Nazionale, 3 - Marter di roncegno - tel. 0461 764078

aliMeNtari 
CasaliNghi
stufe
Materassi

“W el Borgo belo
e bon dove se zuga 
anca al balon”
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Onori a tuti i zugadori del Borgo
perchè nissuni i s’ha persi tel sorgo
tanto l’è che fora polito i è ‘ndai,
l’è sta na stagion più bela che mai.

La promossion l’è ‘ndada “quasi” benon
e dele bele partie l’ha fato al balon
e se i n’ha costreti ‘n po’ a strangossar
ala fine i pensieri i ne l’ha fati passar.

L’è el terso ano che ne salvemo,
te l’ultima partia sempre speremo,
perchè quando l’acqua el culo la sfiora
anca i matoni i galegia alora !!

I ponti de st’ano i è stai cossì tanti
che i  ani passai i n’averia fati santi
quindi vol dir che le forse le gh’è,
da criticar alora a sto punto no gh’è.

E le altre squadre le è stae pari,
se podeva ‘ndar meio, ansi, magari !
Però el voler pretender massa
tuto rovina, tuto el  te strassa.

Star ‘n poco sui spini te dà l’emosion
te conquista de più, te segui meio el balon,
l’è come se la morosa la te trasse là tuto,
tel gusti al momento, ma dopo l’è bruto.

La Juniores bison ‘n po’ consolarla
a tuti sucede de ciapàr na sberla
per cui no stemo qua tanto a giudicar
n’altro ano de sicuro la se pol rifar.

I Giovanissimi i ghe l’ha messa tuta
rivando ala fine con gloria infinita
che de sicuro tel campionato de giugno
le altre squadre i tegnerà in pugno.

Ma Alievi, Esordienti, Pulcini e così via
la so bela figura tuti i ha fato, diria,
e sotoliniemo che tuto è sta fato
co’ le forse nostrane che Cristo n’ha dato.

Fra parentesi ve digo che la Diresion
“perno de chi zuga tel Borgo al balon”
tanto contenti i è stai pei bei risultati
e i spera n’altr’ano de ‘ndar for mati.
(dal contento)

Coi “amici del calcio”congratularse dovemo
i s’ha ‘mpegnai sempre, con gran impegno
in poche parole el Borgo,  la so bandiera,
la sventola alta, e sempre più in alto se spera.
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