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La marcia della squadra di Stefano Zanghellini 
ha prodotto, nelle ultime quattro gare, quattro 
punti arrivati in virtù di una vittoria, un pari 
e due sconfitte. Proprio con una sconfitta 
alla ventesima è iniziato questa serie, con 
le armi cedute al Calavino in casa in quella 
che forse può definirsi una delle peggiori 
prove dell’anno. Il gol di Roberto Divina non 
è bastato a mascherare una condizione, 
soprattutto mentale, approssimativa. Per 
fortuna i nostri ragazzi hanno reagito trovando 
nelle successive tre partite un pari importante 
a Pinè (1-1, Vinante), utile a non evocare 
fantasmi di classifica e a tenere i pinaitri a 
distanza di sicurezza, poi una vittoria larga 
con il Monte Baldo a Borgo (3-0, Nervo, 
Armellini, Sartori) ed infine un’onorevole 
sconfitta sul campo della Fersina prima della 
classe condita però da una prestazione molto 

buona. La classifica ci vede navigare in una  
zona tranquilla, anche se a fine andata ci 
si illudeva di potersi avvicinare a posizioni 
migliori. Stefano Zanghellini traccia così il 
giudizio su questo momento dei suoi ragazzi: 
“Ora siamo in ripresa rispetto ad un mese 
fa, soprattutto psicologicamente, abbiamo 
superato il difficile momento post-Calavino. 
Abbiamo pagato una carenza caratteriale, un 
calo di determinazione, che nel ritorno ci ha 
penalizzati. L’utilizzo massiccio dei giovani è 
coinciso con queste difficoltà, anche se non 
posso dar loro la colpa. Probabilmente la loro 
maturazione necessita ancora di aver vicino 
qualche uomo di esperienza che dia equilibrio, 
soprattutto caratteriale, alla squadra. 
Sotto il profilo tecnico paghiamo invece la 
scarsa attitudine realizzativa della squadra, 
caratteristica ormai datata del nostro team.”

S

Per l’allenatore Zanghellini la squadra paga la scarsa vena realizzativa e
una certa mancanza di esperienza

Giallorossi spuntati,
la classifica piange

Sei punti in cinque gare il bilancio della 
squadra Juniores regionale. Questo 
campionato continua a confermarsi 
avvincente se è vero che nelle ultime due 
gare, perse entrambe, il Borgo prima è stato 
schiantato dalla capolista a Bolzano con 
un pesante 7-0, ma nell’ultimo turno, pur 
cedendo al Brixen (formazione dai numeri 
vicini a quelli del Bolzano con una difesa 
migliore) per 1-2, dopo esser passato in 
vantaggio con Gianluca Slompo, è stato 
spesso pericoloso sfiorando il 2-0 prima 
ed il 2-1 poi. Nelle tre gare precedenti la 

formazione di Massimo Gianesini aveva 
incamerato sei punti grazie alle due vittorie 
con Appiano ed Alense, intervallate dalla 
sconfitta esterna col Maia Alta.
L’Appiano è stato regolato per una rete a 
zero grazie alla realizzazione del rientrante 
Felicetti, mentre l’Alense ha ceduto per due 
a uno. In rete ancora Felicetti e l’Allievo 
Giacomo Caon. I prossimi due turni vedono 
i ragazzi scontrarsi con Villazzano e S.Paolo, 
settima ed ottava.
Occasione per migliorare ancora un po’ il 
piazzamento finale.

Juniores: funziona il fattore “A”:
battute Alense e Appiano
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I
I Regionali, allenati da Giancarlo Marchi e 
Luca Tognon (nella foto di gruppo), alla ricerca 
della loro prima vittoria, affrontano sul campo 
amico il Rovereto. Il primo tempo è equilibrato.
La ripresa inizia con un quarto d’ora di forcing 
serrato degli ospiti che mette a dura prova 
la resistenza della nostra squadra. Il Borgo 
riprende però il controllo della partita e crea 
alcune ottime occasioni per segnare, senza 
però concretizzarle. Risultato finale 0 - 0.
A Bressanone il Borgo scende in campo 
con maggior convinzione e mette subito alla 
frusta gli avversari. Dopo pochi minuti arriva 
il meritato vantaggio con un bel tiro al volo 
di Simone Agostini. Nei minuti che seguono 
i giallorossi sfiorano il raddoppio in diverse 
occasioni, ma è il Bressanone a trovare il 
pareggio nel finale del tempo. Nella seconda 
parte della gara gli altoatesini si portano 
subito in vantaggio e approfittando dello 
scoramento dei nostri segnano ancora e 
fissano il punteggio sul 5 - 1.
Nel turno successivo arriva a Borgo il 
Bolzano. I nostri partono bene ma sono gli 
ospiti a sfruttare la prima occasione buona. 
I giallorossi pareggiano con un pallonetto 
di Gonzo ma subiscono ancora un gol nel 
finale del primo tempo. Nella ripresa il Borgo 
prende decisamente in mano la partita, 
trovando il pareggio con un colpo di testa di 
Caon e sfiorando ripetutamente il vantaggio. 
Ma la fortuna non abita da queste parti e 
sono i bolzanini ad andare in vantaggio e a 
mettere al sicuro il risultato segnando altre 
due volte (2- 5). La successiva trasferta 
a Bolzano con l’Alto Adige vede ancora la 
nostra squadra giocare bene per un tempo 
e soccombere pesantemente nel secondo (8 
- 0). Complessivamente la squadra è cresciuta 
e dimostra di valere quanto la maggior 
parte delle altre in fatto di gioco, volontà e 

determinazione. Rimangono ora cinque partite 
al termine del torneo per cercare di portare a 
casa qualche risultato utile.

Continua il buon momento per la formazione 
dei Provinciali, imbattuti nel 2008. Con 
l’Audace di Caldonazzo, fanalino di coda, la 
squadra allenata da Paolo Cappello e Amos 
Bellumat, sblocca immediatamente il risultato 
con Maniotti ma lascia poi l’iniziativa agli 
ospiti che, nel giro di dieci minuti,  ribaltano 
il risultato. Alla fine del primo tempo arriva il 
pareggio di Coretti e nella ripresa gli Allievi 
del Borgo riprendono in mano la partita e 
chiudono l’incontro con il secondo gol di 
Maniotti e una doppietta di M. Trentin: 5 
- 2. Nella successiva trasferta ad Aldeno la 
nostra squadra gioca un buon primo tempo 
creando diverse occasioni da gol ma senza 
concretizzarle. La rete arriva invece nel 
secondo tempo con Maniotti, ma il solito 
sbandamento momentaneo permette agli 
avversare di rovesciare il risultato. Ci vuole 
così un’incornata di Coretti a tempo scaduto  
per fissare il risultato finale sul 2 - 2. Nella 
gara successiva l’U.S. Borgo incontra il 
Mattarello, fra le mura amiche. La squadra 
parte bene e va in vantaggio con Trentin ma la 
reazione degli ospiti non si fa attendere e nella 
seconda parte del primo tempo il Mattarello 
si porta addirittura in vantaggio. La ripresa 
è però tutta un’altra gara e il Borgo entra 
in campo convinto di portare a casa l’intera 
posta. Arrivano così i gol di Divina, su calcio 
piazzato, e di Zanetti per una meritata vittoria: 
3 - 2. A Trento, la domenica dopo, lo scontro 
con la Bolghera. Il gioco non è brillante, 
ma è il Borgo a creare i maggiori pericoli 
e ad andare in rete con Tomio e Maniotti, 
chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2 
- 1. La Bolghera gioca meglio nella ripresa e 
agguanta il giusto pareggio: 2 - 2. 

Serie positiva per i Provinciali
I Regionali non decollano

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Romano d’Ezzelino (Vicenza) - tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197
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I
I Giovanissimi di mister Aldo Lorenzin hanno 
ripreso l’attività dopo la pausa invernale. 
La prima partita si è giocata sul campo di 
Cognola contro il Calisio. Il risultato purtroppo 
non è stato favorevole, sconfitti per 2 a 0 
dopo aver giocato tutta la ripresa in 10, 
causa l’espulsione del portiere per proteste. 
La domenica successiva non si è giocato, 
con il Borgo che sette giorni più tardi va ad 
espugnare il difficile campo del Rovereto 
con una rete di Nicola Montibeller. Venerdì 
21 si recupera la partita contro il quotato 
Calciochiese: partita aperta e ben giocata 
dalle due squadre, il risultato di 1 a 1 è 
assicurato da un rigore trasformato da Nicola 
Montibeller. Rinviato per neve l’incontro di 
lunedì di Pasqua contro il Lavis, sabato 29 
marzo i ragazzi riescono a battere la loro 
bestia nera, il Fiemme, per 2 a 1 con reti di 
capitan Battisti e del solito Nicola Montibeller. 
E si arriva a mercoledì 2 aprile quando con 
due reti il temuto Lavis viene annientato; in 
goal Davide Battisti e Marco Ferrai: inutile 
nel finale la marcatura del Lavis. Domenica 

6 aprile i ragazzi della triade (Aldo Lorenzin, 
Franco Stefani e Antonio Scaccianoce) si 
sbarazzano del Trilacum con un secco 3 a 0: i 
goal sono di Nicola Montibeller, Andrea Trentin 
e Sebastiano Montibeller.
Con questa partita si è concluso il girone di 
andata; i ragazzi hanno totalizzato 20 punti e 
si insediano in vetta alla classifica a pari punti 
con il Calciochiese. Nel turno infrasettimanale 
di mercoledì 16 aprile arriva la vittoria, 
fuori casa, con la Vallagarina per 5 a 1: le 
reti vengono realizzate nel primo tempo da 
capitan Battisti e Manuel Trentin, nella ripresa 
vanno a segno anche Nicola Montibeller, 
Ramadan Kerellaj, il mitico Rama, e ancora 
Battisti autore così di una bella doppietta. 
Domenica 20 aprile, in casa, sul sintetico 
di Telve, l’avversario è la Virtus Nord Auto. 
Finisce con un secco 4 a 0. A rete capitan 
Battisti ed Andrea Trentin, entrambi autori di 
due doppiette. La squadra in questo periodo è 
in forma e la striscia positiva di cinque vittorie 
consecutive lo dimostra. Domenica 27 tutti a 
Pergine e FORZA BORGO!

A tre punti dalla capolista con un 
match da recuperare

Giovanissimi
in vetta
La squadra della “triade”
infila cinque vittorie e vola

SQUADRA PARTITE RETI PUNTI
G V N P F S

Calciochiese 11 7 2 2 26 14 23
Borgo 10 6 2 2 16 9 20
Calisio 11 5 4 2 24 12 19
Rovereto 11 4 4 3 23 18 16
Alta Vallagarina 11 5 1 5 21 16 16
Virtus Nordauto 11 5 1 5 18 24 16
Perginese 11 5 1 5 17 23 16
Fiemme 11 4 3 4 27 17 15
Lavis 11 3 3 5 19 18 12
Vallagarina 11 3 3 5 19 20 12
Trilacum 11 1 0 10 9 48 3

Campionato Giovanissimi Provinciale Girone F

Via Puisle, 25
BORGO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 753 058
Fax 0461 754 203
www.impresaguidobattisti.com
info@impresaguidobattisti.com
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D
Domenica 6 Aprile si è svolta a Verona, 
presso il Centro Sportivo Veronello, la terza 
edizione del torneo di calcio a 11 patrocinato 
dalla FIGC denominato Volkwagen Junior 
Masters organizzata dal Centro Sportivo 
Italiano in collaborazione con la nota casa 
automobilistica. Undici le citta’ coinvolte per il 
torneo nazionale: Ancona, Bergamo, Catania, 
Genova, Milano, Napoli, Rimini, Bologna, 

Terni, Torino e Verona: che ha ospitato la 
fase che vedeva protagonisti le squadre di 
Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. In totale 12 
formazioni. Per il Trentino - sponsorizzati dalla 
Concessionaria Dorigoni di Trento - hanno 
partecipato le formazioni degli Esordienti ‘95 
di Mario Feller ed il Trento Calcio 1921.
L’Us Borgo è stato inserito nel girone di 
qualificazione con Malo (Vicenza) e Buttapietra 
(Verona). Debutto con Malo (finita poi terza), 
formazione molto tecnica che ha subito 
impegnato i giallorossi; ma dopo cinque 
minuti una veloce ripartenza ha portato 
Matteo Dallapiccola a tu per tu con il portiere 
a mettere la palla in rete. All’11’ il pareggio 
del Malo dopo un forsennato forcing e al 
19’ una clamorosa autorete di Driouchi 
condannava la nostra formazione. La seconda 
partita con il Buttapietra è stata disputata 
con maggior serenità ed i risultati si sono 
visti: 20 minuti di bel gioco con due reti di 
Ezio Berlanda e di Matteo Dallapiccola. Per la 
cronaca segnaliamo che il torneo è stato vinto 
dall’Arzignano seguito dall’Hellas Verona.

Al terzo 
“Volkswagen 
Junior Masters 
2008” di Verona

Esordienti giallorossi in 
rappresentanza del Trentino

Dopo le quattro reti realizzate all’esordio del 
campionato primaverile con il Primiero A di 
Massimiliano Sordo, Matteo Dallapiccola, 
Cristiano Feller e Lollo Divina (quest’ultimo 
insaccava su un assist perfetto di uno 
strepitoso Matteo Simoni che aveva effettuato 
una travolgente cavalcata sino al limite dell’area 
avversaria) ed il pareggio ottenuto in casa (2-2)  
contro la Perginese A (che a fatica riusciva 
agguantava negli ultimi minuti di gioco il 
sospirato pareggio), prosegue la marcia positiva 
dei nostri Esordienti A che anche in queste 
due ultime settimane sono riusciti a portare 
a casa altrettante prove convicenti. Sabato 

12 aprile hanno affrontato la formazione del 
Pinè, che schierava molti ragazzi del ‘96, 
fisicamente inferiori. Sette i gol realizzati: 
degne di nota soprattutto le reti di testa di 
Stefano Montibeller e quella realizzata da Ezio 
Berlanda al volo su un assist di Sirignano. Il 
punteggio finale è stato di 7-2 e solo un calo 
di attenzione ha portato a subire le due reti; a 
centrocampo la solita diga con Dallapiccola e 
Rizzon a farla da padroni. Non era della partita 
Sirio Pedrotti, con Matteo Simoni autore di 
una sfortunata autorete. 
Nell’ultimo turno del campionato le condizioni 
del campo, veramente al limite della praticabi-

Gli esordienti 
di Mario Feller 
protagonisti
a Verona.
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lità con la palla che riusciva a fatica in alcune 
zone del campo a rotolare, hanno influito non 
poco sul gioco di entrambi le squadre che si 
sono affrontate a Levico.
Per il Borgo, abituato ad un gioco più tecnico, 
veloce e di possesso palla era chiaro che una 
situazione del genere non poteva che influire 
negativamente.
E così è stato. Nei primi due tempi i ragazzi 
di Mario Feller non sono riusciti ad entare in 
partita, con il Levico A che alla fine del primo 
tempo si portava in vantaggio con un secco 
diagonale alla destra del portiere Alessio 
Dalledonne. Ma all’inizio del terzo tempo, 
sostenuti da un pubblico sempre fedele che li 

sosteneva ed incitava, i giallorossi iniziavano 
la loro rimonta.  
Prima arrivavano al pareggio, con un colpo 
di testa di Ezio Berlanda, che girava a rete 
su calcio d’angolo “telecomandato” da 
Massimiliano Sordo.
Poi, dopo 3 nitide palle gol ed una traversa 
colpita dal Dallapiccola, un veloce contropiede 
portava lo stesso giocatore davanti alla porta 
avversaria: con un rasoterra in diagonale 
realizzava (3 i minuti di recupero concessi 
dall’arbitro) la rete della vittoria finale. Da 
segnalare l’ottima prestazione di “Maci” 
Massimiliano Sordo e dell’intera difesa che 
ha concesso ben poco alla squadra di casa. 

Due vittore, un pareggio ed una sconfitta. E’ il 
ruolino di marcia della formazione B allenata 
da Marco Gonzo e Massimo Dalledonne. 
I ragazzi, tutti del 1996, dopo una fase 
autunnale davvero sorprendente hanno 
confermato anche in queste prima uscite 
l’amalgama del gruppo e la lenta e costante 
crescita calcistica dei ragazzi. Al debutto 
la vittoria più pesante: con un convicente 
4-1 hanno superato in casa il Monte Lefre 
grazie alla due doppiette che portano le 
firme di Marco Armellini e Francesco Gonzo. 
Il primo appuntamento di aprile ha visto i 
ragazzi impegnati sul sintetico di Tonadico, 
avversario il Primiero B: finisce 1-1 grazie 
alla rete di Francesco Gonzo con i locali che 
hanno pareggiato solo nel terzo tempo. Terza 
giornata, seconda trasferta e questa volta 

a Vigalzano di Pergine contro la squadra B 
della Perginese: ed ecco la seconda vittoria, 
1-0 con la rete che porta la firma di Andrea 
Pinton. Con la quarta giornata arriva la prima 
sconfitta: 4-3 in casa contro il Levico B. Nel 
primo tempo (1-1) va a segno Marco Armellini 
con Alessandro Dalledonne che si scatena nel 
secondo tempo con una doppietta: sul 3-3, 
a pochi secondi dalla fine arriva il gol della 
vittoria per gli ospiti.
Questa settimana i ragazzi di Gonzo e 
Dalledonne viaggiano ancora lontano da casa: 
sabato appuntamento alle 17 a Civezzano 
contro la formazione locale.
A seguire altre quattro partite, per chiudere il 
campionato con l’ultima partita in programma 
domenica 25 maggio alle 10.30 contro il 
Tesino sul campo sportivo di Cinte.

Dorigoni
Loc. Stella, 42 - 38100 Trento - Tel. 0461 381 200 - Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com - vendita.vw@dorigoni.com

CONCESSIONARIO PER TRENTO
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Nonostante il brutto tempo è partita la fase 
primaverile del torneo Pulcini 
Il tempo non è stato di certo dalla parte 
dei nostri piccoli calciatori in questo ultimo 
periodo ma loro non si sono dati per vinti 
e si sono presentati al campo sempre e 
comunque, incuranti della pioggia.
È partito così, in queste condizioni, il girone 
“primaverile” del torneo Pulcini Provinciale. 
Sabato 5 aprile il Borgo A di Diego Orsingher 
ha perso 6 a 2, in trasferta, contro il Primiero 
A, il Borgo B di Carlo “Charlie” Boneccher ha 
vinto 3 a 1 contro l’Ortigara B e il Borgo C di 
Sergio “Serginho” Angeli ha pareggiato 1 a 
1 con il Monte Lefre B. Il 12 aprile invece il 
Borgo A ha pareggiato con l’Ortigara A 1 a 1, 
il Borgo C ha perso in Primiero mentre il Borgo 

B non ha giocato a causa dell’impraticabilità 
del campo di Vattaro. Recupero giovedì 24 alle 
18.00.
Il sabato successivo il Borgo A ha pareggiato 
con il Monte Lefre A 2 a 2, il Borgo B ha perso 
a Ischia 6 a 2 mentre il Borgo C ha perso 
con il Fersina C. Domenica 20 nove Pulcini 
’97 e nove ’98 hanno partecipato, con quella 
che doveva essere una squadra mista ma 
che poi è stata divisa all’ultimo momento in 
due squadre, alla Festa della Scuola Calcio a 
Bedollo. Entrambe le compagini hanno vinto 
contro Piè di Castello e Valcembra, pareggiato 
con il Fiemme e perso con il Levico.
Ora si torna agli allenamenti in attesa delle 
prossime partite e con la speranza di un clima 
meno avverso.

Il tempo poco favorevole frena la ripresa primaverile dei baby 
giallorossi che comunque rispondono: presente

Pulcini bagnati,
Pulcini fortunati
Puntuali e costanti agli allenamenti, in campionato luci ed ombre.
Ma rimane comunque un gioco

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO
Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana

tel. 0461 752 037
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Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415
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cell. 339 4889524

CUCINA A SCELTA
SPECIALITà TRENTINE
BANCHETTI PER CERIMONIA
SPECIALITà PESCE

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

Corso Vicenza, 47 - BORgO VAlSUgAnA (Tn)

s.n.c.
di Zuppel Giorgio e C.

Castelnuovo - Via Pariolo, 3 - Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815
latermoidraulicazuppel@tin.it

IMPIANTI TECNOLOGICI 
INDUSTRIALI CIVILI
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scurelle - Zona industriale
Tel. e fax 0461 763 131

ing. Pierluigi
CORADELLO

Via Spin, 6 - tel. 0461 752600
Castelnuovo (TN)

BORGO VALSUGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556
e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

studio toccoli
di Toccoli Rag. Arrigo

Via Hippoliti, 11
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 800 / 753 599

Loc. Ensegua - 38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780169  - Fax 0461 782725
E-mail: stroppa@corona.it

g.b. IMPIANTI di bruno gaiotto

GRUPPO NORD PETROLI
Via per Olle, 40 - BORGO VALSUGANA (TN)
tel. 0461 753 159 - fax 0461 753243

Telve - Loc. Santa Giustina
Tel. e Fax 0461 777089
www.idraulicagaiotto.com

OTTICA VALSUGANA
Piazza Martiri, 11 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. e Fax 0461 754 042

CASTELNUOVO (TN)
Via C. Battisti, 21
Tel. e fax 0461 752431

LU.NI. SNC

Strada del Tesino, 9
38050 Villa Agnedo (Tn)

Pizzeria - Braceria EL TAPIRO
Borgo Valsugana (Tn) - cell. 392 8010890

Broilo Tecnoimpianti SNC
Viale C. Battisti, 18 - RONCEGNO TERME (TN) - Tel. 0461 764 256

Oreficeria MORANDUZZO
Corso Ausugum, 23
BORGO VALSUGANA (TN)

SIMONETTO CARNI
Viale Venezia 20 - 38050 CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 751 060 - Fax 0461 753 448
info@simonettocarni.it - www.simonettocarni.it

DALSASSO MARILENA

BORGO VALSUGANA (TN) - Via Roma, 3/C - Tel. 0461 754 763
“TABACCHI GIORNALI V. BOLLATI RIV. LOTTO 2992”

Via Nazionale, 1
38050 Ospedaletto (TN)
Tel. 0461 770 003

Bar Bocciodromo Borgo
Via della Fossa, 3 - BORGO VALSUGANA (TN) - tel. e fax 0461 752 775

Roncegno presso la Birreria
tel. 0461 764 183 - 0461 773 303
www.roncegnofit.it

Centro Comm. “Le Valli”
Corso Vicenza - Borgo Valsugana
Tel. 0461 757 351

Loc. Asola
Zona Artigianale - SCURELLE (TN)
Tel. 0461 757 391

TENNISTAVOLO
    BORGO.IT

CAMPANA ASSICURAZIONI S.A.S.
Via Hippoliti. 11 - BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 753 672 - Fax 0461 756 631

Via degli Orti, 3/a - borgo Valsugana - tel. 0461 754233

BAR ERMAGORA

[

Domenica 20 aprile presso la Palestra del 
Polo Scolastico a Borgo Valsugana si è svolto 
il “10° Trofeo Cassa Rurale Olle-Samone-
Scurelle” di Tennistavolo valevole come 3^ 
prova del Campionato Provinciale Individuale 
III e IV Categoria maschile e femminile.
La prova, valida per la qualificazione 
a Campionati Italiani, era indetta dalla 
Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.
T.) Comitato Autonomo Trentino e da noi 
organizzata.
Intensa la giornata, iniziata alle 7 del mattino 
con l’allestimento della palestra e conclusasi 
alle 21:45, con 70 atleti iscritti.
I VINCITORI:
Singolo Maschile Under21:  Girardi Tommaso 
(US Villazzano)
Singolo Femminile Under21: Wolf Giuliana (US 
Castelnuovo)
Singolo Maschile IV eNC: Giacomoni Carlo (US 
Villazzano)
Singolo Maschile IV C. G1,2,3: Mercurio 
Salvatore (TT Lavis)
Singolo Maschile III cat: Di Gennaro Gabriele 
(US Villazzano)
Per i colori di casa buona prova di Gianni 
Segnana, Luca Coradello e Jurny Marek.
Sabato 15 marzo si è svolta la 4^ giornata del 
girone di ritorno del Campionato a Squadre 
serie D1 caratterizzata dal derby casalingo 
“CROSS” A-B che ha visto la vittoria della 
formazione A per 5-0.
Domenica 16 marzo si è svolta a Roncegno 
la 1^ prova del Torneo Provinciale C.S.I. 
Sugli scudi Giuliano Brendolise che acciuffa 
nuovamente il podio nella cat.Allievi, si rivede 

sui campi da gioco anche Roberto Sassano 
che conquista un meritato 3^ posto nella cat.
Seniores. Alla prima esperienza, buona prova 
Arkadius Komierzynski (vedi sotto) che esce 
dal girone con sfortuna per differenza di 1 set. 
Giornata “no” per Luca Coradello che 
nella cat.Classifica Fitet esce nel girone di 
qualificazione. Nella classifica per società 
ci classifichiamo quarti….visto il numero di 
iscritti diremmo buona prova generale.
Sabato 12 aprile si è svolta la 5^ giornata 
del girone di ritorno del Campionato a 
Squadre serie D1. La “CROSS” A con Gianni 
Segnana in panchina ben sostituito da Andrea 
Slomp,  Andrea Masina sotto tono, e grazie 
ad un fantastico Luca Coradello, si è imposta 
5-3 (3 punti Coradello, 2 Masina) a Rovereto 
sul San Giuseppe A. Da dirsi che l’acquisto 
dell’esperto puntinataro Zanella da parte 
dei roveretani, ha cambiano notevolmente 
l’esito della gara. Quindi continua questo 
fantastico campionato sempre al comando 
della classifica imbattuta….il ritorno in C2 ora 
è davvero realtà vicina.
In casa la “CROSS” B , come da pronostico, 
ha vinto per 5-2 sul GS Bolghera B pur 
tenendo a riposo Ezio Trentin grazie a 2 punti 
di Giuliano Brendolise e di Francesco Molinari 
e 1 di Marek Jurny.
Sabato 19 aprile si è svolta la 5^ giornata 
del girone di ritorno del Campionato a 
Squadre serie D1. In formazione tipo la 
“CROSS” A a Rovereto impiega poco a 
regolare il San Giuseppe Team Executive per 
5-0 (1 punto Luca Coradello, 2 punti Gianni 
Segnana e Andrea Masina)….dunque sempre 
imbattuta ed al comando della classifica, la 
C2 è davvero ad un passo.
La “CROSS” B in quel di Trento contro il 
G.S.Bolghera A va a perdere di misura 5-4.

Nel campionato a squadre la 
CROSS A ad un passo dalla C2

10° trofeo
Cassa Rurale 
olle-Samone-
Scurelle
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Si interrompe ai quarti di finale l’avventura 
del Telve nella Coppa Provincia. La 
squadra di Coratella è stata infatti 
eliminata dalla Bassa Anaunia dopo la 
sconfitta casalinga per 0-2; all’andata il 
risultato era stato si 1-1.
Singolare il fatto che la partita di ritorno, 
vinta ai rigori sempre dalla squadra 
nonesa è stata fatta ripetere causa un 
errore tecnico dell’arbitro, che aveva fatto 
calciare a giocatori già sostituti.  
In campionato invece i gialloverdi 
occupano la quinta posizione, purtroppo 
nell’ultima giornata causa molte assenze, 
è arrivata una pesante sconfitta casalinga 
per 1-4 contro il San Rocco. La rete della 
bandiera è stata siglata da Francesco 
Micheletti.
Peccato per questa sconfitta che 
comunque non oscura le due splendide 
vittorie precedenti a Ravina e contro il 
Montelefre. Contro la quotata Ravinense 
decidono le reti di Gremes e del solito 
Micheletti. Ancora Francesco e Manuel 
Micheletti regalano i tre punti nel derby 
valsuganotto contro il Montelfre. L’incontro 
si è disputato sabato sera di fronte ad una 
folta cornice di pubblico.
La serata più che per i tre punti, sarà 
ricordata per il grave infortunio occorso al 
difensore Matteo Montibeller che al 5’ di 
gioco, in uno scontro fortuito con il nostro 

portiere, ha subito la frattura della tibia (e 
forse del perone) della gamba destra. A 
Matteo i migliori auguri da tutto l’Us Telve 
per una pronta guarigione che lo possa far 
tornare in tempi stretti sui campi di gioco.
Per quanto riguarda il settore giovanile, 
ancora al palo nel girone di ritorno i 
Giovanissimi di Slompo.
Speriamo in una sterzata nelle prossime 
partite.
Altalenante il cammino degli Esordienti: 
due sconfitte un pareggio e una vittoria 
per 4-1 contro la Vigolana, a segno 
Thomas Dal Sasso, Nicolò Battisti, Stefano 
De Bortoli e Cristian Dal Cason.
Due belle vittorie in altrettante gare per i 
Pulcini B contro Ischia e Vigolana, sempre 

Altalenante il cammino in campionato della prima squadra

Svanito il sogno della Coppa
Inizio super per i Pulcini B col “trio delle meraviglie”

a segno il “trio delle meraviglie” Stefano 
Marchi- Raffaele Dalle Donne – Matteo 
Pecoraro.
Due vittorie anche per i Pulcini A di Lippi 
che sconfiggo per 3-0 l’Oltrefersina e per 
2-1 il Primiero.
Solo sconfitte la momento per i Pulcini C 
guidati da Cordiano Bonella. Da segnalare 
però le tre reti finora di Marco Ferrai. Infine 
chiudiamo con i piccolini dei Pucini a 5 che 
hanno liquidato 8-1 il Piedicastello con la 
tripletta di Efrem Girotto.

Campionato prima Categoria
domenica 27 aprile

ore 16.00
AZZURRA S.B. VS U.S. TELVE

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
Arch. Leopoldo Fogarotto

Arch. Bruno Battisti

TELVE VALSUGANA (Trento)
Tel. 0461 767084
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[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

SETTORE pROpAGANDA
Mercoledì 16 aprile, gli atleti della nostra 
società hanno partecipato alle finali dei 
giochi  studenteschi delle scuole medie. 
Si sono ritrovati avversari quali appartenenti 
alle scuole medie di Borgo Valsugana, Centro 
Valsugana, Vigolo Vattaro. Alcuni alunni non 
atleti mediante il corso di nuoto effettato 
presso la nostra società nel corso dell’anno,  
hanno potuto esordire e conoscere così il 
mondo del nuoto. 
Il settore propaganda ci ha visto impegnati 
domenica 6 aprile presso la piscina di 
Cavalese, il 13 aprile presso la piscina 
di S.Lorenzo in Banale e sette giorni più 
tardi presso la piscina di Predazzo. Si sono 
messi in evidenza gli atleti Makil Aicha, 
Peruzzi Alice, Loss Camilla, Boller Davide, 

Moggio Davide, Pegoraro Gabriele per gli 
Esordienti C. Per la categoria Allievi sempre 
nelle prime tre posizioni Paternolli Veronica 
e Casari Paolo e Giacomelli Katia al loro  
esordio nelle gare, e Paoli Chiara. Nella 
categoria Amatori hanno partecipato alle 
manifestazioni Dandrea Giulia, Ferrai Alice, 
Ferrai Giulia, Campestrini Melania, Nicoletti 
Giovanna, Galter Marika, Ferretti Greta, Purin 
Angela, Martinella Annalisa, Martinelli Filippo, 
Micheloni Anna, Bailoni Giacomo, Morelli 
Tania, Campregher Chiara, Campregher Elisa, 
Leda Stefania, Acler Maria Irene, Nicoletti 
Giacomo, Ferrari Alessio, Ferrari Jacopo, 
Boschetti Davide, Giacomelli Michele, Tondin 
Luca. Prossimi appuntamenti Trento, Levico 
e Spiazzo Rendena e le finali per la coppa 
Manazzon a Trento.

SETTORE MASTER
Domenica 13 aprile e sabato 12 aprile, 
quattordici atleti master dai 25 anni agli 
80 anni (nella foto) hanno partecipato alla 
manifestazione internazionale Trentino 
Master svoltasi a Trento.
Seicento i partecipanti per settanta 
società di tutta Italia. La nostra società si è 
classificata al tredicesimo posto, seconda 
società della regione.
SETTORE ESORDIENTI
Sabato e domenica 19 e 20 aprile presso 
la piscina “Maso della Pieve” di Bolzano, 
si sono svolte le finali regionali del circuito 
Esordienti. Danieli Ylenia si è classificata 
al primo posto nelle gare dei 100 dorso, 
200 dorso, 200 misti e 400 misti  vincendo 
il titolo regionale. Pallaoro Alice nella 
gara dei 50 stile libero si è laureata vice 
campionessa regionale. Per Nicholas Loss 
ottimo quarto posto nelle gare 100 stile, 
200 stile, 50 dorso.
SETTORE ASSOLUTI
Il 27 aprile i quindici atleti della categoria 
assoluti parteciperanno al Meeting di 
Verolanuova Brescia ed il primo maggio al 
Meeting Meroni di Riva del Garda.

Presso la piscina di Levico Terme, 
prosegue l’attività didattica dei corsi di 
nuoto del Martedì e Giovedì e del Sabato. 
L’acquagym del Lunedì e Giovedì mattina, 
ed il corso per gli anziani in collaborazione 
con il comprensorio Bassa Valsugana 
del mercoledì mattina. Presso la piscina 
di Castello Tesino proseguono i corsi del 
Martedì e Giovedì ed i corsi di Acquagym. 
Ancora alcuni posti per lo Swim Summer 
Camp che si svolgerà nella piscina di Borgo 
Valsugana dal 16 giugno al 31 agosto 
2008. Informazioni al 320/8490893

Mese ricco di impegni agonistici e ludici per la società

I Master secondi in regione
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VELOCE CLUB BORGO <

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Viale Città di Prato, 25 
Tel. e Fax 0461 753720
www.spacciocarni.it

di Claudia Tomio & C.

C
IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

studio toccoli
di Toccoli Rag. Arrigo
Via Hippoliti, 11
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 800 / 753 599

Con la partecipazione alla 99^ edizione 
della classicissima “Bolghera” disputatasi 
domenica 30 marzo a Trento, ha avuto 
ufficialmente inizio la stagione 2008 del 
ciclismo su strada in provincia di Trento. 
Ben sette gli Allievi del VC Borgo schierati 
ai nastri di partenza, come l’anno scorso. 
Sei i corridori che hanno concluso la gara, 
dopo essersi distinti in corsa, portando 
spesso le gloriose maglie giallo-rosse nei 
primi posti del gruppo. Una corsa vivace 
fin dall’inizio e conclusasi con lo sprint 
generale del gruppo. Al traguardo, dopo 
una splendida volata, ottimi piazzamenti 
per il mai domo Daniele Trentin, terzo sotto 
lo striscione d’arrivo (e nella foto sul podio) 
e di Pietro Osele, nono a coronamento di 
una buona prestazione complessiva che 
vedeva anche il sedicesimo posto per 
Samuel Gamper. La spedizione giallo-
rossa è stata sostenuta e vivacizzata dal 

ritrovato contorno “folkloristico” che non 
guasta mai in queste occasioni, coordinato 
dai famigliari dei nostri corridori ai quali 
va un sincero ringraziamento per la loro 
sempre apprezzata presenza sui campi di 
gara. Domenica 7 aprile gli Allievi hanno 
corso ad Aldeno. Buona la gara dei nostri 
corridori che hanno portato Daniele Trentin 
a cogliere un comunque lusinghiero 
quinto posto, dopo che i due favoriti della 
corsa avevano indugiato. Daniele partiva 
un po’ lungo, peccato, ma è apparso 
chiaro, ce ne fosse stato bisogno, che il 
nostro Trentin è uno dei più forti e temuti 
corridori del gruppo. Gli Esordienti hanno 
fatto il loro esordio ai Solteri di Trento. 
Nella gara riservata agli atleti del primo 
anno, ottima e lusinghiera prestazione di 
Giacomo Tomio, tredicesimo al traguardo. 
Bene anche Matteo Borgogno, che porta 
a termine la combattuta gara del secondo 

anno, in dodicesima posizione. In gara 
anche i “nuovi” Stefano Rosanelli e Pietro 
Porcelli, bravi. Ottimo esordio anche per 
i giovanissimi con ben 19 ragazzi al via 
nelle diverse categorie; erano anni che non 
avvertivamo un così grande entusiasmo 
ed una così numerosa partecipazione 
alla prima gara della stagione. Tra i 
risultati individuali da segnalare, l’ottimo 
comportamento di squadra che ha visto 
il Veloce Club Borgo piazzarsi al 5° posto 
assoluto. Senza far torto a nessuno e 
precisando che tutti i ragazzi che hanno 
partecipato hanno dato il massimo e dato 
fondo alle loro energie, contribuendo 
tutti indistintamente all’ottimo risultato di 
squadra, bisogna assolutamente evidenziare 
l’eccellente risultato di Anna Maria Candela, 
seconda al termine della sua gara (unica 
ragazza del Team) ed il terzo posto di 
Michele Dell’Agnolo autore di una gara 
d’attacco. Domenica avara di soddisfazione 
per gli Allievi quella del 13 aprile, impegnati 
a Riese Pio X. Giornata fredda e ventosa, 
corsa tirata e caratterizzata da una fuga 
nel finale che sorprendeva la nostra 
squadra. Bravi comunque Daniele Trentin, 
Pietro Osele e Leo Moggio; per Alessandro 
Carli è sembrato ancora troppo alto il 
prezzo da pagare nella nuova categoria. 
Daniele Stefani, indisposto, non è ancora 
riuscito ad esprimersi all’altezza delle sue 
potenzialità dimostrate negli allenamenti. 
Samuel Camper e Matteo Agostini hanno 
riposato, dopo aver corso una cronometro 
in quel di Brescia il giorno precedente, 
cogliendo peraltro buoni piazzamenti. Bravi 
gli esordienti a Sandrigo, protagonisti nelle 
due batterie. Giacomo Tomio è dodicesimo 
nella gara del primo anno e Nicola Cappello 
tredicesimo, un paio di posizioni davanti a 
Matteo Borgogno, nella seconda.

Stagione su strada,
arrivano i primi risultati
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è
E stata presentata il 9 marzo 2008 in 
Val Malene la Dragon Bike Strigno che 
si presenta nuovamente all’interno del 
panorama ciclistico nazionale per l’ottavo 
anno consecutivo.
Questo è certamente il risultato proficuo 
di una storia cominciata nel 2001 grazie 
alla passione ed all’impegno di Ezio 
Bertagnoni, primo presidente della Dragon 
Bike. La stagione appena passata ha 
regalato emozioni e risultati da ricordare 
iniziando da Andrea Mattiato, 3° nella 
categoria Mastersport del circuito 
Rampitour. Alessandro Gennari, inoltre, si 
è imposto nella categoria escursionisti alla 
Folgaria Mega Bike.
Giovanni Rosin 8° nella categoria Master 
4 alla Rampiledro e 9° nella Rampikissima 
Marathon. Infine da ricordare anche il 
titolo di Campione Provinciale Trentino 
specialità ciclocross conquistato da Diego 
Ropele.
Per la stagione 2008 grosse sono le 
novità all’insegna della bicicletta come 
mezzo per divertirsi tutti insieme. Gli atleti 
schierati saranno ben 15: Agnolin Enrica, 
Bertagnoni Franco,Divina Paolo, Gennari 
Alessandro, Mattiato Andrea Pecoraro 
Anna, Pellanda Sunil, Ropele Diego, Rosin 
Giovanni, Rosso Luca, Scatola Claudio, 
Segnana Gianni, Zotta Giancarlo, Zurlo 
Alessandro, Zurlo Andrea.
Per quanto riguarda lo staff dirigenziale 
piena fiducia al presidente Diego Ropele 
che si avvarrà della collaborazione 
di  Claudio Scatola (Vice Presidente), 
Stefano Bastiani (Segretario). A supporto, 
tre saranno i consiglieri, accanto alle 
conferme di Zurlo Andrea, Rosin Giovanni 
(Maestro di MTB) l’entrata di  Sunil 
Pellanda (Direttore Sportivo 1° Livello). 

La squadra per la nuova stagione 
parteciperà  in primavere ed estate alle 
più importanti gare di Mountain Bike e 
cross country in Trentino e fuori regione, 
mentre durante l’autunno e l’inverno sarà 
impegnata con la specialità del ciclocross.

Ricordiamo anche che la porta nella 
nostra società rimane sempre aperta 
per chiunque voglia condividere questa 
esperienza; sono sempre ben accette 
dunque nuove iscrizioni, anche perché 
quest’anno un occhio di riguardo verrà 
dato anche a quanti non considerano la 

Una passione che si rinnova
anche nel 2008

Presentata la società di Strigno che programma
l’ottava stagione di attività

bicicletta un mezzo soltanto agonistico ma 
un momento di svago.
Proprio per questo motivo sono state 
organizzate per il mese di maggio delle 
manifestazioni aperte alla portata di tutti: 
si comincia con l’11 quando, con partenza 
dalla piazza di Strigno, verrà effettuata una 
pedalata ecologica lungo la ciclabile della 
Valsugana fino al bicigrill di Tezze, luogo di 
sosta per il pranzo.
Il 25 inoltre si svolgerà la gita Merano -
Glorenza, un giro sulla ciclabile altoatesina 
immersi in fantastici paesaggi.

Molto probabilmente il 10 di maggio al 
campo sportivo di Strigno verrà proposta, 
in collaborazione con il comune di Strigno, 
la scuola ed il corpo dei vigili urbani una 
mattinata di educazione stradale aperta ai 
fanciulli delle scuole elementari.

Per ulteriori informazioni il presidente è 
sempre a vostra completa disposizione: 
potete contattarlo tramite l’indirizzo di 
posta diego.ropele@libero.it
Vi aspettiamo numerosi.

Quindici gli agonisti al via.
In calendario anche attività di avvicinamento al ciclismo
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Sono passati alcuni mesi dall’ultima 
nostra presenza sul Giallorosso. Nono-
stante questa assenza, la nostra attività 
è proseguita. Ed eccoci qua. Un’altra 
stagione sportiva che sta per finire, e ci 
ha visto - come oramai accade da diversi 
lustri - impegnati su vari fronti. La nostra 
società è l’unica realtà pallavolistica che 
in tutta la Bassa Valsugana e Tesino è 
presente coin diverse formazioni nei vari 
campionati federali. Ed anche quest’an-

no le nostre squadre maggiori stanno 
lottando con i denti per salvarsi. Una sta-
gione, quella dei maschi e delle ragazze 
impegnati in serie C, che fino all’ultima 
giornata ci vedrà impegnati per conquista-
re la permanenza anche per il 2008/2009 
nelle due categorie. Per quanto riguarda il 
settore giovanile, come sempre abbiamo 
fatto bella figura in regione. Il nostro fiore 
all’occhiello sono senz’altro I 70 ragaz-
zini che hanno fatto parte del minivolley 
e che provengono da tutti I paesi della 
Valsugana. Come società siamo impegnati 
anche nei mesi di aprile e maggio nella 
campagna di promozione della pratica 
delle pallavolo nelle scuole di Borgo.
È doveroso, ringraziare tutti coloro che 
anche in questa stagione sportiva ci 
hanno permesso di affrontare – tra alti 
e bassi – questa ennesima avventura: in 
primo luogo tutti i giocatori che sono stati 
impegnati nelle diverse categorie. Ma 

La lotta per la permanenza nel massimo torneo regionale 
continua sino alla fine

obiettivo conferma C2
per le squadre Ausugum
Alle stampe un volume per celebrare nel 2010
i quarant’anni di attività

non si devono dimenticare i collaboratori 
e tutti i componenti della direzione, i validi 
allenatori ma anche i segnapunti e gli 
arbitri giovanili che hanno messo a disposi-
zione il loro tempo e la loro passione per 
questo bellissimo sport. Un grazie anche 
all’Amministrazione Comunale di Borgo e 
a tutti gli sponsor, sempre presenti e vicini 
alla nostra società: anche in occasione 
di questa stagione sportiva ci hanno per-
messo di affrontare nel migliore dei modi i 
vari campionati. A tutti loro un vero grazie 
di cuore, da parte di tutto il direttivo del 
Gs Ausugum. Nel 2010 la nostra società 
festeggerà i 40 anni di vita e sarebbe 
nostra intenzione stampare un libro per 
ricordare questa nostra lunga avventura. 
Chi e’ in possesso di foto, articoli, aneddoti 
puo’ contattare il presidente via e-mail 
all’indirizzo: ciawilly@libero.it.
E la storia continuerà…ieri come oggi con 
tanta passione e tanta voglia di volley.
Un volley targato Gs Ausugum.

G.S. AUSUGUM <

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

Nelle foto le formazioni guida
del Gs Ausugum in serie C
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Situazione climatica e motivi organizzativi 
relativi all’uso delle piste, hanno fatto sì 
che le gare organizzate dai nostri, si siano 
concentrate più o meno in un solo mese, 
creando non pochi problemi a chi deve 
occupare le pagine di questo giornalino 
fino a giugno; ecco quindi che abbiamo 
scelto di dilazionare i resoconti delle varie 
manifestazioni, così da mantenere sempre 
vivi l’attenzione e l’interesse per le attività 
del nostro sodalizio.
Questo spiega perché su questo numero 
di aprile, parliamo del VI° TROFEO 
PARAMPAM’POLI, gara di slalom gigante, 
organizzato dallo SCI CLUB CIMA XII, 

domenica 10 febbraio sulle piste del 
passo Brocon – loc. Marande, sotto 
l’egida della famiglia PURIN del RIFUGIO 
CRUCOLO creatrice dell’originale liquore 
PARAMPAM’POLI, che come tutti sanno 
va bevuto rigorosamente bollente .
La bellissima giornata, come d’abitudine 
quest’anno, quasi primaverile, ha favorito 
i 186 concorrenti che di buon mattino, 
per sfruttare totalmente la neve nel suo 
momento migliore, hanno preso d’assalto 
la pista, predisposta per lo slalom gigante 
della gara.
La gara, sentita e combattuta a tutti i 
livelli, ha occupato tutta la mattinata, 
con una neve che ha tenuto benissimo, 
favorendo al massimo i partecipanti e 
tutto è andato per il meglio!
All’arrivo ogni partecipante ha ricevuto 
in omaggio la tazzina PARAMPAM’POLI, 
assaggio delle premiazioni, tenutesi nel 
pomeriggio nello spazio antistante lo 
Chalet Heidi, con la gradita presenza dei 
sig. Gina e Giorda Purin e di tutta la loro 
famiglia.
In una cornice festosa sono stati premiati 
con una coppa i primi tre arrivati di ogni 
categoria, mentre premi particolari sono 
andati ai due bravissimi atleti dell’ U.S. 

VANOI A.s.d. che si sono classificati al 
primo posto nelle loro categorie portando, 
con il miglior tempo assoluto maschile 
nella valle del Vanoi, l’ambito trofeo 
denominato “EL CHICHERON”.
Alla bravissima Grisotto Giulia classe 1991 
il miglior tempo assoluto femminile, che 
ferma il cronometro a 1:10,60; mentre il 
bravo Andrea Fontana classe 1993 ferma 
il cronometro a 1:08,09 ottenendo così il 
miglior tempo assoluto. Possono così, tutti 
e due, stringere fra le mani l’ambito trofeo 
“EL CHICHERON” e poterselo rimirare 
fino alla prossima stagione, quando verrà 
rimesso in palio per il miglior tempo 
assoluto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
ancora la famiglia Purin del RIFUGIO 
CRUCOLO che è sempre attenta e 
disponibile, aiutando a svolgere i  
programmi dello Sci Club Cima XII  nel 
modo migliore.

Il lavoro paga!

VI° trofeo 
Parampampoli 
preso d’assalto!

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

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

DELLAGIACOMA
AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana

Scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215
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U.S. BORGO ESORDIENTI

U.S. BORGO pULCINI

TENNIS TAVOLO

U.S. TELVE

RARI NANTES VALSUGANA
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GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPeL

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

EL BASTIAN
CONTRARIO

rosTicceriA TITTI
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

P.zza De Gasperi, 18
Tel. 0461 754 718

di Zurlo Loris

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

FRUTTA E VERDURA

Dalle Fratte
Mariano & C. S.n.c.

Via Padri Morizzo, 6 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754353

di Stevanin Olivo

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

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

“Semo ai ultimi 
strapi del 
campionato”
(speremo che no 
fusse sbreghi)
el nostro caro Borgo, nonostante tuto,
sia col tempo belo che con quelo bruto
anca col forte Fersina el se l’ha cavada
perdendo con onor, senza na remenada.

Avemo apena superà la metà del ritorno
ma le somme le tireremo solo in fondo
dopo sto longo e strambo campionato
che alti e bassi el n’ha sempre dato.

e se co la Rotaliana ripetè l’andata
la bela figura l’avè bel che fata
metendove ancor de più al sicuro
per quanto storto fusse el futuro.

G’avemo altre squadre “assai coerenti”
sempre in riga, che le struca i denti,
come i bravi Giovanissimi de l’Aldo
che i ha ragiunto ‘n belissimo traguardo.

Ma bison dir: ghe nè tanti altri da lodar
perchè i ghe mete el cor nel zugar
e vederè che ala fine tuto el ‘ndarà ben
se ve comporterè sempre come convien.
(chi che no c’entra i lo sà)

“Chi semina raccoglie” i ha sempre dito
e sto proverbio el val all’infinito
basta no trar le somense sul giaron
perchè alora no vien sù ‘n balon!

Ste ultime partie sfrutele tute ben
parlar de primavera e caldo no convien
tirar fora ste scuse saria da tamochi,
sbalonè te l’alta porta e fela a tochi!

Tirè le vostre partie sempre fin ala fine
perchè sui nostri campi no gh’è le mine
vedrè el portier, restar là come n’oco,
quando dirè”Ala fin de la licensa toco”!
(sbusè solo la porta!)

Ciao a tuti dal vostro
Bastian Contrario

loc. Lagarine, 9 - 38050 SCURELLE (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060
info@crucolo.it - www.crucolo.it
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Comune di
BORGO VALSUGANA

Dona allo 
sport senza 
spendere 
nulla!!!
Destina il 5 per mille dell’IRPEF 
all’Unione Sportiva Dilettantistica Borgo.
Quando fai la dichiarazione dei redditi, 
porta con te il numero di codice fiscale 
di seguito indicato.
è molto importante per noi e per la 
nostra comunità, perchè puoi destinare 
una quota del 5 per mille a sostegno di 
un’associazione riconosciuta che opera 
nel settore dello sport dilettantistico 
locale. Il tuo aiuto è determinante per la 
vita della nostra società.
Inserendo il nostro numero di codice 
fiscale il denaro, anzichè rimanere 
a disposizione dell’Amministrazione 
statale, verrà destinato alla nostra 
associazione

COME SI FA?
Nell’apposito spazio riservato alla 
destinazione del 5 per mille inserisci il 
codice fiscale dell’U.S.D. Borgo che è

81004220224
Avrai compiuto così la tua scelta e 
farai un regalo a centinaia di ragazzi 
sostenendo quanti li seguono.
E questo non ti costa nulla.
Attendiamo fiduciosi la tua adesione.

Centro Sportivo di Borgo Valsugana
domenica 27 aprile 2008, ore 16

U.S. BORGO vs ROTALIANA

PRIMO TROFEO DEL BORGO
SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO

TORNEO DI CALCIO NAZIONALE PER GIOVANISSIMI

La manifesta-
zione, organiz-
zata dall’U.S. 
Borgo, prevede 
due gironi da 4 
squadre che si 

affronteranno sui campi da gioco di Borgo e di 
Telve. A Telve, la squadra di casa affronterà le 
formazioni del Cavaion Veronese, del Suedtirol, 
della Rappresentativa del Trentino Alto Adige e 
dell’A.C.D. Pietri di Carpi. Al centro sportivo di 

Borgo, oltre ai giallorossi, il Bassano Calcio, la Polisportiva Motti-
nello ed il Trento calcio 1921. Dalle 9 alle 18 di sabato gli incontri 
di qualificazione; domenica a Borgo alle 9.30 ed alle 10.45 le 
semifinali; a partire dalle 15 le finali e le premiazioni.
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