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Il 5 per mille 
all’U.S. BORGO
Quando fai la dichiarazione dei redditi, 
porta con te il numero di codice fiscale 
di seguito indicato. puoi destinare una 
quota del 5 per mille a sostegno dell’U.
S.D. Borgo che opera nel settore dello 
sport dilettantistico locale. 

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.

Centro Sportivo di
Borgo ValSugana

sabato 24 maggio 2008, ore 20.30

u.S. Borgo

vs

u.S. lEVICo TErME

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

è un vero “magic moment” quello che stanno vivendo gli allievi del Veloce Club 
Borgo. Dopo le vittorie di Pietro osele delle quali parliamo all’interno è arrivata 
domenica anche una prestigiosa doppietta nella 33esima edizione della Coppa 
amos Costa vinta da Samuel gamper davanti a Matteo agostini che vediamo 
ritratti nella foto sotto il diluvio che ha accompagnato la gara.
Complimenti alla società giallorossa che mai come quest’anno ha arricchito la 
bacheca di trofei e premi. aspettando la Coppa d’oro...

Un applauso alla formazione “Cross A” del 
Tennis Tavolo Borgo che dopo un solo anno fa 
un trionfale ritorno in serie C2.

per la formazione borghesana una cavalcata 
straordinaria: quattordici vittorie delle quali più 
della metà ottenute con un chiarissimo 5 a 0.
Un vero dominio che cancella l’amarezza della 
retrocessione piuttosto beffarda dell’anno 
precedente. Adesso il rilancio del tennis 
tavolo di casa nostra non può che passare 
per un’iniezione di fiducia che solo i giovani 
possono dare alla società.
C’è bisogno di un altro Coradello per mandare 
definitivamente in orbita il T.T. Borgo.
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di Albino Perozzo

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

sede legale: Via Molinari, 18 - Fraz. Olle
sede amministrativa: 

Via Puisle, 17 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Tel. 0461 752742  Fax 0461 759724

E-mail: luciano.boccher@tin.it

Luciano & C. snc

AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA

38050 Pieve Tesino - Via Brigata Venezia, 7
oscar.nervo@email.it

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

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

di Oscar NerVO - cell. 340 3667617

cBorgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

Ci eravamo lasciati alla fine del mese scorso 
con i ragazzi di mister Zanghellini che 
dovevano affrontare la Rotaliana. Una partita 
ricca di calci di rigore con i tre punti che 
finiscono a Mezzolombardo. Dopo il vantaggio 
ospite con Marco Tanel su rigore, pareggia i 
conti Matteo Armellini,dopo che Vinante si era 
fatto parare un tiro dal dischetto. I giallorossi 
passano in vantaggio grazie a Marchi  ma nel 
giro di due minuti nella ripresa la Rotaliana 
si porta sul 3-2 grazie ad Ermanno Formolo 
ed al secondo calcio di rigore trasformato 
da Marco Tanel. Sette giorni più tardi altra 
sconfitta. Questa volta sul campo neutro di 
Roncegno Terme contro un Dro determinato 
e volitivo ma anche un arbitraggio apparso in 
alcune occasioni sicuramente non all’altezza. 
Passati in svantaggio con Prandi, a cinque 
minuti dalla fine del primo tempo il Borgo 
pareggia grazie ad un calcio di punizione 
dal limite ottimamente sfruttato da Vinante. 
Nella ripresa, il Dro fa sua la gara grazie ad 
un discutibile calcio di rigore concesso per 
atterramento in area di Bortolameotti da parte 
di Dalvai e trasformato da Poli. Niente da 
fare a Storo contro il Calciochiese di Claudio 
Grassi, con i ragazzi sconfitti per tre a zero. Un 
buon primo tempo dei giallorossi che hanno 
tenuto meglio il campo ed hanno cercato di 

costruire qualche azione offensiva in più degli 
avversari. Nella ripresa  il gol di Giovanelli 
che ribatte in rete il calcio di rigore parato 
da Tomasi e che aveva provocato l’esplsione 
del portiere titolare Lenzi. A cinque minuti dal 
termine il raddoppio di Foued ed il terzo sigillo 
firmato da Giovanelli.
La settimana scorsa ecco il 1-1 con l’Isera, 
un pareggio che segna la matematica 
certezza di rimanere anche il prossimo anno 
in Promozione con il Borgo che passa in 
vantaggio su punizione calciata da Vinante 
e deviata in rete da Lazzeri. Nella ripresa il 
pareggio ospite con Bottura. A due giornate 
dalla fine, il prossimo impegno vede i 
giallorossi ospitare in casa il Levico, per un 
derby tra due formazioni già tranquille. A 
quota 32 il Borgo, a 37 i levicensi. All’andata 
finì 1-3 a viale Lido: per i giallorossi andarono 
a segno Vinante. Oberosler e Marchi. Come 
finirà al ritorno? Alcuni numeri: tra le due 
squadre l’attacco più prolifico è quello del 
Borgo (34 a 27) con i levicensi con la difesa 
più forte (31 reti subite contro le 35 del 
Borgo). Fino ad ora il Levico ha vinto 10 
partite contro le 8 del Borgo, ne ha pareggiate 
7 contro le 8 del Borgo. Ma i giallorossi hanno 
perso una partita in più: 12 contro le 11 della 
formazione di Muollo.

Dopo una serie di sconfitte arriva il punticino che assicura ai Giallorossi 
la promozione anche per il prossimo anno

Il Borgo strappa la conferma
sul filo di lana

ARREDO CASA
Viale Vicenza, 26
Borgo Valsugana
tel. 0461 753688

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

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

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

tel. 0461 752846 - fax 0461 740009
e-mail: info@abacond.com

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433
Cell. 339 5340240

E-mail: moserermanno@alice.it

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

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

Trento - Via Volta, 22
tel. 0461 302400 - fax 0461 302490

www.aldebra.com

In occasione della mostra mercato Valsugana Expo, anche l’Us Borgo era presente con 
uno stand all’interno dell’area espositiva. Un’occasione per presentare l’attività delle 
società, farsi conoscere e promuovere le varie iniziative in programma. In particolare il 
torneo nazionale di calcio Giovanissimi in programma il prossimo 7 ed 8 giugno a Borgo 
e Telve. Una bella esperienza, sicuramente da ripetere anche il prossimo anno.

Nelle ultime due gare l’undici guidato da 
Massimo Gianesini non è riuscito a raccogliere 
punti. Opposto a due compagini di medio alta 
classifica, Villazzano e San Paolo, ha ceduto 
in casa dei rionali per due reti ad una mentre 
in casa, contro gli altoatesini, ha ceduto 
per due reti a zero. I punti raccolti in questo 
campionato, ventinove, circa uno a partita, 
hanno permesso agli juniores di piazzarsi 
al dodicesimo posto grazie ad otto vittorie, 
cinque pareggi e diaciasette sconfitte. I gol 
segnati sono 32 (terzultimo attacco), quelli 
subiti 54 (decima difesa).
Un po’ di rammarico per le ultime quattro 
partite che non hanno incrementato il bottino 
di un campionato che ha visto comunque, 
da parte dei nostri ragazzi, un andamento 
molto regolare con la posizione di classifica 
che è più o meno sempre rimasta la stessa 
dall’inizio del campionato.
Mister Gianesini, al primo anno a Borgo come 
allenatore della Juniores, ha tenuto bene 
un gruppo spesso modificato dalle esigenze 
della prima squadra, inserendo, soprattutto 

nel girone di ritorno, anche molti Allievi che 
hanno dato e ricevuto soddisfazioni. Il ruolo 
della categoria Juniores, di complemento alla 
Promozione e veicolo di crescita calcistico-
umana dei ragazzi, è da sempre di difficile 
gestione, data anche la particolare età dei 
ragazzi; ci auguriamo che si siano divertiti 
ma nel contempo speriamo che  profondano, 
nella prossima stagione, un impegno ed una 
dedizione ancora maggiore nell’interesse 
della loro crescita e nel rispetto di coloro, 
dirigenti ed accompagnatori, che li seguono 
costantemente.

pochi punti nel finale di stagione 
per i ragazzi di Gianesini

Juniores con i 
remi in barca

®

I-38051 Borgo Valsugana (TN)
via C.so Vicenza, 66
tel. 0461 753 208 - fax 0461 753 232
borgo@bauexpert.it
www.bauexpert.itMateriali edili - Piastrelle - Sistemi costruzione a secco
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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

Si ferma a Pergine la striscia positiva dei 
Giovanissimi di Aldo Lorenzin. 3 a 1 il risultato 
che lascia molto amaro in bocca ai ragazzi. 
Il primo goal della Perginese arriva dopo una 
disattenzione difensiva. La reazione non c’è 
e allora sale in cattedra il portiere Mauro 
Boneccher che salva ripetutamente la propria 
porta. Nella ripresa si alza il ritmo e il pareggio 
arriva con un colpo di testa di capitan Battisti, 
su punizione laterale ben calciata da Gaiardo. 
Dopo il pareggio i ragazzi costruiscono altre 
tre grosse occasioni ma la palla non entra 
e così come spesso accade la Perginese li 
castiga con un tentativo di cross che si infila 
sotto l’incrocio. A questo punto c’è solo il 
tempo per il terzo goal dei padroni di casa 
che colpiscono in contropiede. Non è andata 
bene, giovedì 1 maggio, la trasferta di Volano 
contro l’Alta Vallagarina. Subito il primo goal 
dopo appena dieci minuti, i ragazzi riuscivano 
a raddrizzare il risultato con un gran goal 
di Gaiardo innescato da Trentin Fabrizio. 
Nella ripresa la partita viene decisa da una 
punizione “invertita” a sorpresa dall’arbitro 
che Boneccher non riusciva a deviare sopra la 
traversa. 2 a 1 il risultato finale. Domenica 4 
maggio sul campo amico di Telve, si è giocato 
contro il Calisio, squadra molto forte che 
aveva vinto all’andata per 2 a 0. Questa volta i 
ragazzi hanno dato vita ad una partita intensa 
e vibrante con un andamento pressoché a 
senso unico, giocando probabilmente la loro 
miglior partita. I ragazzi di Lorenzin dopo 
molte occasioni sciupate o magistralmente 
annullate dal portiere avversario, si portavano 
in vantaggio verso la metà del secondo 
tempo; dopo un batti e ribatti sulla linea di 
porta era capitan Battisti, assieme al folto 

pubblico, a spingere in rete di testa il pallone 
del meritato vantaggio. Purtroppo allo scadere 
l’arbitro fischia un rigore molto dubbio, per 
non dire inesistente, e così il Calisio centra il 
pari con l’unico tiro in porta di tutta la partita. 
Domenica 11 maggio a Pieve di Bono contro 
la capolista Calciochiese, i ragazzi sfoderano 
un primo tempo pressoché perfetto con il 
solo neo di non aver dato seguito al bel gol 
di rapina confezionato dalla premiata ditta 
Montibeller-Battisti con quest’ultimo che 
esulta per l’ennesima rete. Nel secondo 
tempo il gioco rimane sempre nelle mani, 
anzi nei piedi, del Borgo che però non riesce, 
nonostante le innumerevoli occasioni da goal, 
a chiudere la partita e così il Calciochiese 
riesce ad agguantare il pareggio, nato da 
un’azione macchiata da un fallo di mano. 
Nel finale, dopo aver sfiorato di nuovo il 
vantaggio, arriva la beffa con un eurogol che 
fissa il risultato finale sul 2-1 per i chiesani. 
Da segnalare nelle file del Borgo l’ottima 
prestazione di Trentin Fabrizio e Kerelaj 
Ramadan, nettamente padroni del centro 
campo. Mercoledì 14 maggio si è giocato 
l’ultimo turno infrasettimanale di questo lungo 
campionato, e finalmente è tornata la vittoria 
contro il prestigioso Rovereto, costretto alla 
resa per 1-0. Partita strana con il pallino del 
gioco spesso in possesso dei roveretani ma 
con il Borgo che punge in contropiede. Ed è su 
una ripartenza fulminea che i ragazzi trovano 
il goal con Gaiardo che sfrutta alla perfezione 
il lavoro di Ferrai. Nel finale di partita, super 
Mauro Boneccher nega il pari al Rovereto con 
una grande parata. Nell’ultimo fine settimana i 
ragazzi di Lorenzin hanno superato per 1-0 in 
casa la formazione del Lavis.

La serie dei punti buttati al vento 
finalmente si interrompe

Giovanissimi:
colpo di coda
Rovereto e Lavis le ultime 
vittime del team di Lorenzin
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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

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

N
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

Nelle ultime quattro partite  34 reti fatte ed 
una sola subita. Un ruolino di marcia davvero 
imponente quello degli Esordienti A affidati a 
Mario Feller. Nelle otto partite disputate nel 
2008 sono state realizzate sette vittorie ed 
un pareggio, 2-2 in casa con la Perginese. 
In questo mese da segnalare il 10 – 0 rifilato 
in casa al Valsugana seguito subito dopo 
dalla facile vittoria in trasferta sul campo 
di Predazzo: ai locali della Dolomitica sono 
state rifilate 9 reti, senza subirne alcuna. E’ 
arrivato poi l’8-0 in casa contro il Valcembra, 
sceso a Borgo con soli 10 giocatori. La 
settimana scorsa, i ragazzi di Feller hanno 
vinto per 7-1 sul campo dell’Ischia. Sotto una 
pioggia continua, le reti portano le firme di 
Cristiano Feller, con Ivan Andreata e Matteo 
Dallapiccola autori di due doopiette. Le ultime 
due reti portano le firme di Ezio Berlanda e 
Massimiliano “Maci” Sordo. Ad una giornata 
dalla fine del campionato primaverile, la 
squadra è in testa con 22 punti frutto di 49 
gol fatti e 6 subiti. Sabato 24 alle 17.00 
l’incontro conclusivo con il Fiemme (Carano)... 

sul prossimo numero il resoconto.
Ma anche la formazione B non scherza. 
Al loro primo anno, i ragazzi del ’96 nelle 
ultime quattro partite hanno conquistato 
due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. 
Il pareggio è arrivato in casa per 1-1 sul 
campo di Roncegno contro il Calceranica: la 
rete per i giallorossi è stata messa a segno 
da Andrea Pinton. La giornata seguente, 
turno infrasettimanale a Civezzano. Dopo i 
primi due tempi sottotono, negli ultimi 20 
minuti i ragazzi di Marco Gonzo hanno pigiato 
sull’acceleratore e con Marco Armellini, autore 
di una doppietta, hanno vinto per 2-1. Niente 
da fare invece nella trasferta di Vattaro, con i 
locali che hanno avuto la meglio per 2-0. La 
settimana scorsa è andato di scena il derby 
con il Telve. Orfani di Marco Gonzo, i ragazzi 
con Massimo Dalledonne in panchina hanno 
portato a casa una faticosa vittoria per 1-0. 
La rete è arrivata nei minuti finali con Marco 
Armellini. E domenica 25 maggio l’ultima 
partita della stagione, si gioca alle 10.30 
contro il Tesino sul campo di Cinte.

La squadra di Feller sta dominando il campionato.
Sette vittorie e un solo pareggio a bilancio

Esordienti a raffica
Bene anche la squadra “B” che si impone nel derby col Telve 

38050 Scurelle (Tn)
Località Asola
Tel. 0461 763232
Fax 0461 763007
info@litodelta.com
www.litodelta.com
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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

S
Sotto l’acqua ma sempre presenti: il tempo 
non è migliorato come si sperava nell’articolo 
del mese scorso ma i giovani giallorossi, 
ormai idrorepellenti, rispondono sempre ed 
imperterriti presenti. Mercoledì 23 aprile il 
Borgo A ha anticipato la partita con il Telve 
A. Sul sintetico di Telve i padroni di casa si 
sono imposti 3 a 1. Giovedì 24 il Borgo B ha 
invece perso, nel recupero di campionato, in 
casa del Vattaro per 4 a 2. Sabato 26 hanno 
giocato solo i Pulcini C di Serginho, che 
hanno perso a Borgo contro il Tesino. Martedì 
23 il Borgo B ha recuperato la partita con 
l’Oltrefersina C pareggiando 2 a 2. Sabato 3 
maggio i Pulcini A hanno giocato a Pove, al 
trofeo Topolino, perdendo 2 a 0 contro la testa di 
serie Feltrese. Al loro posto,  contro il Civezzano, 
hanno giocato, allenati per l’occasione da 
Francesco Osti, Emanuele Tomio (’98), Gabriele 
Pinton (’98), Sebastiano Giovannini (’98), Yassin 
Eddami (’99), Nicola Baldi (’98), Jures Ahmetaj 
(’99), Michele Dell’Agnolo (’98), Davide Baldi 
(’98), Emanuele Dalledonne (’98) e Antonio 
Segnana (’98). La squadra ha ben figurato e ha 
perso 2 a 1 con rete di Yassi Eddami. 

Sotto l’acqua al Topolino

Il tempo non è stato così clemente come si sperava e alcune partite 
sono state rinviate

Nel frattempo Carlo Boneccher, con Dario 
Ferrai (’97), Dumitru Damashin (’97), Nicola 
Casagranda (’98), Luca Casagrande (’97), 
Stefano Ferronato (’98), Alberto Finora (’98), 
Alessandro Capra (’98), Nicola Montibeller 
(’98), Thomas Gonzo (’97) e Riccardo Furlan 
(’98), è andato a Vigolo dove ha perso 7 a 1 
con rete di Nicola Montibeller. Il Borgo C ha 
invece giocato a Telve, dove ha perso contro 
i pari età telvati. Domenica 4 maggio i Pulcini 
A (nell’occasione coadiuvati anche dal ’98 
Gabriele Pinton), sempre al trofeo Topolino, 
hanno perso contro il Pozzetto per poi rifarsi, 
vincendo 7 a 1 con il Lusiana-Conco.
Sabato 10 maggio hanno giocato solo i Pulcini 
B che si sono imposti 3 a 1 sui pari età della 
Fersina. Il Borgo C ha invece giocato il 15 
maggio contro l’Ortigara C vincendo 2 a 1.
Sabato 17 maggio il Borgo B e il Borgo C non 
hanno giocato per il mal tempo mentre il Borgo 
A ha perso ai rigori contro il Campese al trofeo 
Topolino. Domenica ha invece perso, sotto una 
pioggia torrenziale, per 2 a 1 il derby con il 
Valsugana e poi ha vinto, purtroppo a tavolino, 
con l’Asiago che non si è presentato.

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

otel alla
MARTER DI RONCEGNO

(TRENTO)

Stazione
Marter di Roncegno (TN)
Via Nazionale, 20
tel. 0461 773112
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)

è
E’ già finita quest’anno l’avventura degli 
Amici Calcio. Terminata la stagione regolare 
al secondo posto nel girone D del campionato 
amatori Figc, la formaizone del presidente 
Ezio Rinaldi e dell’allenatore Mario Feller negli 
ottavi di finale ha affrontato la forte compagine 
del Multigest Bolzano. Nell’incontro di 
andata a Borgo, complice anche una 
direzione arbitrale cervellotica, era finite 3-2: 
mattatore dell’incontro Fabio Maniotti con 
una doppietta, a segno anche Egidio Galvan 
con gli ospiti che – dopo essere passati 
in vantaggio – in pieno recupero hanno 

segnato su rigore. Niente da fare al ritorno 
a Maso della Pieve: alcune assenze pesanti, 
ma soprattutto la solidità degli avversari ha 
visto gli Amici Calcio sconfitti per 3-0. Una 
stagione positiva, l’ennesima di una lunga 
seria con la formazione che ha acquisito il 
diritto ad iscriversi il prossimo anno nel girone 
di Eccellenza. Da sottolineare lo strepitoso 
campionati di Giancarlo Bonella (nella foto), 
autore di ben 23 reti. L’arrivederci è per il 
prossimo anno, ai primi di settembre alla 
ripresa dei tornei. E con il tradizionale torneo 
di calcio presso il parco sportivo Le Valli.

Amatori Borgo, 
stagione finita

Eliminati dal Bolzano che ribalta 
la situazione nel ritorno

38051 Borgo Valsugana (TN) - Via Puisle, 4
Tel. 0461 753 571 - Fax 0461 752 782

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com
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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

S

[

Sabato 3 maggio si è svolta la 7^ ed ultima 
giornata del girone di ritorno del Campionato a 
Squadre serie D1.
Entrambe le formazioni giocavano in casa. 
Nella “CROSS” A che giocava contro il fanalino 
di coda G.S.Bolghera B, hanno avuto gloria 
Andrea Slomp (2 pt) e Lorenzo Valle (1 pt); 
con altri 2 punti di Luca Coradello il 5-1 finale 
ha coronato quest’annata gloriosa.
La “CROSS” B contro un abbordabile San 
Giuseppe B si è di nuovo impantanata 
perdendo 5-3 (2 pt Molinari Francesco e 1 
Marek Jurny).

Dunque la stagione agonistica è finita, è 
tempo di stilare un bilancio.

La “CROSS” A (Luca Coradello, Gianni 
Segnana, Andrea Masina, Roberto Sassano, 
Andrea Slomp, Lorenzo Valle) ha imperversato 
in lungo ed in largo su tutti i campi, imbattuta 
con 14 vittorie di cui 9 per 5-0, un primato 
che non è mai stato messo in discussione; 
non che le formazioni avversarie siano state 
“scarse” ma la superiorità dei “borghesani” 
si è vista….d’altra parte mica tutti hanno un 
Coradello da schierare.
Quindi è C2!...dopo un anno di “purgatorio” 
rientriamo perentoriamente nella categoria 
superiore (beffardamente toltaci lo scorso 
anno per intrallazzi e malcapitate vicissitudini 
ancora difficili da digerire)....godiamoci 
quest’annata favolosa e questa bella vittoria, 
riposiamoci e poi via di nuovo carichi, carichi 
ad allenarci duramente perché il prossimo 
anno sarà davvero dura con un girone a 10 
squadre, tutte di alto livello.
Discorso diverso per la “CROSS” B (Francesco 
Molinari, Giuliano Brendolise, Jurny Marek, 
Ezio Trentin) con un campionato altalenante 

e risultati discontinui….a taluni è mancata la 
freddezza necessaria in determinati incontri 
“quando si doveva vincere” e così si sono 
persi punti utili qua e la…..il tasso tecnico 
poteva piazzarci al secondo/terzo posto invece 
è arrivato un 7 posto….comunque salvi.

Comunque un plauso a tutti gli atleti perché 
tutti in palestra si sono impegnati a fondo per 
migliorare, per far meglio.

CLASSIFICA FINALE
T.T.BORGO “CROSS” A 26
CASSA RURALE LAVIS VDC 22
GS BOLGHERA APD / A 16
ASD OLIMPIA ARCO T.T. 14
USD GAN GIUSEPPE 12
USD SAN GIUSEPPE “TEAM EXECUTIVE” 12
T.T.BORGO “CROSS” B 10
GS BOLGHERA APD / B 0

A parte “Arco” Arkadiusz Komierzynski ottimo 
nuovo ingresso da metà stagione, che potrà 
essere molto utile alle squadre “CROSS” 
sin dalla prossima stagione agonistica, con 
grosso rammarico non si sono visti GIOVANI 
….dove siete finiti, tutti al bar?…nessuno 
ha più voglia di prendersi un impegno serio, 
di allenarsi, di sudare e di misurare le proprie 
capacità?....non ci credo!!
E anche qualche “vecchio” compagno che si è 
fermato potrebbe riprendere.
Noi siamo qui (io da + di 20 anni ndn!), 
provare non costa nulla….vi aspettiamo, 
con l’intenzione di realizzare un bel settore 
giovanile.

Ci attende a settembre una nuova stagione 
agonistica con nuovi regolamenti federali….
via le gomme puntinate e via la colla fresca 
sostituita da colla ad acqua….nuove gomme, 
nuova tecnologia…un bel ribaltone per tutto 
il settore dal professionista all’amatore…
vedremo cosa ne viene fuori.

A fine stagione è doveroso porgere sentiti 
ringraziamenti a tutti coloro che ci seguono 
e che ci aiutano, in particolare la Cassa 
Rurale Olle-Samone-Scurelle ed il Comune di 
Borgo Valsugana, gli sponsor (presenti sulla 
ns.pagina) e tutti coloro che si sono prodigati 
a far sì che questa intensa stagione abbia 
potuto svolgersi regolarmente. Buone ferie a 
tutti e arrivederci ad ottobre prossimo.

Si chiude il campionato imbattuti 
con 14 vittorie

La “CROSS” A 
torna in C2
Gloria anche per Slomp e Valle
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Grande vittoria del Telve che nell’ultimo 
incontro torna da Ischia con un 
convincente 4-2. Senza storia l’incontro 
che dopo il rigore parato dal nostro 
portierone Wolf vede andare a segno per 
due volte Gremes, poi Lorenzo Micheletti 
su rigore e nel finale l’attaccante Galler.
Era finito con una sconfitta con onore il 
mese di aprile in casa gialloverde. Infatti il 
Telve veniva sconfitto per 1-0 sul campo 
della schiacciasassi Azzurra, che trovava 
il gol solo nei minuti finali dopo aver 
rischiato di capitolare.
Subito in campo pochi giorni dopo, nel 
turno infrasettimanale il Telve ospita la 
Dolomitica che viene liquidata con un 
perentorio 3 a 0, a segno il solito bomber 
Francesco Micheletti con una stupenda 
doppietta, mentre l’altra rete è siglata da 
Manuel Micheletti.
Il momento d’oro continua anche nella 
partita successiva, infatti i ragazzi di 
Coratella escono con i tre punti da Moena 
di Fassa. Questa volta basta una rete del 
solito Francesco Micheletti, che diventa 
vice capocannoniere del girone con ben 
12 centri!
Sette giorni dopo sul sintetico di Telve 
arriva il temibile Fiemme, secondo in 
classifica. La partita non regala grosse 
emozioni e termina in parità (1-1), le reti 

entrambe su rigore siglate da Gremes e 
da Zorzi per gli ospiti.
Ora i “telvati” (nella foto) occupano la 
quarta posizione in classifica con ben 38 
punti ottenuti, miglior risultato degli ultimi 
anni. I Giovanissimi continuano la striscia 
negativa e nelle ultime quattro partite 
rimediano tre sconfitte e un pareggio in 
casa contro la Perginese B di Gianluca 
Della Rosa. La classifica vede la squadra 

Finale di campionato molto felice per i Gialloverdi

Asfaltata di brutto anche l’Ischia
Male i Giovanissimi, in ripresa gli Esordienti

di Slompo all’ultimo posto, anche se quelle 
davanti non sono poi molto lontane.
Rialzano invece la testa gli Esordienti, che 
nelle ultime tre partite giocano un buon 
calcio e ottengono due vittorie ( Tesino 3-1 
e Montelefre 6-2) e un’immeritata sconfitta 
con il Borgo B per 1-0. Da segnalare nelle 

ultime partite i quatro gol di Niccolò Battisti 
e i due di Stefano De Bortoli. Continua 
la marcia trionfale dei Pulcini A e Pulcini 
B. I primi strapazzano Montelefre, Borgo 
e Civezzano con i gol di Carlo Moser, 
i secondi stendono l’Oltrefersina e la 
Vigolana per 5-3. Stupenda vittoria anche 
dei pulcini C di Cordiano Bonella che 
stendono i cugini del Borgo C per 10-2 con 
cinque reti di Marco Ferrai.
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RARI NANTES VALSUGANA <

[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

Periodo ricco di impegni agonistici per la 
nostra società, in tutti i settori. Continua 
fino al 14 giugno 2008 l’attività didattica 
con i corsi di nuoto e l’acquagym presso la 
piscina di Levico Terme e Castello Tesino. 
Dal 16 giugno 2008 inizierà l’attività presso 
la piscina di Borgo Valsugana all’aperto. 
Previste quest’anno numerose novità, dal 
fitness in acqua al mattino, pomeriggio e 
sera, al camp estivo di allenamento per 
tutti gli atleti che effettueranno il doppio 
allenamento, pranzo presso il centro sportivo 
e uno sport diverso a settimana sotto la 
guida esperta della docente di Educazione 
Fisica Prof. ssa Anna Fontana. Giovedì 5 
giugno sessanta atleti di tutte le categorie 
partiranno alla volta di Lignano Sabbiadoro 
presso il centro Ge.tur per partecipare, 
quale unica società trentina ai campionati 
italiani del CSI, Centro Sportivo Italiano, fino a 
domenica 8 giugno 2008. Due atleti agonisti 
sono stati convocati in rappresentativa 
provinciale per la partecipazione al Trofeo 
Stradivari di Cremona. Un bravo agli atleti 
Danieli Ylenia, Esordienti A e a Daniele 
Dissegna categoria Seniores.
CATEGORIA ESORDIENTI e ASSOLUTI
Si sono svolti a Bolzano il 19 e 20 di aprile 
2008 i Campionati regionali esordienti A e 
B. Ylenia Danieli con ha vinto quattro titoli 
di campionessa regionale vincendo le gare 
dei 200 dorso, 100 dorso, 200 misti e 400 
misti. Alice Pallaoro ottimo secondo posto, 
vice campionessa regionale con un 33.71 
nei 50 stile libero. Nicholas Loss ad un passo 
dal podio con un ottimo quarto posto nei 100 
farfalla con 1.36.
Giovedì 1 maggio 2008 venti atleti tra 
assoluti e esordienti hanno partecipato al 
Trofeo Internazionale Meroni di Riva del 
Garda. La società si è classificata all’ottavo 
posto con 190 punti su quaranta società 

presenti. Daniele Dissegna vince i 100 rana, 
Danieli Ylenia vince i 50 dorso. Terzo posto 
per Aor Bruno nei 100 dorso, sesto posto per 
Loss Nicholas. Ottimi piazzamenti per Trentin 
Federica, Pozzati Gianluca, Agostini Carolina, 
Mazzola Valery, Pallaoro Silvia.
Trasferta il 27 aprile 2008 con il settore 
Assoluti al Trofeo Nazionale di Verolanuova 
Brescia. Due medaglie di bronzo e una di 
argento il bottino. Roberto Simoni secondo 
nei 100 stile libero, per la prima volta sotto 
il minuto con 59,91 e terzo nei 100 farfalla. 
Terzo posto per Eccher Gianluca nei 100 stile 
libero ragazzi. Ottime le prestazioni di Aor 
Elisabetta, Mazzola Valere, Gianluca Pozzati.
CATEGORIA PROPAGANDA
Giunto al termine il tour che ha portato dai 
30 ai 40 atleti della nostra società per quasi 
tutte le domeniche da gennaio a gareggiare 
per tutte le piscine del trentino. Ultimi 
appuntamenti sono stati la gara di Madonna 
Bianca a Trento, la gara organizzata dalla 
nostra società a Levico Terme e la gara di 
Spiazzo Rendena. Sabato 3 maggio 2008, 
presso l’impianto natatorio di Levico Terme, 
si è svolto il 12 appuntamento del circuito 
propaganda nuoto per tutti organizzato dalla 
Rari Nantes Valsugana.
Duecento gli atleti partecipanti, per un totale 
di quattrocento atleti gara. Sette le squadre 
partecipanti, Latemar Nuoto, Dolomitica 
Nuoto, Buonconsiglio Nuoto, Team 2001, 
Rari Nantes Valsugana, Stile libero, Nuoto 
Pergine. Ottimi risultati per gli atleti di casa. 
Terzo posto per Dandrea Giulia nella gara dei 
50 rana, quarto posto per Acler Irene, primo 
posto per Campregher Chiara. Nella gara 

dei 25 dorso secondo posto per Makil Aicha, 
terzo posto per Peruzzi Alice, quarto posto per 
Pecoraro Gabriele. Nella gara dei 25 farfalla 
primo posto per Paternolli Veronica. Nella 
gara dei 50 dorso secondo posto per Ferrai 
Alice e quarto per Dandrea Giulia, quarto per 
Campregher Chiara e Nicoletti Giacomo. Nella 
gara dei 25 trasporto palla dorso, terzo posto 
per Paternolli Veronica. Secondo posto per la 
staffetta 4x25 sl categoria Esordienti C  della 
Rari Nantes Valsugana, e secondo posto per 
la staffetta 4x50 misti della staffetta Amatori 
Femmine.  Domenica 11 maggio 2008 a 
Spiazzo Rendena, venti atleti RN Valsugana 
presenti. Tutto il podio per le nostre Esordienti 
C, Makil Aicha, Peruzzi Alice e Loss Camilla. 
Bravi anche gli Esordienti C Pegoraro Gabriele, 
Scimecca Hermes e Moddo Davide. Ottime 
le prestazioni delle ragazze Jandric Emily, 
Micheloni Anna, Del Rio Stefania, Galter 
Marika, Dandrea Giulia e Campestrini Melania 
e Acler Irene.
CATEGORIA MASTER
Trasferta a Ponte di Legno Brescia, Domenica 
11 maggio 2008 per i nostri atleti master. 
Diciasettesima posizione per i nostri master 
su quarantacinque società. Podi per Fontana 
Anna, Oss Noser Valeria, Bertoni Erika. Quarto 
posto per Rosso Monica nelle gare 50 stile 
libero e 50 rana. Prossimo appuntamento per 
i Master i campionati Italiani che vedranno 
impegnati una decina di atleti a Palermo. 
Sono ancora aperte le iscrizioni alle attività 
estive di corsi di nuoto, acquagym. Le 
iscrizioni al numero 320/8490893 o via 
email: info@rarinantesvalsugana.it. Notizie sul 
sito www.rarinantesvalsugana.it

A Lignano per il tricolore CSI
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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.

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

Aprile col botto per Pietro Osele che a 
Gardolo va a vincere la diciassettesima 
edizione del Trofeo BRP Pneumatici Gardolo 
- Cassa Rurale di Trento Allievi. Il nostro 
ciclista ha avuto la meglio nelle ultime 
battute dell’ultimo giro sull’ottimo Marco 
Guadagnin, unico atleta della Sts Doping 
Free in gara. Terza piazza per il corridore 
dell’U.S. Montecorona Stefano Nardelli, 
staccato di 1’13’’ al traguardo. Una gara, 
quella organizzata dal Club Ciclistico 
Gardolo, strutturata su due percorsi e della 
lunghezza complessiva di 64 chilometri. 
La prima parte del percorso ha visto i 64 
partenti percorrere le tredici tornate di un 
circuito della lunghezza di 2 chilometri e 
700 realizzato nell’abitato di Gardolo per 
un totale di 24 chilometri con tre traguardi 
volanti. Al terzo giro, primo traguardo volante, 
in testa allungava Alessio Larentis dell’U.
S.Aurora Petrolvilla Group, inseguito da 
quattro corridori e con il gruppo staccato 

oltre 30’’. La gara è proseguita senza che 
nessuno dei ciclisti impegnati cercasse 
di allungare, anche in vista della seconda 
impegnativa parte della gara con la salita 
della Lazzera. Gruppo quindi abbastanza 
omogeneo e compatto sino al secondo 
traguardo volante fissato al settimo giro, con 
un terzetto che, guidato da Michele Paolazzi 
dell’U.S. Montecorona, comandava la corsa. 
Completa per primo l’undicesima tornata 
per il terzo traguardo volante Alex Paoli della 
A.S. Liquigas Lago Rosso seguito a ruota da 
Michael Campaci della V.C. Isolano Stella 81 
e Tiziano Torresani della U.C Valle di Non. Il 
tredicesimo giro segna l’inzio della seconda 
parte della corsa: 8 chilometri da compiere 
tre volte da Gardolo sino a Meano passando 
per l’impegnativa salita della Lazzera. 
Inevitabile, quindi, una selezione dei corridori 
che alla chiusura del primo giro giungono 
guidati da un quartetto e con il gruppo 
sfilacciato ad una manciata di secondi. 
Nel socondo giro segnano il passo Marco 
Guadagnin della Sts Doping Free e Pietro 
Osele seguiti a vista da un quartetto, mentre 
il gruppo resta staccato a 35’’. Nel terzo 
e conclusivo passaggio, all’ultima curva è 
avanti Osele, che mette le ruote oltre la linea 
dell’arrivo 5’’ prima di Guadagnin e Stefano 
Nardelli della U.S Montecorona a 1’13’’. Il 25 
aprile il VC Borgo ha letteralmente dominato 
la 23^ edizione della classica Orzivecchi 
- Sarezzo, gara in linea per Allievi. Trasferta 
bresciana per i moschettieri del VC Borgo 
ed unica formazione regionale del Trentino 
Alto Adige al via. Quattro, come anticipato, i 
corridori schierati al via dal tecnico Sandro 
Gremes. Corsa tirata, si concluderà con oltre 
40 km/h di media e subito maglie giallo-
rosse in evidenza. Foratura a metà percorso 
per Daniele Trentin che rientrava in gruppo 
con una poderosa azione e si riportava 

sulla testa della corsa, con tutti i migliori. 
Era la salita conclusiva verso Lumezzane 
che stimolava la potenza e la grinta dei 
nostri atleti. Una trentina di atleti giungono 
all’erta conclusiva e fuga decisiva con ben 
tre corridori del Borgo e annunci ottimistici 
anche da radio corsa. Finale incandescente 
con Pietro Osele che, rotti gli indugi, prendeva 
definitivamente il largo. Vittoria a braccia 
alzate! Ottavo uno strepitoso Daniele Trentin 
che precedeva di due piazze l’ottimo Matteo 
Agostini. Stupendo 15° posto per un sempre 
presente ed in costante progresso Leonardo 
Moggio. Una prova di squadra convincente 
ed entusiasmante. Nel giro di una sola 
settimana il VC Borgo incassa due vittorie di 
prestigio.  Il momento magico della squadra 
allievi del VC Borgo, continua il 1° maggio. 
Grande protagonista è Daniele Trentin, autore 
di una prova davvero maiuscola conclusasi 
con un secondo posto che sa di beffa! Si è 
corso a Campolongo (VI) vicino a Bassano, su 
di un circuito nervoso di 14 Km da ripetersi 
4 volte. Al via i nostri sette corridori, subito 
nelle prime posizioni. Subito in evidenza i 
nostri atleti con Pietro Osele, già due volte a 
segno nelle ultime due domeniche, Trentin, 
Agostini, Gamper, Moggio, Stefani e Carli. 
Ottimo lavoro di squadra che, nel momento 
decisivo della corsa, consente allo strepitoso 
Daniele Trentin di entrare nella fuga a sette 
che giungerà fino al traguardo. Sfortuna nera 
per Pietro Osele che proprio nel momento 
topico della gara subisce una foratura 
che compromette definitivamente la sua 
corsa. Volata mozzafiato dei sette fuggitivi e 
seconda piazza per l’ ottimo Daniele Trentin, 
beffato sulla linea d’ arrivo da un comunque 
eccellente Parise, della Mainetti di Vicenza. 
In tre gare due vittorie ed un secondo posto! 
Grazie ragazzi e complimenti.

un grandissimo
Pietro Osele



D

PAG.
12

G.S. LAGORAI BIKE <

[

Dopo l’esordio dell’anno scorso, il Gs 
Lagorai Bike torna quest’anno a proporre 
l’appuntamento con la Tbike, gara di 
mountain bike che per il 2008 sarà 
inserita nel calendario nazionale Udace. 
Una manifestazione con una veste ed 
un percorso ancora più affascinanti. 
L’appuntamento per tutti gli appassionati 
è per domenica 28 settembre, con una 
competizione agonistica-amatoriale che 
si svolgerà lungo un percorso di 23 km  e 
che tocca i territori dei comuni di Telve 
(dove sono posti la partenza e l’arrivo), 
Carzano, Telve di Sopra e Torcegno. 
Prevalentemente su sterrato-acciottolato 
(14,00 km contro gli 8,88 km di asfalto), 
la gara partirà dal centro di Telve per 
dirigersi ai masi di Carzano. Qui il primo 
tratto impegnativo, con i 650 metri della 
caratteristica salita di S.Antonio ad oltre 

il 14%. Segue un tratto di asfalto in 
discesa lungo la strada provinciale del 
passo del Manghen per poi imboccare la 
strada forestale “Frisanco” che in circa 
1,8 km al 10% porta ai 970 msm del 
gran premio della montagna intitolato 
all’amico Giovanni Rigoni. Da qui, sempre 
su sterrato, si scende per 2 km all’11-
15% fino a monte della frazione Parise 
(725 msm) per risalire a Castellalto (830 
msm) e scendere lungo l’impegnativo 
sentiero “del Sécio e dela sécia” (25%!) 
fino ai 660 m di quota. Impennata di 300 
metri e poi leggera discesa sempre su 
sterrato sino alla frazione di Parise per 
risalire verso il campo sportivo di Telve 
di Sopra ed imboccare la strada asfaltata 
nei pressi della frazione Campestrini a 
quota 760 msm. Attraversata su asfalto 
tutta la conca di Torcegno, si punta 
parte su sterrato al GPM del colle San 
Pietro-Ziolina (858 msm), intitolato a 
Flavio Trentin, per poi scendere al paese 
di Telve di Sopra  (1,2 km tra il 16 ed 
il 20%) e dirigersi alla frazione Fratte 
(585 msm) con un continuo impegnativo 
saliscendi. Da qui, su asfalto, si torna a 
Telve di Sopra e poco prima del ponte 
sul torrente Ceggio si imbocca l’ultimo 
km di sterrato che, in discesa, porta fino 
alla località Fontane. 150 metri di salita 
al 20% portano nel centro di Telve, dove 

dopo 500 m prima in ripida discesa e poi 
in impegnativa salita è posto l’arrivo. Un 
percorso estremamente impegnativo (1089 
i metri di dislivello in salita) che non lascia 
un attimo di respiro, unica nel suo genere 
in Valsugana per i cicloamatori, cicloturisti 
e gli escursionisti della zona. Il presidente 
Enrico D’Aquilio e di suoi collaboratori 
stanno facendo le cose in grande: sponsor 
istituzionali e privati hanno investito 
sull’evento che dovrebbe portare in zona 
2-300 atleti provenienti da tutta Italia. 
Tesserati Udace ma anche Fci dai 15 ai 70 
anni. L’anno scorso, alla prima edizione, 
erano 70 gli iscritti. E quest’anno arriva 
il salto di qualità, per un evento inserito 
all’interno della tradizionale sagra di San 
Michele e che coinvolge qualcosa come 
150 di volontari presenti sul tracciato e 
dislocati nei quattro comuni interessati dalla 
gara. In questi giorni partono le iscrizioni: 
per saperne di più è possibile visitare il sito 
internet www.comune.telve.tn.it.

Appuntamento di richiamo il 28 settembre a Telve

La TBike pronta per il bis
Dopo l’edizione di esordio torna la gara dei quattro Comuni

Il G.s. Lagorai Bike ringrazia tutti gli sponsor

pubblici e privati che con il loro cont
ributo hanno permesso

la realizzazione dell’evento 

La presentazione ufficiale della manifestazione si svolgerà

Venerdì 30 maggio 2008 alle ore 18.30

presso la sala Polivalente di Telve
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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

E’ da poco finita la stagione. Tutti i 
campionati sono finiti e per il direttivo 
della società ed il suo presidente Willy Cia 
è tempo di bilanci. E quello che ne esce è 
sicuramente un risultato che può lasciare 
soddisfatti sia i dirigenti che gli stessi 
allenatori. “Certo, è stato un anno che per 
pallavolo della zona ci ha visto impegnati 
su vari fronti, un’annata sicuramente 
faticosa ma la nostra mente – ricorda il 
presidente – è già proiettata fin da subito 
alla stagione 2008/2009”.
D’accordo pensare al futuro, ma vediamo 
cosa è successo. A partire dalle ragazze 
impegnate nella serie C regionale.
“Dopo sette anni torniamo in serie D. Le 
nostre ragazze ce l’hanno messa tutta 
ma alla fine la classifica non ha pagato 
gli sforzi e l’impegno di tutto lo staff. 
Peccato. E’ andata meglio ai ragazzi di 
pari categoria che sono riusciti a salvarsi. 
E questo è un buon risultato – precisa 
Willy Cia – perché ci permette di guardare 
con fiducia al prossimo anno, in quanto 
e’ stata formata una ottima ossatura 
di squadra per il futuro”. Oltre alle due 
formazione impegnate in serie C, il Gs 
Ausugum ha chiuso con un  buon quarto 
posto delle ragazze impegnate nel torneo 
di Seconda provinciale. Un buon risultato 
che ripaga anche gli sforzi del loro 
allenatore “Mimmo” Di Turri.
“ Vorrei anche segnalare l’ottimo 
piazzamento dei ragazzi under 18 allenati 
da Claudio Segnana, delle ragazze 
under 16 allenate da Gugliemo Costa 
e dell’under 15 femminile affidata a 
Patrizio “Tex” Tessari. Oltre a loro, da 
non dimenticare anche i primi risultati 
agonistici portati a casa dall’under 14 
maschile di Alberto Pecoraro e dell’under 

13  femminile guidata quest’anno da 
Valentina Tessari”. Fin qui il resoconto 
della stagione appena conclusa. Ma già si 
sta lavorando per il futuro. “Certo, ma di 
questo ne parleremo nei prossimi numeri 
di Sport Giallorosso. Vorrei approfittare 
di questa occasione per sottolineare 
ancora una volta il superlativo lavoro dello 

staff che ha seguito con passione i corsi 
mini volley. A loro ed a tutti gli allenatori, 
gli accompagnatori, gli atleti e chi ha 
collaborato a vario titolo con la nostra 
società va il mio personale ringraziamento 
e quello di tutta la direzione. Davvero un 
grazie di cuore e – conclude il presidente 
Cia - vi aspettiamo la prossima stagione”.

Le giovani promesse Ausugum
Ottima stagione per l’under 18 maschile e l’under 13 femminile
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Un giorno di festa per grandi e piccini!!
Concludiamo con questo numero di 
maggio il resoconto delle principali 
manifestazioni organizzate dallo SCI CLUB 
CIMA XII di Olle e concludiamo in bellezza, 
con la “ festa più sentita” da tutti, quella 
che da sempre tutti conoscono come  
GARA SOCIALE, ma che ufficialmente  da 
alcuni anni è denominata TROFEO CIMA 
XII- MEMORIAL SANDRI.
La IV° edizione, organizzata sulle piste 
del p.so Brocon , Domenica  24 febbraio 
2008, in una bellissima giornata di sole, 
ha coinvolto un po’ tutti, atleti, “sciatori 
della domenica” genitori e amici; la 
competizione è da sempre caratterizzata 
da una gara di SLALOM e una di 
FONDO, ma soprattutto dal desiderio 

di tutti di trascorrere una giornata di 
sano agonismo, all’insegna dell’allegria, 
del cameratismo e del divertimento; 
quest’anno,un ulteriore motivo di gioia e 
soddisfazione è stato “l’arrivo” delle tanto 
attese felpe destinate ai componenti  il 
direttivo che subito le hanno indossate e 
non hanno resistito… si sono messi in 
posa per una foto ricordo.
Alla fine, nonostante le classifiche, non ci 
sono né vinti né vincitori, ma solo bambini 
felici di salire su uno qualsiasi dei gradini 
del podio, o di vincere uno dei ricchi premi 
della lotteria.
Particolarmente gradita dai nostri piccoli 
atleti l’estrazione a sorpresa di tre 
magnifici doni in puro cioccolato, offerti 
dal nostro amico Emilio Marzaroli: un orso 
di ottimo cioccolato del peso di 4 kg, e 
due uova di Pasqua del peso di 3 kg.
Noi adulti, in queste occasioni, ritorniamo 
bambini, con discussioni su tempi, 
tecniche e scioline, “sfottò…” e chi 
più ne ha, più ne metta; insomma quel 
clima sempre sostenuto e insegnato da 
“SANDRI”, che per anni ha lavorato nello 
SCI CLUB, e non solo, con passione, 
sensibilità e semplicità, insegnando lo sci 
di fondo e crescendo tante generazioni di 
bambini e ragazzi in uno spirito sportivo 
vero e forte.
Ora per il fondo, il suo esempio e il suo 
lavoro sono portati avanti da Sara e 

Marco, anche se le difficoltà climatiche e 
logistiche non sono poche; per il momento 
il numero dei giovani atleti è limitato, 
ma speriamo che in futuro qualcosa 
cambi, nonostante le mode e le tendenze 
moderne.
Uguale lo spirito, ma diversi i risultati nel 
settore della discesa che vede sempre una 
larga partecipazione di giovani e meno 
giovani atleti alle varie attività proposte.
Come sempre la giornata della “SOCIALE” 
si è conclusa con una pastasciutta e … 
non solo, presso l’Hotel Spera e con la 
promessa di ritrovarsi l’anno prossimo 
più numerosi ed agguerriti per nuove ed 
intriganti sfide.
Arrivati alla fine di questo nostro “racconto” 
e ormai alle porte delle’estate, pensiamo 
di poter affermare che, la stagione appena 
trascorsa ha sì creato al direttivo dello SCI 
CLUB CIMA XII tanti problemi, ma ha dato 
anche tante soddisfazioni nella riuscita 
delle, comunque tante, attività organizzate 
e per i risultai ottenuti dagli atleti nelle 
diverse categorie di appartenenza.

Gara di fine stagione: IV° Trofeo 
Cima xII Memorial Sandri

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

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
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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

“La classe del ’95
la è proprio de fero
e l’U.S. Borgo el sa che l’è vero!”
L’è na bela squadra, fata de boci seri,
a vardarli zugar te và via i pensieri
e i complimenti l’è oportuno far
al Mario e al Marco che ‘nsegna a zugar.

Ma anca al Saba e al Carlo ghe femo i onori
perchè sempre presenti e ligi acompagnatori
ma a parte de quei quatro qua nominai
parlemo de quei che vien for sempre suai !

Quel gato de Lollo che quando el se perde
so papà el ghe daria na man de verde,
nonchè gh’è el Luca con galon rovinà
che con do scosse giustarlo el voria so papà.

‘N altro figlio d’arte che sona la banda
l’è el Mateo, e ghe fò questa domanda:
come etu fato a farte trar fora
dato che, per voi, no i pol ancora ?

Al centrocampo el Michael po’ ne trovemo
vegnesto a rudoloni so da Ronsegno
come del resto so socio Andreata
che l’è bravo, quando el parte l’è fata.

Quindi trovemo quel fureto de Maci
che quando el dribla te bala i oci
e l’è tanto orgoglioso de so papà
che a ritocar la “Sistina” i l’ha ciamà.

E anca l’Omar el “Brasiliano”
el te va ben per tuto l’ano
co’ n’incredibile zugo de bala
e ai atacanti el ghe fa far la bala.

Nonchè l’Ezio col so bel recin,
oltre che in moto far ‘n po’ de casin,
el s’ha integrà tel Borgo disemo ben
zugando de fascia come convien.

E del Sirignano “di Saba figlio diletto”
col SimonI e Driuchi difensor perfetto
el và via veloce, come na scheggia l’è
recuperando anca quel che no gh’è.

Però anca el Matteo, l’è ‘n bel torelo
e come “Totti” el sbrega anca elo
perchè quando bisogna proprio sfondar
tranquili come atacante sel pol mandar.

Ma de l’Alessio nonchè Dalledonne
se pol dir che l’è una dele “colonne”
perchè co l’è in porta, l’avarsario più duro
el trova davanti nò ‘n buso ma ‘n muro.

E la grinta del Sirio e del bon Rizzon
la te stupisce tel vederli zugar al balon
perchè l’”abondanza” e la “carestia”
no la ferma nissuni, i te vola via.

Elogi ghe và anca a l’Andi e al Zakaria
co’ ‘n bel dribling da dir: la bala l’è mia!
Anca se, a volte, saria meio passar
perchè a insister massa i te pol fregar !

E anca el Stefano dela difesa el fa parte
aiutar el portier dev’essr n’arte
riuscir a segnar sento gol e passa
ciapadone pochi l’è roba che ‘ngrassa !

Ala fine tegno el Cristiano, el più sfigà
l’è dura aver come Mister proprio el papà
ma i complimenti adesso tei fò solo a ti,
i più bei servizi da gol tei fè solo ti !!

Bravi e complimenti a tuti !!
El sempre vostro Bastian Contrario

supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231
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