
IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

stagione
07/08

pool calcio
BoRGo

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

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

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

BRUNO DIVINA
COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Romano d’Ezzelino (Vicenza)
tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197

®

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione

arredo giardini e parchi
movimento terra

lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali

bonifiche e miglioramenti fondiari
Via Puisle, 35 - BoRgo Valsugana (Tn)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556 - e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BoRgo Valsugana (Tn)
Piazza Romani - tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

loc. lagarine, 9
38050 sCuREllE (Tn)
tel. 0461 763 707
fax 0461 782 060
info@crucolo.it
www.crucolo.it

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

CONCESSIONARIO PER TRENTO

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

Viale Venezia, 20
38050 Castelnuovo (TN)
Tel. 0461 751 060
Fax 0461 753 448
info@simonettocarni.it 
www.simonettocarni.it

supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231

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

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

Comune di
BORGO VALSUGANA

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

Il ritorno del bomber

Un Ceraso 
tira l’altro
Massimiliano Ceraso è il nuovo 
allenatore dell’Us Borgo.
Nei giorni scorsi è stato ufficializzato 
il suo arrivo da parte del presidente 
Giorgio Boccher e dalla direzione della 
società. Il nuovo mister ha già avuto un 
primo contatto con i giocatori, anche se 
l’ambiente giallorosso lo conosce bene: 
infatti, nella primavera del 2000, dopo 
aver militato nel campionato nazionale 
dilettanti, approda a Borgo dall’Arco.
In quella stagione allenatore è Marco 
Melone: a Borgo rimane due stagioni, 
entrambe in Eccellenza. Poi se ne va. 
Ed ora, a distanza di sei anni ritorna da 
allenatore.
Subentra a Stefano Zanghellini, al quale 
va il ringraziamento di tutta la società 
per il lavoro svolto nella passata stagione 
assieme ad Egidio Galvan.

Veloce Club: piove sul bagnato

Vince Moggio
è Leonardo Moggio il protagonista 
dell’ultimo fine settimana.
Il forte corridore “borghigiano” ha 
letteralmente dominato il Gran Premio 
Banca di Romano e Santa Caterina, 
prova valida per il Gran Premio della 
Comunità Montana del Brenta.

A luglio l’assemblea dell’U.S. Borgo

Da eleggere
il nuovo direttivo
Nel prossimo mese di luglio si svolgerà l’assemblea ordinaria dell’U.S. Borgo. 
Un’appuntamento importante per la società in quanto l’attuale direttivo guidato dal 
presidente Giorgio Boccher è in scadenza, per fine mandato. Si svolgeranno le elezioni 
per eleggere i nuovi consiglieri che resteranno in carica per il prossimo biennio

La corsa di 56 Km si articolava su di un 
percorso che prevedeva un circuito da 
affrontare dodici volte, con partenza ed 
arrivo a Solagna, vicino a Bassano. Al 
traguardo Moggio si presentava tutto 
solo; brillante, anche l’8° posto per 
daniele Trentin.
Leonardo Moggio Alla sua prima 
vittoria, al Allievo grazie al lavoro 
encomiabile del tecnico Sandro Gremes 
e di tutti i compagni di squadra.
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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

T
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

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

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

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

di BRUNO DIVINA

Tutto si è deciso alla lotteria dei rigori. Ed 
alla fine sono stati i giovanissimi dell’Alto 
Adige ad aggiudicarsi il 1° Trofeo del Borgo, 
il torneo di calcio nazionale che nello scorso 
fine settimana si è svolto sui campi di Borgo 
e Telve.
In finale, i ragazzi di Giampaolo Morabito 
hanno superato per 3-2 il Bassano Virtus . 
Una match intenso, giocato davanti al pubblico 
della grandi occasioni. Un torneo che ha 
visto anche la presenza della rappresentativa 
regionale, guidata da mister Enrico D’Aquilio, 
che nella finale di consolazione ha avuto la 
meglio per 5-1 sul Trento Calcio 1921. In 
mattinata, si erano svolte le semifinali con il 
Südtirol che aveva regolato per 3-0 il Trento  
mentre il Bassano riusciva a fatica a piegare 
per 2-1 la Rappresentativa.
Al torneo hanno partecipato anche le 
formazione dell’Us Borgo, dell’Us Arco, della 
Polisportva Mottinello di Galliera Veneto e del 
Cavaion Veronese.
Due giornate di festa autentica, con la società 
che ha voluto così inaugurare con una 
prestigiosa manifestazione la nuova palazzina 
servizi presso il centro sportivo comunale. Un 
grosso sforzo quello profuso dalla direzione, 
con il presidente Giorgio Boccher in testa, che 
ha contribuito ad arricchire un fine settimana 
davvero ricco di iniziative e di manifestazioni 

Gianpaolo Morabito profeta in 
patria grazie ai suoi baby

Trofeo del Borgo
all’Alto Adige
In finale battuto il Bassano 
ai calci di rigore. Terza la 
rappresentativa di D’Aquilio

Prima Classificata Südtirol Alto-Adige

Seconda Classificata Bassano Virtus
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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

®

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

    TORNEO
DEL BORGO]
]

sportive in paese. Al taglio del nastro della 
nuova struttura era presenta, assieme al 
sindaco ed onorevole Laura Froner, anche 
l’assessore provinciale allo sport Iva Berasi 
ed il presidente di Borgo Sport Insieme Ezio 
Rinaldi. La nuova struttura è stata benedetta 
dal parroco di Borgo don Mario Busarello. 
In serata, al termine delle partite di finale, la 
premiazione. Assieme al presidente Giorgio 
Boccher ed alla responsabile del settore 
giovanile dell’Us Borgo anche l’assessore 
comunale allo sport Patrizia Dallafior ed 
il presidente del Bim del Brenta Mariano 
Tomasini. Grande soddisfazione per i vincitori, 
ma anche per tutte le formazioni che hanno 

partecipato. Per l’occasione, Gianmaria 
Conci dell’ Alto Adige è stato premiato quale 
capocannoniere del torneo (8 le reti realizzate) 
mentre Andrea Bertoncello del Bassano ha 
ricevuto la coppa quale miglior portiere. 
Soddisfatti gli organizzatori, soprattutto il 
presidente dell’Us Borgo Giorgio Boccher per 
una manifestazione che sicuramente verrà 
riproposta anche il prossimo anno.

E per l’occasione la società giallorossa 
ha anche organizzato una lotteria. Questi 
i biglietti vincenti 1° premio biglietto n° 
2849 (televisore 32” schermo LCD Philips 
2° premio biglietto n° 3868 (lavatrice) 
3° premio biglietto n° 6471 (navigatore 
satellitare) 4° premio biglietto n° 2250 
(fotocamera digitale) 5° premio biglietto n° 
1867 (forno microonde) 6° premio biglietto 
n° 6447 (stampante) 7° premio biglietto n° 
1503 (telefono cellulare) 8° premio biglietto 
n° 811 (lettore mp3) 9° premio biglietto n° 
122 (scopa elettrica) 10° premio biglietto 
n° 1114 (telefono cordless). Per il ritiro dei 
premi, contattare Massimo Dalledonne (328-
9627385) o Angela Modena (347-0903824).

Terza Classificata Rappresentativa T.A.A.

Quarta Classificata Trento Calcio 1921
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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 è concluso il torneo regionale Allievi. I 
cinque punti raccolti dall’U.S. Borgo, allenato 
da Giancarlo Marchi e Luca Tognon, non 
rendono giustizia ad una squadra che, di 
fronte al top del calcio regionale, ha profuso 
impegno e mostrato, in molte partite, qualità 
di gioco.
In tante occasioni è però mancata la fortuna 
e soprattutto l’esperienza, altre volte la 
differenza con compagini quali il Mezzocorona 
o l’Alto Adige è apparsa difficile da colmare. 
Di certo sarebbe stato un peccato non 
partecipare ad un torneo, la cui qualificazione 
è stata meritatamente guadagnata in fase 
eliminatoria, che ha permesso ai nostri ragazzi 
di imparare e crescere calcisticamente.
Alla fine del campionato è comunque arrivata 
anche la tanto attesa vittoria.
Contro il Calciochiese, che ci aveva battuti 

con un ingiusto 1-0 all’andata, gli Allievi 
Regionali hanno potuto finalmente esultare a 
fine partita.
Il match inizia subito bene con i nostri 
costantemente all’attacco e a segno due 
volte con El Jaad su rigore e con Minarski su 
azione. Il Calciochiese accorcia le distanze 
ma il Borgo chiarisce subito le sue intenzioni 
ristabilendo la situazione con un tiro al volo di 
Caon. Il primo tempo si chiude con il secondo 
gol del Calciochiese che evidentemente non 
ci sta a perdere. Non cambia però il copione 
nella seconda parte e la nostra squadra detta 
ancora legge. Arriva così il quarto gol con un 
pallonetto di Gonzo.
Il Calciochiese segna ancora ma l’U.S. 
Borgo regge senza difficoltà fino al termine, 
ottenendo così la sua prima e sospirata 
vittoria nel torneo regionale (4-3). 

Proprio in extremis arriva la vittoria

Allievi regionali, dulcis in fundo
I baby giallorossi di Marchi e Tognon superano il Calciochiese 
nell’ultimo match di stagione



[[PAG.
05[

U.S. BORGO
GIOVANISSIMI ]
]

H

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

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

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

Hanno chiuso il campionato in crescendo i 
Giovanissimi regionali di mister Aldo Lorenzin. 
Dopo aver perso a Lavis per 1 a 0 in una 
partita incolore, giocata sottotono, i ragazzi 
si sono rifatti in casa contro il Fiemme 
giocando un’ottima partita conclusasi con il 
risultato di 3 a 3.

I nostri ragazzi sono passati in vantaggio nel 
secondo tempo con una punizione bomba di 
Gaiardo.
Il raddoppio avviene su rigore concesso per 
l’atterramento di Ferrai e trasformato in rete 
da capitan Battisti.
A questo punto il Fiemme reagisce e 
accorcia le distanze ma dall’asse Pasquale 
– Montibeller prende forma la terza rete che 
viene realizzata dallo scatenato Gaiardo con 
uno splendido pallonetto.
L’arbitro indica quattro minuti di recupero e 
purtroppo il Fiemme pareggia sfruttando al 
meglio due errori di disimpegno.
Nell’ultima giornata di campionato si gioca a 
Terlago contro la Trilacum. Inizio della partita 
in salita con un goal subìto a freddo dopo 
appena 2 minuti.
La reazione si avrà solo nella ripresa e più 
precisamente negli ultimi 15 minuti con il 
pareggio di Nicola Montibeller liberato in area 
da Gaiardo.
Da qui alla fine è un monologo giallorosso ; il 
2 a 1 porta la firma del grande Rama in tuffo 
di testa, il 3 a 1 è tutto di Fabrizio Trentin che 
insacca su azione personale; ancora Ramadan 
con un gran tiro al volo da fuori area per il 4 a 
1 e di nuovo Fabrizio Trentin fissa il risultato 
sul 5 a 1 finale.
Si chiude cosi un campionato molto lungo e 
difficile con i nostri ragazzi che in autunno 
hanno sofferto l’esclusione, per un solo punto, 
dal girone regionale, ma che nel gruppo delle 
escluse hanno dato del filo da torcere a tutte 
le avversarie.
Nessuno è riuscito a battere i nostri ragazzi in 
casa, chiudendo la stagione al quarto posto 
con 10 vittorie 4 pareggi 6 sconfitte, 38 goal 
fatti e 23 subiti.
Con questo risultato la società ha mantenuto il 
diritto di partecipare al prossimo Campionato 
Giovanissimi regionale.
Infine un ringraziamento a quanti hanno 
partecipato a questa avventura, dai giocatori 
agli allenatori, ai dirigenti del Telve e del 
Borgo che hanno collaborato in sintonia 
dando vita ad una forma di collaborazione che 
potrebbe avere un futuro molto interessante.
In occasione del recente Trofeo del Borgo 
svoltosi a Borgo e Telve, i ragazzi di Aldo 
Lorenzin hanno affrontato nel girone 
eliminatorio il Bassano Virtus, il Trento Calcio 
e la Polisportiva Mottinello.

Imbattuti nel girone di 
consolazione

Il crescendo dei
Giovanissimi
Il buon piazzamento finale vale 
l’iscrizione al prossimo torneo 
regionale
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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

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

Sabato 24 maggio i ragazzi di mister Feller 
hanno concluso il campionato primaverile 
alla testa del loro girone con 25 punti (8 
vittorie ed un pareggio) 47 gol fatti e solo 
7 subiti; l’ultima di campionato difatti li ha 
visti superare anche Il Fiemme con le reti 
di Berlanda ed Andreata (2). E con la prima 
posizione nel girone C, i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di andare a disputare le finali 
provinciali con le vincenti degli altri gironi di 
eccellenza (Arco, Povo Scania ed il Trento 
Calcio 1921) per giocarsi il titolo di campioni 
provinciali. Sabato 31 maggio sul sintetico di 
Pergine si è disputata la nostra semifinale con 
il Borgo opposto al Trento Calcio 1921.
Il primo tempo è concluso sullo 0-0 con 
una netta predominanza del Borgo, sia nel 
gioco che nelle occasioni; tale andamento è 
proseguito poi anche nel secondo tempo ma 
in una delle poche incursioni del Trento con 

l’unico vero tiro in porta, è nato il gol che gli 
ha regalato l’accesso alle finali agli aquilotti.
Nel terzo tempo, nonostante il forcing finale 
dei giallorossi, il Trento di mister Martinelli, 
ha portato a casa il risultato (1-0) grazie alla 
sua difesa accorta, che in questa frazione di 
gioco, non ha concesso praticamente nulla 
agli avversari. Grande delusione per i nostri 
ragazzi ma anche la consapevolezza di aver 
disputato una stagione eccellente, sempre al 
vertice. Per un crudele scherzo del destino 
l’unica sconfitta è arrivata proprio nella partita 
decisiva, seppur con una prestigiosa e forte 
squadra. Un grosso applauso, i ragazzi lo 
hanno fatto a fine gara, ai numerosi tifosi 
accorsi da Borgo per sostenerli in quest’ultimo 
appuntamento stagionale. L’arrivederci è ora 
per tutti, atleti, genitori, allenatori, dirigenti e 
tifosi alla stagione 2008/2009 – la prima da 
“Giovanissimi” ma di sicuro, da protagonisti!

I Giovanissimi di Mario Feller sfiorano la conquista del titolo provinciale

Bravissimi!
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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

A

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

Corso Vicenza, 47 - BORgO VAlSUgAnA (Tn)

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

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com

U.S. BORGO
  PULCINI]
]

Anche i Pulcini possono godersi un meritato 
riposo dopo le ultime partite giocate.
Il 24 maggio il Borgo A di Diego Orsingher 
ha perso in trasferta contro il Levico Terme 
A, considerata una delle formazioni più forti 
della categoria. Il Borgo B ha invece giocato 
alle Valli, subito dopo il passaggio del Giro 
d’Italia, il derby contro il Valsugana, vincendo 
per 2 a 1. Il 26 maggio la formazione di Carlo 
Boneccher è tornata in campo per recuperare 
la partita con il Calceranica. La partita è finita 
con un secco 8 a 0 a favore dei giallorossi. Il 
Borgo C ha invece giocato martedì 27 contro 
il Levico Terme B. Il 31 maggio è l’ultimo 
giorno e tutte le squadre tentano di salutare il 
campionato al meglio delle loro potenzialità. Il 
Borgo A ci riesce e sconfigge l’Oltrefersina A 
per 5 a 1. Il Borgo B gioca in trasferta contro 
il Telve B. Partita molto combattuta che vede 
i nostri Pulcini dominare il primo tempo senza 
però riuscire a concretizzare, gli avversari far 
proprio il secondo  mettendo a segno una 
rete ed entrambe le squadre dare il meglio 
nel terzo tempo nel quale il Borgo ottiene il 
meritato pareggio a due secondi dal termine 
dell’incontro. Il Borgo C conclude invece con 
una sconfitta ma non poteva fare niente contro 
l’Oltrefersina B, composta da giocatori di due 
anni più vecchi ma inspiegabilmente inserita 
nello stesso girone dei più piccoli. Domenica 1 
giugno Carlo Boneccher, coadiuvato da Diego 
Orsingher e Franco Tomio, ha partecipato, 
con dodici ’98 e tre ’97, ad un torneo 
organizzato dall’A.C. Montelefre. Questa la 
squadra: Emanuele Tomio (’98), Cristian 
Rosso (’98), Gabriele Pinton (’98), Karim 
Driuchy (’97), Stefano Ferronato (’98), Nicola 
Bazzoli (’98), Elia Cristofoletti (’98), Nicola 
Montibeller (’98), Davide Baldi (’98), Emanuele 
Dalledonne (’98), Nicola Casagranda (’98), 
Iliasse El Guerouani (’98), Alessandro Capra 
(’98), Yassin El Aouni (’97), Hamza Zaidoune 
(’97). Ogni squadra doveva giocare contro 
le altre tre in un girone all’italiana e la 
squadra con più punti conquistava il torneo. 
Il Borgo ha giocato la prima partita contro il 
Montelefre A pareggiando 1 – 1 con rete di 
Nicola Montibeller nel primo tempo: I tempo: 
Emanule Tomio; Nicola Casagranda, Gabriele 
Pinton, Christian Rosso; Alessandro Capra; 
Yassin El Aouni, Nicola Montibeller. II tempo: 
Emanuele Tomio; Karim Driuchy, Hamza 
Zaidoune, Iliasse El Guerouani; Nicola Bazzoli; 

Elia Cristofoletti, Davide Baldi. La secondo 
partita è stata vinta contro il Montelefre B per 
5 a 0, con la tripletta di Yassin El Auoni nel 
primo tempo e con le reti di Elia Cristofoletti e 
Davide Baldi nel secondo: I tempo: Emanule 
Tomio; Nicola Casagranda, Gabriele Pinton, 
Christian Rosso; Alessandro Capra; Yassin 
El Aouni, Nicola Montibeller. II tempo: 
Emanuele Tomio; Karim Driuchy, Hamza 
Zaidoune, Stefano Ferronato; Nicola Bazzoli; 
Elia Cristofoletti, Davide Baldi. L’ultima partita 
ha visto i giallorossi battere l’Oltrefersina 
per 6 a 0, con la doppietta di Emanuele 
Dalledonne e la rete di Yassin El Aouni nel 
primo tempo e con i goal di Elia Cristofoletti, 
Nicola Bazzoli e Emanuele Tomio (punizione da 
centrocampo) nel secondo: I tempo: Emanule 
Tomio; Nicola Casagranda, Gabriele Pinton, 
Christian Rosso; Yassin El Aouni; Iliasse El 
Guerouani, Emanuele Dalledonne. II tempo: 
Emanuele Tomio; Karim Driuchy, Hamza 
Zaidoune, Stefano Ferronato; Nicola Bazzoli 
(10’ Alessandro Capra); Elia Cristofoletti (10’ 
Nicola Montibeller), Davide Baldi. La squadra 
ha così totalizzato 7 punti sui 9 in palio, 
come il Montelefre A. La vincitrice si deve 
quindi decidere ai calci di rigore e i giallorossi 
perdono per 4 a 3. Una sconfitta che però non 
impedisce ai nostri di festeggiare nel migliore 
dei modi il finale di stagione. Festa che per 
i pulcini B si è conclusa il 2 giugno con la 
partita tra “Genitori” e “Pulcini e allenatori” 
che si è conclusa con un bel 3 a 3. Per i 
genitori sono andati a segno Nadia Ropelato, 
Sergio Furlan e Claudio Segnana mentre per i 
Pulcini sono andati a segno Francesco Osti (2 
reti) e Antonio Segnana.

I Pulcini archiviano
un’intensa stagione

una chiusura
in grande stile
una mista di ’97 e ’98 conclude 
al secondo posto il torneo 
organizzato dal Montelefre
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La compagine del mister Sandro Matteotti 
ce l’ha fatta! Ha vinto il campionato ed 
è promossa in Prima categoria!! Un 
campionato di assoluto vertice dall’inizio 
alla fine. Un campionato difficile con altre 
squadre che erano sempre lì, a insidiare 
il primato in classifica. Una squadra che è 
arrivata a questo splendido risultato dopo 
diverse stagioni sempre al vertice. Una 
squadra alla quale va il merito anche di 
aver portato a casa 2 anni fa, per la prima 
volta in Valsugana,  la Coppa Provincia 
di categoria. Come detto, le avversarie 
sempre vicine e insidiose non hanno 
fermato i nostri, che quest’anno, hanno 
trionfato nel campionato. Questo è un 
risultato partito da lontano e che è merito 
di un gruppo che speriamo ci dia ancora 
soddisfazione.
Entusiasmante l’ultima partita in casa. 
Almeno 300 spettatori, praticamente tutti 
lì, per quella che poi è stata un autentica 
festa. Con gli spalti pieni il calore è stato 
sempre presente, partita combattuta e al 
cardiopalma, l’avversaria sicuro non ha 
concesso nulla. Merito dei giocatori, del 

mister Sandro, dei sempre presenti Patrick, 
Lucio, Pio e Jonny. Sempre concentrati fino 
alla fine sull’obiettivo finale! Bravi! Al triplice 
fischio tutti a saltare, cantare,festeggiare! 
Un risultato voluto e meritato. Questo è 
anche il successo, della società guidata dal 
presidente Delio Costa. L’A.c. Valsugana 
con una buona programmazione, impegno 
e sacrificio, ha potuto contare su un settore 
giovanile ampio. Ha messo le basi per una 
prima squadra che sia un mix fra i giocatori 
esperti e giocatori giovani,  provenienti dal 
vivaio. Il risultato è arrivato e speriamo ne 
arrivino ancora.
Dopo molti anni finalmente il salto di 
categoria è arrivato. Speriamo permetta di 
confrontarci e crescere ancora sapendo 
che non sarà facile.

Questi i nomi della squadra vincitrice 
del campionato:
Allenatore: Alessandro Matteotti - Vice all. 
Lucio Purin preparatore portieri: Serafino 
Ropelato - Dirigenti: Patrick Bertoldi, Jonny 
Boso, Pio Andriollo - portieri: Bruni Simone, 
Tomaselli Stefano - difensori: Zaccaron 
Ivan, Dietre Fabrizio, Murara Fabrizio, Zanol 
Michele, Paterno Francesco, Mocellini 
Cristian - centrocampisti: Pasquazzo 
Valentino, Rigon Paolo, Bressanini Davide, 
Paterno Nicola, Paoletto Dino,  Santuari 

Herbert, Basso Davide, Divina Massimo 
- attaccanti: Murara Luca, Paterno 
Alessandro, Micheli Tiziano, Zurlo Lorenzo, 
Ballerin Paolo, Franceschini Franco
Grazie Campioni!
….e grazie anche a tutte le altre squadre; 
agli Juniores dei mister Pinoti e Buzi, che 
hanno anche loro lottato fino alla fine per il 
campionato sfiorando la sua vittoria.
Bravi a voi e i vostri ragazzi!!!!! Grandi!!! 
…e grazie al mister Ottavio e i sui ragazzi 
che hanno disputato un buon campionato. 
Ai mister Delio e Sandrela anche loro con 
la loro squadra hanno disputato un bel 
campionato sicuramente.
Che dire poi dei mister Brendolise e Floriani, 
sempre presenti a formare giovani talenti e 
giocatori con ottimi risultati anche al torneo 
Topolino di Pove del Grappa!
Bravo anche al mister Paolino, sicuro un 
lavoro difficile ma appassionante il suo. 
Grazie a tutti, dai guardalinee a chi rimette 
in sesto gli spogliatoi, da chi prepara il thè, 
le magliette per la partita, a chi pulisce, 
alle nostre bariste, ai bigliettai, a chi lavora 
dietro le quinte.
Grazie agli Sponsor che ci sostengono 
credendo nella nostra società, grazie al 
pubblico e ai nostri tifosi...grazie a tutti! 
Questa vittoria è anche merito di tutti voi. 
Siete campioni!

Dopo molte stagioni ai vertici, 
gialloverdi promossi

Valsugana:
ecco la prima
Entusiasmante cavalcata 
Vittoriosa per i Matteoti boys

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

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

info@crucolo.it - www.crucolo.it

38050 SCURELLE (TN)
P.zza Maggiore, 5
Tel. 0461 762 014
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La 1^ categoria si congeda dalla stagione 
2007-08 con un ottimo 2-0 conquistato 
sul campo del Mattarello, raggiungendo 
così 41 punti ed un ottimo quinto posto in 
classifica.
La partita è un classico incontro di fine 
campionato, tra due squadre che non 
hanno molto da chiedere. Il primo tempo è 
giocato meglio dai padroni di casa che si 
rendono pericolosi in una paio di occasioni 
nelle quali si mette in evidenza il portiere 
Novello. Nella ripresa sono i gialloverdi 
a prendere in mano le redini del gioco 
e nell’ultimo quarto d’ora mettono a 
segno l’uno-due decisivo: alla mezz’ora è 
Gremes che conclude un’azione personale 
sulla fascia con un tiro che piega le 
mani al portiere. Più tardi è Francesco 
Micheletti che con un tap-in mette in rete 
una respinta del portiere su tiro di Galler.
Si conclude così un brillante campionato 
per la squadra guidata da mister Coratella 
che ottiene un piazzamento e una 
classifica non raggiunta da molti anni.
Ora un meritato riposo per tutti i giocatori, 
che si terranno comunque allenati nei 
numerosi tornei estivi. Ma già si pensa 
al prossimo anno con alcuni acquisti già 
nel mirino; però è tutto ancora top-secret 
come l’inizio del calciomercato vuole. 
Anche se il più grande acquisto sarà il 

ritorno al calcio giocato, dopo il brutto 
infortunio,  del roccioso difensore Matteo 
Montibeller (nella foto).
Finalmente arriva la sospirata vittoria 
anche per i Giovanissimi di Mauro 
Slompo che nell’ultimo incontro, giocato 
a Pergine, superano la Perginese per 3-1 
con le reti di Dario Trentin, Gianluca Della 
Rosa e Xhenet Smoqi. Bella Vittoria anche 

Nell’ultima giornata vincono quasi  tutte le squadre “telvate”

La Prima chiude nelle zone alte della classifica

u.S. Telve: chiusura in bellezza
per gli esordienti: i ragazzi di Micheletti 
battono, nonostante molti assenti,  per 2-1 
la Perginese B.
A segno il fantasioso Achraf Bahji e 
Thomas Dal Sasso. 
Prima sconfitta dell’anno invece per i 
Pulcini A. Non basta la rete di Christian 
Trentin ai gialloverdi che cedono per 2-1 al 
quotato Levico. 
Buona prova dei Pulcini C di Bonella che 
infliggono un pesante 7-2 ai pari età 
dell’Ortigara Grigno con la bella doppietta 
di Giacomo Fedele.
Per concludere l’ Unione Sportiva Telve 
ringrazia tutti gli atleti, i dirigenti, gli 
allenatori e i genitori che si sono prodigati 
in questi intensa stagione. Arrivederci ai 
prossimi campionati.
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prOMOZIONE 2007/2008
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

JuNIOrES rEGIONAlE 2007/2008
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

AllIEVI rEGIONAlI 2007/2008

 Fersina 30 19 6 5 58 30 63 
 Calciochiese 30 18 7 5 57 30 61
 Dro 30 19 3 8 51 30 60 
 Baone 30 17 7 6 44 23 58 
 Comano Terme 30 15 8 7 53 31 52 
 Rotaliana 30 13 7 10 43 37 46 
 Tnt Monte Peller 30 11 10 9 46 50 43 
 Levico Terme 30 11 8 11 28 31 41 
 Isera 30 10 8 12 34 46 37 
 Garibaldina 30 9 9 12 34 40 36 
 Villazzano 30 7 11 12 33 38 32 
 Borgo 30 8 8 14 35 42 32 
 Monte Baldo 30 8 4 18 36 56 28 
 Pinè 30 7 6 17 30 53 27 
 Torbole 30 4 10 16 33 58 22 
 Calavino 30 5 6 19 30 50 21 

Bolzano 30 19 7 4 72 30 63 
Mori Santo Stefano 29 18 5 6 77 39 59 
Maia Alta 30 17 6 7 50 34 57 
Brixen 29 16 8 5 60 26 56 
Arco 30 16 8 6 64 37 56 
San Paolo 30 15 6 9 55 34 51 
Virtus Don Bosco 30 15 6 9 57 40 51 
Villazzano 30 13 8 9 65 56 47 
Vallagarina 30 12 6 12 54 52 42 
Alense 30 9 7 14 38 53 34 
Appiano 30 7 10 13 41 60 31 
Borgo 30 8 5 17 32 54 29 
Rovereto 30 7 8 15 31 61 29 
Porfido Albiano 30 8 3 19 38 67 27 
Merano 30 5 4 21 39 79 19 
Benacense 30 4 3 23 25 76 15

Mezzocorona 22 16 2 4 65 21 50 
Trento 22 15 2 5 54 25 47 
Alto Adige 22 14 3 5 57 22 45 
Arco 22 11 7 4 52 26 40 
Naturno 22 11 4 7 44 39 37 
San Giorgio 22 12 1 9 35 32 34 
Brixen 22 9 4 9 42 40 31 
Villazzano 22 9 2 11 31 35 29 
Bolzano 22 7 2 13 38 57 23 
Calciochiese 22 5 4 13 20 45 19 
Rovereto 22 4 3 15 25 67 15 
Borgo 22 1 2 19 17 84 5 

PARTITE RETI
PUNTI

SQUADRA G V N P F S

PARTITE RETI
PUNTI

SQUADRA G V N P F S

AllIEVI prOVINCIAlI - GIrONE C

Trento 26 22 3 1 107 28 69 
Dolomitica 26 18 3 5 64 33 57 
Perginese 26 16 4 6 88 39 52 
Monte Lefre 26 15 3 8 62 53 48 
Aldeno 26 12 6 8 62 62 42 
Calisio 26 12 5 9 53 32 40 
Fassa 26 11 6 9 73 52 39 
Borgo 26 10 6 10 51 54 36 
Azzurra 26 11 2 13 67 60 35 
Bolghera 26 7 3 16 53 68 23 
Mattarello 26 7 3 16 63 92 23 
Pinè 26 7 2 17 41 103 23 
Ravinense 26 4 8 14 48 71 20 
Audace 26 0 5 21 25 111 5

Fiemme 20 12 4 4 53 24 40 
Calisio 20 10 6 4 36 18 36 
Calciochiese 19 11 3 5 39 28 36 
Borgo 20 10 4 6 38 23 34 
Perginese 20 10 1 9 37 42 31 
Rovereto 19 8 5 6 35 28 29 
Lavis 19 7 4 8 34 27 25 
Vallagarina 19 7 4 8 32 36 25 
Alta Vallagarina 19 7 2 10 31 33 23 
Virtus Nordauto 19 6 2 11 32 46 20 
Trilacum 20 1 1 18 16 78 3 

GIOVANISSIMI prOV. - GIrONE F
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

• Utensileria
• Ferramenta
• Elettricità
• Illuminazione
• Idraulica
• Mobili kit

• Pronto cornice
• Colle e colori
• Edilizia
• Autoaccessori
• Giardinaggio
• Pet Food
• Legno

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

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

Cooperativa LAGORAI

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

e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231

supermercato
calzature
pelletterie

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

Classifiche finali 
delle squadre 
dell’u.S. Borgo
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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

Come vi abbiamo anticipato nel numero 
precedente, si è disputata domenica 18 
maggio la 33^ edizione della Coppa Amos 
Costa – Memorial Cescato, classicissima 
d’apertura del ciclismo valsuganotto 
per la categoria degli Allievi. L’edizione 
di quest’anno presentava una novità di 
rilievo, ovvero la modifica del percorso 
sperimentato nell’edizione 2007, che in 
questa edizione non prevedeva la salita di 
Carzano, a causa di concomitanti lavori di 
manutenzione stradale.
La partenza è avvenuta quindi dal Centro 
sociale di Villa Agnedo, poi in salita fino 
a Strigno e quindi giù verso Scurelle 
in discesa, per poi proseguire fino a 
Castelnuovo.
Passaggio oltre il fiume Brenta fino 
alle Mesole e di nuovo a Villa Agnedo, 
sfruttando il nuovo ponte sul Brenta e la 
nuova viabilità verso Ospedaletto.
Attacco della salita di Villa Agnedo, 
partendo dalle Case Zotta; un circuito 
di circa 10 Km e 300 metri da ripetersi 
ben cinque volte. Il gran premio della 
montagna, come da tradizione, è 

stato assegnato al terzo passaggio da 
Strigno, presso il bivio per Scurelle. Ne è 
scaturito sicuramente un percorso molto 
impegnativo, adatto ad uno scattista o ad 
un passista scalatore.
Come al solito e con proverbiale 
competenza, gli amici dell’US Villa hanno 
messo in campo ogni possibile sforzo per 
la perfetta riuscita della manifestazione, 
alla quale hanno partecipato 74 corridori 
provenienti soprattutto dal Trentino-Alto 
Adige e dal Veneto.
Una ghiotta occasione per fare una 
ricognizione sulle strade della prossima 
Coppa d’Oro che si correrà a settembre.
Come si è detto la gara è stata 
particolarmente dura e selettiva, a causa 
di una fastidiosa ed incessante pioggia 
che ha accompagnato gli atleti per tutta la 
gara, rendendola oltre che particolarmente 
dura, anche molto pericolosa. Al 
traguardo solo 20 coraggiosi corridori. Per 
la cronaca sportiva dominio assoluto dei 
nostri che hanno incassato bottino pieno. 
Pietro Osele, già vincitore quest’anno di 
due corse, si aggiudicava il gran premio 

della montagna, mentre la vittoria è andata 
a Samuel Gamper, primo sul traguardo 
davanti all’amico Matteo Agostini.
Completavano il successo di squadra 
lo stesso Pietro Osele, quinto, Daniele 
Trentin, sesto e Leonardo Moggio, nono al 
traguardo.
Un sincero ringraziamento alle 
Amministrazioni comunali interessate al 
transito della corsa, alle forze dell’ordine, 
ai Vigili del Fuoco volontari, alla Croce 
Rossa, agli sponsors privati ed istituzionali 
e a tutti coloro che a vario titolo hanno 
collaborato alla preparazione e gestione 
della corsa.
Un sentito e particolare ringraziamento 
agli instancabili Marino e Luca Sandri e 
a Franco Bellin che, oltre alla splendida 
organizzazione della gara ciclistica, dotata 
anche di ricchi premi, hanno predisposto 
una gustosa maccheronata per tutti i 
partecipanti allestita presso la sede dei 
Vigili del Fuoco Volontari presenti in forza 
all’evento.
Un gesto di ospitalità particolarmente 
gradito soprattutto dalle persone giunte 
da lontano ad onorare la memoria 
dell’indimenticato Amos Costa al quale 
la corsa è intitolata unitamente al signor 
Cescato, per il quale si disputa questo 
“memorial”.
Per quanto riguarda il Veloce Club, 
prossimo appuntamento sarà la grande 
festa di Luglio, San Prospero, mentre per 
quanto riguarda le due ruote tutti in bici il 
prossimo 3 di agosto, per la cicloturistica 
Coppa d’Oro, in attesa delle due settimane 
del ciclismo giovanile italiano previste per 
gli inizi del mese di Settembre.
Buona estate e buona bicicletta a tutti voi!

Samuel Gamper
profeta in patria
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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

Trentasei atleti hanno preso parte ai 
campionati italiani del CSI, Centro Sportivo 
Italiano svoltisi dal 5 giugno 2008 al 8 
giugno 2008. Unica società del Trentino 
Alto Adige ha portato la regione al quinto 
posto assoluto. Trentasei le società 
presenti per seicento atleti partecipanti. 
Nella classifica societaria, la Rari Nantes 
Valsugana si è classificata al quarto posto 
dietro Aniene Roma, Csi Roma Est e Due 
Ponti di Roma.
Quaranta le medaglie vinte 
complessivamente,  con diciotto ori, 
tredici argenti e nove bronzi.
Quattro giorni intensi, vissuti nel 
bellissimo centro Ge.Tur. Gli atleti Master, 
Propaganda, Assoluti ed Esordienti 
hanno potuto socializzare e confrontarsi 
tecnicamente con i migliori nuotatori 
nazionali del circuito CSI. 
Convocati alle finali nazionali FIN 
Propaganda Gubbio 27-29 giugno.
L’atleta di Cinte Tesino, Veronica 
Paternolli è riuscita dopo dieci anni ad 

essere (unica valsuganotta) convocata per 
le finali nazionali di Gubbio riservate alla 
categoria Allievi.
Complimenti a questa atleta che 
sfidando la distanza, i pochi spazi acqua 
a disposizione per l’allenamento nella 
piscina di Levico Terme, e gli allenamenti 
serali, è riuscita a soli otto anni a 
raggiungere tale obiettivo importante.
Convocazione alle finali nazionali di 
Molveno per Esordienti A
L’atleta Danieli Ylenia è riuscita a 
qualificarsi alla fase finale del campionato 
Esordienti A che si svolgerà a Molveno.
L’atleta rappresenterà il Trentino nelle 
gare 100 dorso e 200 dorso.
Trofeo 4 Stili Città di Trento - 
Domenica 25 maggio 2008
Vinta da Ylenia Danieli nella categoria 
Esordienti A femminile la difficile 
competizione che prevede il confronto 
sulle quattro gare sulla distanza dei 100 
metri.
Ottima prestazione anche per Carolina 
Agostini che riesce per il secondo anno 
consecutivo ad ottenere un ottimo 
piazzamento ed a concludere tutte le gare. 
Nuoto per tutti Trento - Domenica 18 
maggio  2008
Venti le medaglie portate a casa dai 
nostri ragazzi della Propaganda. Un 
oro e un bronzo per Veronica Paternolli 
rispettivamente nella gara dei 50 SL e 
25 salvamento, un argento per Giacomo 
Bailoni nei 50 SL, un bronzo per Alice 
Ferrai nei 50 SL, un bronzo per Aicha 
Makile nei 25 SL, un oro e un bronzo 
per Chiara Campregher nei 50 DS e nei 
50 RA, due argenti per Jacopo Ferrari 
nei 50 FA e nei 50 RA ,un bronzo per 

Luca Tondin nella gara dei 50 RA, un 
oro nei 50 FA per Giulia d Andrea , un 
bronzo per Morelli Tania nei 50 FA , un 
bronzo per Alice Peruzzi nei 25 FA e sul 
podio  sono salite le ragazze della staffetta 
composta da Acler Irene, Ferrai Alice , 
Ferrai Giulia , Dandrea Giulia , Bauer Laura 
e Campregher Chiara che hanno portato 
via sei bronzi.Complimenti anche a tutti 
gli altri ragazzi che hanno fatto sì che la 
nostra società arrivasse terza alla Coppa 
Manazzon e quarta nella TOP TEN finale.
Trofeo Andrea Bettiol 24 maggio 
Treviso
Cinque atleti Master hanno partecipato al 
trofeo Andrea Bettiol sabato 24 maggio 
svoltosi a Treviso.
Erika Bertoni terza nei 50 RA, Valeria Oss 
moser seconda nei 50 RA, Negri Orietta 
prima nei 400 SL e prima nei 100 DS , 
Anna Fontana quarta nei 50 RA ,Danieli 
Silvano due record nelle gare dei 100 FA 
e 50 FA.
Convocati nella Rappresentativa del 
Trentino
Gli atleti Danieli Ylenia e Daniele Dissegna 
sono stati convocati dal Comitato 
Provinciale all’interno del progetto 
ASA quali atleti partecipanti al meeting 
Stradivari di Cremona.
Swim Summer Camp 2008
Sono ancora aperte le iscrizioni al camp 
estivo che si svolgerà presso la piscine di 
Borgo Valsugana dal 16 giugno 2008.
Si svolgeranno corsi di nuoto per 
bambini, (attività ludica in acqua per 
bambini dai 3 ai 6 anni, corsi di nuoto 
base e avanzati, per adulti, acquagym, 
e allenamenti per gli atleti della società. 
Iscrizioni al 320/8490893, o sul sito www.
rarinantesvalsugana.it.

Rari Nantes quarta alle finali 
nazionali CSI di Lignano

Dietro a roma
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VENERDI 25 APRILE: Pulizia Parco 
Hotel Paradiso

In una giornata partita all’insegna 
dell’incertezza meteo e superati i dubbi 
del nostro Elio sul giusto grado di 
umidità delle foglie e la loro possibile 
“imballatura”… di primo (si fa per dire) 
mattino un folto gruppo di baldi giovani 
e meno giovani, si è ritrovato, armato 
di rastrelli e tutto l’occorrente per 
l’annuale pulizia primaverile del parco del 
“paradiso”.
Controllati a vista e fustigati in caso di 
scarso rendimento dal nuovo responsabile 
della custodia della struttura, nonché 
socio “abile” sciatore, collaboratore e 
sponsor della nostra Associazione, Sig. 
Renzo Galvan, in breve tempo i nostri 
sono giunti alla “linea” predisposta per la 
colazione. Rifocillati da panini assortiti e 
un buon bicchiere in breve sono giunti alla 
fine del grande spazio alberato; a questo 
punto  è entrata in funzione l’imballatrice 
di elio che, aggrediti i muchi di foglie 
raccolte, in breve tempo ha “ steso” 
una ordinata fila di “balle”…… sosta 
pranzo, ottimo e abbondante, poi ….. 
eroicamente , conclusione dei lavori.
Una bella chiacchierata in compagnia 
nel parco in perfetto ordine e, per i più 

temerari il ritorno a piedi hanno concluso 
una nuova giornata positiva per lo Sci 
Club Cima XII.

VENERDI’ 16 MAGGIO 2008:  Serata 
Agonisti
Ultima porta: Nella sede di Olle in via 
Lecco si sono ritrovati gli agonisti per 
festeggiare i  risultati della stagione 
ormai trascorsa, cercare nuove e 
stimolanti possibilità, preparare il 
programma per il futuro, sperando che 
il tempo “aiuti” un po’ di più. Nel corso 
dell’incontro, alla presenza del Direttivo, 
sono state prese “le misure” da parte 
del Presidente Paternolli  per la nuova 
stagione 2008/2009. Poi in un clima di 
soddisfazione ed allegria la serata si è 
conclusa con una gustosa “PIZZATA” 
molto apprezzata da tutti.

Arrivederci al prossimo inverno che noi 
auspichiamo (e ci perdoni chi non ama 
questa stagione) lungo e nevoso….. 
intanto auguriamo a tutti di godere il 
sole e il caldo (speriamo) per i pochi 
mesi che rimangono! BUONE FERIE  a 
tutti e non dimenticate l’appuntamento 
con lo SCI CLUB CIMA XII allo STAND  
GASTRONOMICO  in occasione del Palio 
del BRENTA, quest’anno ANTICIPATO AL  
1-2-3- AGOSTO .

Lo Sci Club Cima 12  chiude in bellezza

ultime due porte… e  siamo
passati sotto il traguardo!

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

info@zortea.it - www.zortea.it

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



[PAG.
14 [

uUna nuova struttura. Nuovi spazi a 
disposizione delle attività sportive, 
culturali, sociali e ricreative.
Ma soprattutto delle tante associazioni 
che oramai da 15 anni hanno aderito a 
Borgo Sport Insieme, l’ensamble delle 
associazioni che gestisce gli impianti 
sportivi in via Gozzer.
Quella che è stata inaugurata domenica 
8 giugno presso il centro sportivo 
comunale è una struttura realizzata a 
tempo di record; in pochi mesi grazie alla 
collaborazione delle varie ditte locali, che 
hanno garantito tempestività e qualità nei 
lavori.
Una vera corsa contro il tempo quella che 
ha visto impegnato il direttivo di Borgo 
Sport Insieme.
Una realtà che anno dopo anno si è 
radicata sul territorio e che, oltre alla 
gestione delle strutture, è impegnata 
nell’organizzazione di manifestazioni, 
colonie, corsi sportivi e ricreativi.
Sono ben dodici le associazioni che ne 
fanno parte: Unione Sportiva Borgo, 
Atletica Valsugana e Tesino, Panda 
Orienteering, Amici del Calcio, Veloce 
Club Borgo, Polisportiva Borgo, Sci 
Club Cima 12, Associazione Calcio 
Bellesini, Pesistica Valsugana, Gs 
Ausugum, Us Telvana e Judo Club Borgo. 
Complessivamente sono circa 1500, 
tra dirigenti e tesserati, le persone che 
frequentano con assiduità le strutture in 
gestione a Borgo Sport Insieme.
A partire proprio dall’esperienza in tutti 
questi anni il direttivo presieduto da 
Ezio Rinaldi ha deciso di fare questo 
investimento. “Un passo importante, una 
precisa scelta che abbiamo fatto – ricorda 
– consapevoli che in questo modo siamo 

BORGO SPORT INSIEmE <

in grado di dare nuovi servizi sia ai nostri 
associati ma anche a tutti gli sportivi che 
frequentano gli impianti.
I nuovi servizi sono stati realizzati anche 
grazie alla preziosa collaborazione del 
comune di Borgo (il Sindaco, la giunta 
e in particolare l’assessore allo sport 
Patrizia Dallafior) e della  Provincia, nella 
persona dell’assessore allo sport Iva 
Berasi, che hanno creduto nella valenza 
dell’opera e la hanno sostenuta sin dal 
primo momento.
Un grazie anche alle strutture tecniche 
comunali e provinciali che hanno 
garantito un costante sostegno durante 
tutti i lavori”.
Il Consiglio direttivo, riconfermato in 

blocco nelle scorse settimane, è così 
composto: Ezio Rinaldi (Amici Calcio 
Borgo) presidente, Willi Cia (Gs Ausugum) 
e Silvia Bordignon (Pesistica Valsugana) 
vicepresidenti, Rudy Carraro (segretario) 
con Michele Maria Tessaro direttore.
Fanno parte della direzione anche 
Angela Modena (Us Borgo), Antonio 
Purin (Atletica Valsugana e Tesino), 
Marino Cipriani (Panda Orienteering), 
Claudio Bernardi (Veloce Club Borgo), 
Mario Caumo (Polisportiva Borgo), 
Giuseppe Petrillo (Sci Club Cima 12), 
Oscar Dallapiccola (Associazione Calcio 
Bellesini), Flavio Moser (Us Telvana) e 
Oriano Tosin (Judo Club Borgo).

L’otto giugno il taglio del nastro al Centro Sportivo

Inaugurata la nuova struttura
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rosTicceriA TITTI
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

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

di Zurlo Loris

BAR
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Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana
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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
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supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
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tel. 0461 753231
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U.S. BORGO ALLIEVI

U.S. BORGO GIOVANISSIMI

U.S. BORGO ESORDIENTI

U.S. BORGO PULCINI

A.C. VALSUGANA

U.S. TELVE

U.S. BORGO CLASSIFICHE

VELOCE CLUB BORGO

RARI NANTES 

SCI CLUB CIMA 12

BORGO SPORT INSIEME

EL BASTIAN CONTRARIO

Me piaseria na bona volta capir,
perchè tuti i parla e tuti i dir,
ma la cosciensa l’aveo scoltada
o èlo sta tuto na gran menada?
Colpa de l’arbitro e dela scarogna
de chi in squadra meteva rogna
colpa dei nostri gran dirigenti
che no i mostrava assè i denti !
L’alenator de prima l’era cativo
dopo è rivà quel più permissivo
ma ala fine cossa pensè d’ave fato
se non la bela figura del gato ?
(el dorme)
Gnanca metà avè messo sul campo
dele possibilità, gran vostro vanto,
che se sperava tanto tireghi fora
nò solo na volta, ma fora e fora !
L’andata l’è ‘ndada ben
con risultati come convien
ma al ritorno sè ‘ndai in letargo
e tuti i l’ha visto in longo e in largo.
Serte partie, al’inisio vincenti,
le ‘ndava a finir su note dolenti
com’elo possibile che ala vostra età
dopo 45 minuti la sie morta là ?
La nostra fiducia podemo ancor dar
ma se no ve dè ‘n poco da far
ste pur sicuri che in futuro
el nostro tifo el sarà duro !
Se st’istà in vacansa ‘ndarè
tolè drio el balon, e anca zughè
perchè i alenamenti i sarà caini,
avemo comprà rognosi mastini.
Se sempre ben mi v’ho tratà
almeno stavolta me son sfogà
e ve trasmeto sto triste pensiero
de tuti i tifosi del Borgo intiero.
Seremo botega e mochemola là
perchè i complimenti adesso ghe và
a quei che ha tanto contribuì
al trofeo, apena fato, e ben finì.
El tempo disemo no l’ha iutà tanto
ma sinceramente, sensa dar vanto,
i complimenti da tuti “abbiamo ciapato”
per i organizatori che tanto i ha fato.
Ne risentimo al prossimo campionato
El Bastian Contrario

“El campionato
del Borgo de st’ano
l’ha fato tremar per 
tuto l’ano!”




