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Una nuova stagione
per il rilancio giallorosso

Dopo il pareggio a San Michele, domenica arriva la Rotaliana

U.S. BORGO
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]

Due pareggi ed una sconfitta. L’avventura 
di Massimiliano Ceraso sulla panchina della 
formazione giallorossa ora entra nel vivo. 
Raccolta l’eredità da Stefano Zanghellini 
e con Luca Divina come secondo, Gino 
Campestrin preparatore dei portieri, Armando 
Bernardi, Giorgio Boccher e Fabio Gasperetti 
accompagnatori, il nuovo mister ha preparato 
con cura questa nuova stagione.
Un precampionato intenso ma anche una 
prima fase di Coppa che, al debutto, ha visto i 
ragazzi perdere per 2-0 con l’Azzurra per poi 
pareggiare 3-3 in casa con il Fersina grazie 
alle reti di Osella, Marchi e Groff. 
E domenica scorsa la prima di campionato a 
San Michele. Alla fine è arrivato un pareggio, 
un 2-2 finale con il Borgo che era andato in 
vantaggio con Marchi.
Subìta la rimonta dei locali della Garibadina, 
a pochi minuti dal termine ci pensava Oscar 
Nervo a rimettere le cose a posto. Una 
partenza che sicuramente dà morale. Una 
prestazione che, soprattutto nella prima 
frazione di gioco, ha messo in mostra le 
tante qualità del collettivo. Una rosa, quella 
che la società ha messo a disposizione di 
mister Ceraso, che rispetto all’anno scorso è 
cambiata davvero poco.
A fronte della partenza di Armellini (Fersina), 
Andrea Villa, Gabriele Mylonas e Federico 
Cenci in prestito al Valsugana e l’inattività 
per motivi di studio di Fabrizio Dandrea ed 
Enrico Frainer sono ritornati a Borgo Stefano 
Divina, Martin Allieri e Paolo Caumo. Sono 
ben ventidue i giocatori a disposizione 
di Massimiliano Ceraso: Daniele Lenzi e 
Costantino Tomasi (portieri), Stefano Dalvai, 

Stefano Divina, Andrea Dietre, Yuri Floriani, 
Francesco Fratton, Andrea Nervo e Mauro 
Tondin (difensori), Martin Allieri, Matteo 
Caumo, Paolo Caumo, Roberto Divina, Cesare 
Felicetti, Marco Oberosler, Paolo Osella, Eddy 
Sartori e Roberto Vinante (centrocampisti), 
Giacomo Caon, Luca Groff, Davide Marchi e 
Oscar Nervo (attaccanti).
E questa settimana - l’appuntamento è per 
domenica 14 alle 18 - al centro sportivo 
comunale di Borgo arriva la Rotaliana. Al 
debutto la formazione guidata da Pistolato ha 
impattato 2-2 in casa con il Fiemme: a segno, 
per la corazzata rotaliana, Tanel e Nardelli. 
Un impegno non facile, contro una delle 
pretendenti al salto di categoria. Ma siamo 
certi che i ragazzi – come dimostrato anche a 
San Michele quando hanno saputo recuperare 
lo svantaggio – ce la metteranno tutta. Partire 
con il piede giusto è importante. Loro lo hanno 
già fatto, fuori casa. Ora si tratta di ripetersi 
davanti al pubblico di casa.

Dopo la prima giornata ci sono quattro 
squadre al comando in Promozione con tre 
punti: Comano Fiavè, Condinese, Dro e Monte 
Peller. Il Borgo - con 1 punto - è in compagnia 
di Azzurra, Anaune, Fiemme, Garibaldina, 
Isera, Levico e Rotaliana.
A zero punti chiudono Baone, Calciochiese, 
Leno e Villazzano. Domenica 21 settembre ci 
sarà la trasferta sul campo del Comano Fiavè 
e sette giorni dopo l’incontro casalingo con il 
Calciochiese. Le prime due partite di ottobre 
vedranno in giallorossi affrontare in trasferta 
il Leno (domenica 5) e l’Anaune in casa 
(domenica 12). 
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Una nuova stagione
per il rilancio giallorosso

Inizia sabato 13 settembre l’avventura di 
Massimo Armelao con la juniores provinciale. 
Dopo aver fatto per anni da secondo ai vari 
mister che si sono succeduti alla guida, ora è 
il nuovo allenatore.
E il debutto in questo campionato avverrà sul 
campo di via Talamo dove affronterà l’Aquila. 
Gli juniores sono stati inseriti nel girone B 
e dopo tanti anni affrontano l’impegno nel 
torneo provinciale anziché quello regionale.
Un girone che li vedrà confrontarsi con 
l’Azzurra, il Bolghera, il Calisio, il Valsugana 
di Scurelle, la Dolomitica, il Levico Terme, il 
Fassa, il Telve, il Fiemme e la Nordauto Virtus.
Massimo Armelao è coadiuvato dai due 
accompagnatori Giordano Capra e Diego 
Balduzzo e può contare su una vasta rosa di 
giocatori. Ecco i loro nomi: Marco Balduzzo 
e Stefano Dalvai (1988), Matteo Caumo, 
Andrea Dietre, Cesare Felicetti, Yuri Floriani, 
Nicola Fongarolli, Daniele Lenzi, Andrea 
Lorenzin e Luigi Tomaselli (1989), Martin 
Allieri, Andrea Capra, Raul Capra, Riccardo 
Cescato, Davide Dalsasso, Kamal El Gatra, 
Luca Groff, Gianluca Slompo, Andrea Trionfi 
(1990), Giacomo Caon, Leonardo Dellamaria, 

Carlo Felicetti, Adil El Jaad, Stefano Gonzo, 
Hamid Mandouh, Drazen Minarski, Mateo 
Sotele (1991).
Dopo il debutto a Trento, sabato 20 ci sarà 
il primo impegno casalingo con la visita 
dell’Azzurra: la settimana successiva è in 
programma la trasferta con il Fiemme a cui 
seguirà, sabato 4 ottobre, la partita interna 
contro il Fassa. Sabato 11, infine, il terzo 
impegno in trasferta contro il Calisio.

U.S. BORGO
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I ragazzi affidati all’esperto
Massimo Armelao

Parte la caccia 
“all’aquila”
Il debutto sabato 13 a Trento
per una nuova avventura
nel torneo provinciale

[ Loc. Stella, 42 - 38100 Trento
Tel. 0461 381 200
Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com
vendita.vw@dorigoni.com
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Marco Zuppel è il nuovo presidente dell’Us 
Borgo. è stato nominato dai soci convocati, 
verso la fine del mese di luglio presso il 
centro sportivo Le Valli, per l’assemblea 
ordinaria che ha anche provveduto 
ad approvare i bilanci consuntivi e di 
previsione. Marco Zuppel succede a Giorgio 
Boccher alla guida della società giallorossa.
Alla vicepresidenza è stato eletto Sabatino 
Sirignano mentre Siro Tomio è stato 
confermato alla segreteria. Del nuovo 
consiglio direttivo fanno parte anche Carlo 
Boneccher, Carlo Dallapiccola, Giorgio 
Boneccher, Sergio Bastiani, Angela 

Modena, Massimo Dalledonne, Mario Feller, 
Isabella Furlan, Alessandra Sartori, Armando 
Bernardi, Giorgio Boccher, Ugo Costa, 
Marco Fichera (dimissionario, al suo posto 
è entrato Lucio Caumo), Giorgio Caumo, 
Fabio Gasperetti, Giovanni Galvan, Bruno 
Divina, Silvio Frainer, Giordano Capra, Izedin 
Kodra, Claudio Voltolini, Diego Balduzzo, 
Carlo Galvan, Lucio Gerlin, Gioacchino 
Battisti, Renato Sordo e Renzo Ferrai. Il 
nuovo comitato esecutivo è così composto: 
Marco Zuppel, Sabatino Sirignano, Carlo 
Dallapiccola, Carlo Boneccher, Angela 
Modena e Claudio Voltolini.

Anche quest’anno - in occasione della Coppa d’Oro - l’Us Borgo organizza un tendone 
ristoro in piazzale Bludenz. L’appuntamento è da venerdì 12 a domenica 14 con un ricco 
stand gastronomico a servizio degli atleti impegnati venerdì sera nella Coppa di Sera, 
sabato pomeriggio nella Coppa Rosa e domenica mattina nella 41° Coppa d’Oro.
Da non dimenticare anche i tanti appassionati che parteciperanno sabato alla Dragon 
Flash sul fiume Brenta: venerdì serata con dj e sabato appuntamento con il complesso 
degli Alibi. Una festa nella festa, da non perdere con l’Us Borgo presso il tendone in 
piazzale Bludenz.

LINEE ELETTRICHE
CABINE DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE - LAVORI EDILI STRADALI 
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

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

Fax 0461 759007 - e-mail: info@cts-tn.com
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Domenica inizia la nuova stagione

Un gruppo unito che punta in alto
affidata ad aldo Lorenzin la squadra debutta in casa
contro il difficile ostacolo dei pari età del Mezzocorona

All’inizio di novembre si tireranno le somme! 
Un mese e mezzo per i ragazzi di Aldo 
Lorenzin per far vedere di che pasta sono 
fatti. Anche gli allievi regionali, in questo 
fine settimana, inizieranno la loro avventura. 
E le premesse ci sono perché ancora una 
volta i giallorossi (tutti del 1992 e del 1993) 
possano partire con il piede giusto. Nelle 
prime dieci partite dell’anno dovranno dare 
il meglio, per poter così garantirsi anche per 
il futuro la permanenza nel gotha regionale 
in questa categoria. Il Borgo è stato inserito 
nel girone B assieme al Levico Terme, al 
Valcembra, al Fiemme Casse Rurali, alla 
Perginese ed al Mezzocorona. E proprio 
contro i rotaliani, i giallorossi esordiranno 
domenica 14 settembre: a partire dalle 
10.30 scenderanno in campo al centro 
sportivo di Borgo. La settimana successiva 
prima trasferta dell’anno, sul campo di viale 
Lido contro il Levico per il primo dei quattro 
derby valsuganotti: si giocherà mercoledì 17 
settembre mentre domenica 21 altro impegno 
casalingo alle 10.30 con il Valcembra ASD. Il 
mese di settembre si chiuderà la domenica 
seguente, ancora in casa e sempre alla stessa 
ora contro il Fiemme Casse Rurali. La parte 
ascendente di questa prima parte del torneo 
si concluderà domenica 5 ottobre contro la 
Perginese: dal 12 ottobre si giocheranno le 

partite di ritorno con i ragazzi di Aldo Lorenzin 
che andranno a fare visita al Mezzocorona sul 
campo della formazione rotaliana. Un girone 
non facile, ma siamo sicuri che dopo una 
intensa preparazione precampionato – sono 
diverse settimane che i giocatori si stanno 
allenando, anche affrontando varie formazioni 
di pari categoria in ritiro quet’estate nelle 
località della Bassa Valsugana – i risultati non si 
faranno attendere.
Questa la rosa a disposizione dell’allenatore 
Aldo Lorenzin che può contare sulla 
collaborazione di Antonio Scaccianoce, 
Ruggero Romagna, Franco Stefani e sulla 
presenza dei due accompagnatori Enrico 
Maniotti e Roberto Pasquale: Daniele Azzolini 
(1992), Giulio Beja (1992), Loris Beja (1992), 
Andrea Boschele (1992), Cristiano Capra 
(1992), Andrea Coretti (1992), Emanuele 
Dandrea (1992), Alessandro Divina (1992), 
Nicola Maniotti (1992), Cristian Prai (1992), 
Andrea Sartori (1992), Andrea Sbetta (1992), 
Simone Stevanin (1992), Manuel Tomio 
(1992), Gabriele Bernardi (1993), Mauro 
Boneccher (1993), Kevin Dean (1993), Omar 
El Aouni (1993), Andrea Gecele (1993), 
Ramadan Kerelaj (1993), Dejan Pasquale 
(1993), Salvatorico Spanu (1993), Andrea 
Trentin (1993), Fabrizio Trentin (1993), 
Manuel Trentin (1993).

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

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com
sede legale via per Telve, 17/5
38051 Borgo Valsugana (TN)

tel. 0461/752323 - fax. 0461/756426
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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

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

Si comincia subito con il classico derby 
della Valsugana. Domenica 14 i giovanissimi 
regionali allenati da Mauro Slompo 
esordiranno sul comunale di viale Lido contro 
il Levico Terme. Inseriti nel girone B, fino al 
2 novembre affronteranno le prime cinque 
partite dell’anno confrontandosi con i pari 
categoria della Perginese (in casa il 5 ottobre), 
il Mezzocorona (in casa il 17 settembre), il 
Valcembra ASD (in trasferta il 21 settembre) 
e l’Alense (fuori casa il 28 settembre). Sono 
trenta le formazioni che si contenderanno il 
titolo regionale in questa categoria, suddivise 
in cinque gironi. Per quanto riguarda la 
rosa, Mauro Slompo coadiuvato da Eddy 
Sartori e con Carlo Dallapiccola dirigente 
accompagnatori può contare sulla seguente 
rosa: Jacopo Bertamini (1994), Enrico Biasion 
(1994), Mattia Bordato (1994), Pierluca 
Camozzato (1994), Gianluca Dallarosa (1994), 
Goran Dekic (1994), Francesco Fiorentini 
(1994), Jacopo Gaiardo (1994), Artan Kerelaj 
(1994), Nicola Montibeller (1994), Mirko 
Moranduzzo (1994), Omar Olzer (1994), Luca 
Sandri (1994), Dario Trentin (1994), Federico 
Voltolini (1994), Ezio Berlanda (1995), Matteo 
Dallapiccola (1995), Alessandro Nerobutto 
(1995), Manuel Rizzon (1995). Con i regionali 
in trasferta, saranno i provinciali affidati alle 
cure di Mario Feller (coadiuvato da Marco 
Zotta e dai due dirigente accompagnatori 
Sabatino Sirignano e Alessandra Sartori) ad 

esordire in casa in questo fine settimana. 
Infatti – assieme ad altre 69 formazioni 
schierate ai nastri di partenza in questo 
campionato – daranno vita ad una stagione 
sicuramente avvincente. Sono tutti ragazzi 
del 1995, da alcune stagioni insieme, e che 
quest’anno sono stati inseriti nel girone D 
assieme alle formazioni dell’Audace, della 
Perginese, del Povo Scania, dell’Ischia A, 
del Civezzano Sport, dell’Ortigara di Grigno, 
dell’Ischia B, del Primiero San Martino, 
del Levico Terme, del Valsugana A, della 
Polisportiva Oltrefersina, della Vigolana e del 
Valsugana B. In occasione del debutto se la 
vedranno in casa con il Povo Scania per poi 
affrontarla la domenica successiva il Levico 
Terme in trasferta e chiudere il mese ancora 
in casa contro la Polisportiva Oltrefersina. 
Nelle prime due giornate di ottobre i ragazzi 
di Mario Feller giocheranno a Scurelle contro 
il Valsugana A (domenica 5) ed in casa con il 
Civezzano Sport (domemica 14).
Questa la rosa dei giocatori a disposizione: 
Marco Tondin (1994), Luis Ymeti (1994), 
Luca Abolis (1995), Ivan Andreata (1995), 
Zakaria Chadli (1995), Alessio Dalledonne, 
Lorenzo Divina (1995), Omar Driuchy 
(1995), Andi Dupi (1995), Cristiano Feller 
(1995), Stefano Montibeller (1995), Michael 
Pasquale (1995), Sirio Pedrotti (1995), 
Matteo Simoni (1995), Mario Sirignano 
(1995), Massimiliano Sordo (1995).

Due squadre per crescere insieme

Via Capitello, 1 - Marter di roncegno
tel. 0461 764675

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

Mancano ancora 270 giorni. 

Circa nove mesi alla seconda 

edizione del Torneo del Borgo, 

manifestazione nazionale di 

calcio riservata alla categoria 

giovanissimi. Al debutto la vittoria 

è andata al Sudtirol-Alto Adige che 

ai rigori ha superato il Bassano. 

A chi toccherà nel 2009? Certo è 

che le sorprese sicuramente non 

mancheranno. E le scopriremo 

insieme, mese per mese, dalle 

pagine di Sportgiallorosso e 

dintorni!

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

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate
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Via Roma, 39 - 38059 STRIGNO (TN)
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www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
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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

sSono 108 le squadre iscritte al campionato 
provinciale esordienti, suddivise in dieci gironi. 
E nel raggruppamento H - in compagnia del 
Tesino, del Telve, delle due formazioni del 
Primiero San Martino, del Valsugana Scurelle, 
dell’Ortigara Grigno, del Monte Lefre e del 
Levico Terme - si trovano anche le due 
formazioni dell’Us Borgo. Sono tutti ragazzi 
del 1996 (squadra A) e del 1997 (squadra B) 
che avranno ancora una settimana di tempo 
per allenarsi prima del debutto in programma 
sabato 20 e domenica 21 settembre. La 
formazione del ’96 è affidata alle cure di 
Marco Gonzo, coadiuvato da Amos Bellumat 
e con Angela Modena accompagnatrice: il 
primo impegno di campionato sarà in casa, 
sabato 20 contro il Levico Terme. Quelli 
del ’97 invece, quest’anno diretti da Paolo 
Cappello con Fabrizio Margon collaboratore 
ed Isabella Furlan accompagnatore, se la 
vedranno con il Tesino ASD e, salvo cambi di 
programma, giocheranno sul campo di Cinte 
Tesino domenica 21. Nell’ultimo week-end 
del mese debutto casalingo per Cappello ed i 
suoi ragazzi contro il Primiero San Martino A 
mentre la squadra A sarà di scena a Scurelle 
contro l’AC Valsugana guidata da Andrea 
Brendolise e Manuel Floriani. Un inizio non 
facile. Il mese di ottobre proseguirà poi con 

i ragazzi di Marco Gonzo che affronteranno 
sabato 4 in casa i pari età dell’Ortigara di 
Grigno mentre la squadra B sarà impegnata, 
nella stessa giornata, a Villa Agnedo contro il 
Monte Lefre. Domenica 12 sarà il campo di 
Transacqua a vedere di scena gli esordienti 
A che affronteranno, nella trasferta più lunga 
della stagione, il Primiero San Martino B: 
sabato 11, invece, Paolo Cappello ed i suoi 
ragazzi riceveranno la visita del Telve. E per 
quanto riguarda il derby giallorosso si dovrà 
aspettare fino a sabato 15 novembre, ultima 
giornata della prima fase del campionato.
Di seguito le rose delle due squadre. 
Esordienti A: Marco Alberini, Marco Armellini, 
Andrea Broli, Christian Capone, Mattia 
Cappello, Federico Capra, Matthias Conci, 
David Dalsaso, Massimo Flocchini, Alberto 
Galvan, Marco Gasperini, Francesco Gonzo, 
Saimir Kodra, Francesco Medaglia, Alessandro 
Paoli, Andrea Pinton, Francresco Refatti, 
Leonardo Volpato e Mattia Voltolini. Esordienti 
B: Alberto Basso, Luca Casagrande, Dumitru 
Damaschin, Karim Driuchy, Yassin El Aouni, 
Dario Ferrai, Manuel Giovannini, Thomas 
Gonzo, Bilel Hamrouni, Matteo Margon, 
Francesco Moggio, Lorenzo Pradel, Carlo 
Reggiani, Matteo Stenico, Nicola Stevanin e 
Hamza Zaidoune.

Sono tutti ragazzi del 1996 e del 1997

è pronta “la carica dei 35”

Le due formazioni allenate da Marco Gonzo e Paolo Cappello

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

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

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

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO
Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana

tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA

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

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933
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Martedì 26 agosto sono cominciati gli 
allenamenti per i Pulcini A di Carlo Boneccher 
e per i Pulcini B di Stefano Bellumat, new 
entry tra le fila degli allenatori giallorossi. 
Se per il primo questa sarà una stagione 
da affrontare in cerca di conferme con 
una squadra ormai affiatata e collaudata e 
ben conosciuta nei suoi pregi (molti) e nei 
suoi difetti (pochi), per il secondo si tratta 
della prima esperienza con questi ragazzi 
che l’anno scorso erano allenati da Sergio 
“Serginho” Angeli. Entrambi gli allenatori 
potranno contare sull’aiuto dell’esperto Diego 
Orsingher, di Francesco Osti, l’anno scorso 
vice allenatore dei Pulcini B e di Franco 
Tomio, preparatore dei portieri.
Sabato 30 agosto si è subito giocata 

sono i ragazzi
di Diego, Carlo
e stefano

un’amichevole tra le due compagini 
giallorosse che, come da copione, ha 
visto prevalere i ’98 sui ’99. Lunedì primo 
settembre hanno iniziato la loro esperienza 
da pulcini i 2000 allenati da Diego Orsingher, 
coadiuvato da Carlo Boneccher. La squadra 
è formata solo da 8 elementi e parteciperà 
quindi al torneo pulcini di calcio a cinque 
anziché a quello di calcio a 7 come i colleghi 
più grandi. Il numero ridotto permette agli 
allenatori di curare molto bene la crescita dei 
ragazzi ma può creare problemi nei prossimi 
anni, specialmente quando saranno in età 
da esordienti e la squadra richiederà 11 
elementi in campo. Martedì 2 settembre i 
Pulcini A hanno giocato contro una mista di 
pulcini ed esordienti della Nuova Oregina, 
squadra genovese in ritiro a Roncegno, 
perdendo per 4 a 3. Sabato 6 la squadra di 
Carlo Boneccher ha sfidato gli esordienti B 
di Paolo Cappello. I ’98, che hanno dovuto 
anche fare i conti con le assenza di Nicola 
Baldi, Alessandro Capra, Michele Dell’Agnolo, 
Stefano Ferronato, Antonio Segnana e Matteo 
Segnana, non hanno ripetuto l’impresa di un 
anno fa, quando avevano battuto i ’97 per 3 
a 2 ma hanno comunque ben figurato, dopo 
aver affrontato un primo tempo, concluso 
con un passivo di tre reti, in maniera davvero 
disastrosa, concludendo la partita con una 
sconfitta per 5 a 3.
Il 20 settembre inizierà il campionato per 
Pulcini A e B e il 27 per C. Auguriamo ai 
ragazzi di divertirsi!

Tre squadre, l’inizio campionato
il prossimo 20 settembre

I Pulcini C partono
una settimana più tardi
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Un parco giocatori rinnovato,
una rosa di qualità

si comincia
dal Martignano
Lunedì il debutto in casa della 
formazione di Mario Feller

AMICI
CALCIO BORGO ]

Ci risiamo! Ancora una nuova avventura, 
una nuova stagione per gli Amici Calcio 
Borgo. Archiviata in fretta l’esperienza dello 
scorso campionato – dopo una ottima 
stagione regolare, la formazione di Mario 
Feller (riconfermato alla guida) si era dovuta 
arrendere nei quarti al Multigest Bolzano – da 
lunedì 15 settembre si riparte. E le novità, 
soprattutto nella rosa, sono davvero molte. 
Un parco giocatori ringiovanito, diverse facce 
nuove a fronte. A partire dal secondo portiere: 
oltre a Gino Campestrin quest’anno c’è anche 
Roberto Calloni. Si è decisamente rinforzata 
anche la difesa con l’innesto del terzino 
Alessio Radice e di Marco Cosi accanto ai 
riconfermatissimi Andrea e Riccardo Segnana, 
Tiziano Moser, Walter Bebber, Filippo Angeli, 
Silvano Zortea, Davide Pernechele. Tanti 
volti nuovi anche a centrocampo: assieme 
agli inossidabili Luciano Romagna, Massimo 
Bernardi, Massimo Dalledonne, Fiore Nicoletti, 
Ruggero Felicetti, Massimo Gianesini sono 
arrivati Enrico Frainer, Paolo Peruzzi, Alain 
Carini, Federico Voltolini, Sergio Delucca. Una 
formazione che si è notevolmente rinforzata. 
Anche in attacco. Dovendo fare i conti con 

l’abbandono di Fabio Maniotti e Claudio 
Dellamaria, accanto a Giancarlo Bonella ed 
Egidio Galvan quest’anno ci saranno Paolo 
Ballerin, Marco Trintinaglia, Mattia Cristofoletti 
e Stefano Bellumat. Il campionato è oramai 
alle porte e la preparazione - partita subito 
dopo ferragosto - quest’anno ha visto giocatori 
motivati per ben figurare in una stagione che 
certamente saprà riportare la società in alto. 
Per questa stagione, gli Amici calcio sono 
stati inseriti nel girone C: tre i raggruppamenti 
del torneo amatoriale provinciale. Fanno 
compagnia agli Amici Calcio Borgo le seguenti 
squadre: Fornace, Sardagna, Ravinense, 
Roncafort, Stefano Orazi, Martignano, Amatori 
Calcio Mattarello, Fersina, Eurocarrozzeria 
Iannone, Segata Sopramonte e Calceranica. 
Lunedì 15 settembre il debutto in casa: 
l’appuntamento è fissato per le 20.30 al 
centro sportivo comunale contro il Martignano. 
In queste mese di settembre poi, i ragazzi 
del presidente Ezio Rinaldi e di Paolo 
Trintinaglia (che di questa società sono gli 
elementi trainanti assieme agli altri dirigenti 
Giorgio Girardelli, Ruggero Lorenzin, Paolo 
Divina, Fabrizio Delucca e Bruno Capraro) 
affronteranno sabato 20 in trasferta la 
Ravinense e lunedì 27 - sempre alle 20.30 al 
centro sportivo di Borgo - gli Amatori Calcio 
Mattarello. Il mese di ottobre poi proseguirà 
con due trasferte consecutive: si aprirà sabato 
4 con l’incontro sul campo della Stefano Orazi 
mentre sette giorni più tardi ci sarà l’ostica 
partita, in casa, con gli avversari storici del 
Segata Sopramonte. Ma di come sarà andata 
e del proseguo della stagione 2008/2009 
ne parleremo nel prossimo numero di Sport 
Giallorosso e dintorni. Per ora un grosso in 
bocca al lupo agli Amici Calcio Borgo.
Una storia che dura da oltre vent’anni!
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Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

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

®

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Romano d’Ezzelino (Vicenza)
tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197
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E’ iniziata con un pareggio la stagione 
2008/2009 dell’A.S.D. Monte Lefre, 
impegnato quest’anno nel girone B 
in Seconda Categoria. E’ cambiato 
l’allenatore: al posto di Christian Sbetta 
è arrivato Stefano Zanghellin. La 
società - presidente è Edy Licciardiello, 
vicepresidente Giovanni Nicoletti, segretari 
Mauro Visintainer e Livio Scotton con 
Loris Baldi contabile – ha allestito una 
rosa di 20 giocatori e che domenica 
scorsa ha impattato sullo 0-0 l’incontro 
casalingo contro il Montevaccino. Questi 
gli uomini a disposizione dell’allenatore 
Stefano Zanghellini che può avvalersi 
della collaborazione degli accompagnatori 
Dimitri Moser, Loris Baldi, Gianni Nicoletti 
e David Furlan: Marco Nicoletti, Mattia 
Loss (portieri), Andrea Romagna, Natalino 
Paradisi, Michele Cò’, Massimo Dandrea, 
Giovanni Nicoletti, Manuel Stefani, 
Ivan Panato (difensori),  Edmir Shala, 
Daniele Broli, Christian Carraro, Federico 
Bombasaro, Daniele Balduzzo, Mauro 
Tomasini (centrocampista), Attilio Fabbro, 
Matteo Carraro, Martino Furlan, Graciano 
Alidemiraj (attaccanti). Il prossimo 
impegno vedrà i ragazzi impegnati 
domenica 14 settembre fuori contro il 
Civezzano per andare poi la domenica 
successiva a giocare contro il Primiero 
lontano dalle mura amiche. E domenica 
28 settembre il match casalingo a Villa 
Agnedo contro il Tesino. Quest’anno la 
società ha iscritto anche quattro squadre 
nei vari campionati giovanili. A partire 
dalla formazione allievi provinciali, affidata 
a Gino Tomaselli ed agli accompagnatori 
Giovanni Nicoletti, Attilio Fabbro e Mario 
Morandelli. Questa la rosa: Buffa Gabriel, 
Micheli Graziano, Sigismundi Cristian 

(portieri); De Genua Carlo, Zapparata 
Matteo, Buffa Gabriele, Rytel Alex, 
Andriollo Stefano, Finco Giulio, Cappello 
Daniele (difensori); Paterno Massimo, 
Tomasini Mauro, Balduzzo Daniele, 
Francesco Gonzo, Marighetti Christian, 
Pasquazzo Andrea, Laner Luca, Zonca 
Marco (centrocampisti); Alidemiraj 
Graciano, Lorenzin Matteo, Chiesa Alex 
(attaccanti).
Presente anche una formazione degli 
esordienti: allenata da Danilo Licciardiello 
e Luciano Gislimberti (John Baldi, Simone 
Marighetti e Luca Fedele accompagnatori) 

ne fanno parte Alberto Cenci, Roberto 
Cescato, Paride Felicetti, Jacopo Moggio, 
Massimo Dal Torre, Nicola Fabbro, Patrick 
Nicoletti, Alberto Dietre, Michele Fedele, 
Loris Chiomento, Simone Pallaoro, Igor 
Guderzo, Nelson Macambira, Filippo 
Pasqualini, Lorenzo Molinari, Nicola Sandri, 
Lorenzo Stenico, Renato Stenico e Redzepi 
Valon.
Sono due le squadre dei pulcini: la 
formazione A è allenata da Bruno 
Pecoraro, quella B da Angelo Sandonà e 
Fausto Pallaoro con Emanuele Furlan e 
Gino Tomaselli responsabili dei primi calci.

Dopo il pareggio casalingo, domenica la trasferta
sul campo del Civezzano a caccia di punti

Inizia una nuova avventura
stefano Zanghellini è il nuovo allenatore.
Un settore giovanile che presenta quattro formazioni al via

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

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

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325
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38050 SCURELLE (TN)
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A.C. VALSUGANA <

E’ iniziato con un pirotecnico 3-3 
casalingo il campionato dell’Ac Valsugana. 
Dopo diversi anni, la società guidata 
dal presidente Delio Costa è riuscita a 
ritornare in Prima Categoria.
E nella prima giornata ha affrontato in 
casa la Nordauto Virtus.
Una partita avvincente, con le reti dei 
locali che portano le firme di Luca Murara 
(autore di una doppietta) e Lorenzo 
Zurlo. Una compagine, quella allenata 
da Massimo Gianesini – lo scorso anno 
alla guida della juniores regionale del 
Borgo – che quest’anno presenta quattro 
volti nuovi: dalla società giallorossa sono 
arrivati in prestito il portiere Gabriele 
Mylonas, il centrocampista Federico Cenci 
e l’attaccante Andrea Villa. Dal Tesino è 
stato prelevato anche il centrocampista 
Alessandro Boccher.
Quattro arrivi ed altrettante partenze, per 
fine attività: Alessandro Paterno, Ivan 
Zaccaron, Dino Paoletto e Paolo Ballerin.
Questa la rosa completa: Gabriele 
Mylonas, Simone Bruni (portieri), Michele 
Zanol, Davor Dalsaso, Fabrizio Murara, 
Fabrizio Dietre, Cristiano Mocellini, Davide 
Basso, Francesco Paterno (difensori), 
Herbert Saltuari, Davide Bressanini, 
Valentino Pasquazzo, Tiziano Micheli, 
Massimo Divina, Paolo Rigon, Lucio 
Purin, Nicola Paterno, Federico Cenci 
(centrocampisti), Luca Murara, Franco 
Franceschini, Lorenzo Zurlo, Andrea Villa 
(attaccanti).
Il secondo allenatore è Alessandro 
Matteotti con Patrick Bertoldi 
accompagnatore e Pio Andriollo, Lucio 
Purin, Jonny Boso e Carlo Verde dirigenti.
Il mese di settembre proseguirà con 
la trasferta di Predazzo domenica 14 

settembre contro la Dolomitica, quella 
di Mattarello la domenica successiva 
per chiudere domenica 28 in casa 
contro il Pinè, squadra retrocessa dalla 
Promozione. Sabato 13 settembre inizia 
anche l’avventura della formazione 
juniores provinciale (nella foto): scenderà 
in campo a Trento sul campo del Calisio.
Riconfermato alla guida anche per 
quest’anno Giuseppe Micheli che può 
contare sulla collaborazione di Lorenzo 
Busarello, Gino Micheli e Marcello 
Bertoldi come accompagnatori. Sono due 
le squadre dei giovanissimi provinciali: 

Dopo il pareggio in casa con la Nordauto Virtus,
domenica si gioca a Predazzo

Buona “la Prima”,
ora sotto con la Dolomitica
La società del presidente Delio Costa punta molto
sul settore giovanile: sono cinque le squadre pronte al via

quella A – allestita in collaborazione con 
l’Us Telve – è guidata da Ottavio Vesco 
con Enrico Ferrai e Renzo Rigon dirigenti 
accompagnatori. La formazione B è invece 
affidata a Sandro Micheli che si avvale 
delle collaborazione di Lino Paterno e 
Marcello Bertoldi.
La prossima settimana inizia il campionato 
anche la squadra degli esordienti: 
ragazzi del 1997 e del 1998 che 
affronteranno la stagione sotto la guida di 
Andrea Brendolise e Manuel Floriani. Al 
presidente-allenatore Delio Costa, infine, è 
affidata la formazione dei pulcini.

                 WWW.
ORTIGARA.IT
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Parte la nuova stagione e l’U.S. Ortigara 
Grigno si propone alla propria tifoseria 
con una veste parzialmente modificata 
rispetto al passato. Infatti, è stata sfoltita 
la rosa che al contempo è stata rinforzata 
in tutti i reparti con l’arrivo del giovane 
centrocampista Giacomo Cuccaro, 
dell’esperto difensore Matteo Spagolla e 
dell’attaccante Alessandro Paterno. Forti 
dell’esperienza che la giovane squadra 
ha acquisito nelle scorse due stagioni non 
positive dal punto di vista dei risultati ma 
importanti per la crescita del collettivo, i 
ragazzi del confermato mister Diego Slanzi 
cercheranno di dimostrare la loro forza.
Buona la partenza, alla prima di 
campionato, nel derby con il Tesino. Sul 
campo di Cinte, infatti, l’Ortigara ha vinto 
per 2-1 mostrando comunque ancora 
margini di miglioramento soprattutto dal 
punto di vista caratteriale.
L’obiettivo che la società si prefigge 
è quello di ottenere dagli stessi un 
miglioramento costante e consapevole dal 
punto di vista tecnico e comportamentale, 
ricetta essenziale per il raggiungimento 
di traguardi importanti. Solo a metà 
campionato vedremo quanto di tutto 
ciò sarà recepito. Il gruppo appare 
unito e lo staff tecnico sta lavorando 
al meglio. Ne fanno parte: Stefani  
Federico, Pecoraro  Danilo, Morandelli 
Luca, Mocellini Federico, Marighetti  
Michele, Gasperini  Nico, Bleggi Carlo, 
Spagolla Matteo,  Scarpa Francesco, 
Stefani  Mariano, Delucca  Mauro, 
Stefani  Alessio, Minati  Manuel, Cuccaro 
Giacomo, Micheletti  Alvise, Pendini 
Umberto, Stefani Damiano, Micheletti 
David, Paterno Alessandro. Allenatore: 
Slanzi Diego. Accompagnatori: Voltolini 
Sergio, Gonzo Daniele, Rossi Claudio. 
La squadra dei giovanissimi è frutto 

della collaborazione con il Montelefre.
Forti della vittoria in Coppa Disciplina nel 
campionato appena trascorso, i ragazzi 
avranno come obiettivo, auspicato nel 
discorso del presidente Gonzo Renato 
durante i festeggiamenti per il 60° della 
società, quello di confermare tale risultato. 
Oltre a questo ci sarà l’opportunità di un 
miglioramento anche dal punto di vista 
tecnico dato che saranno guidati da due 
allenatori patentati e capaci. Il gruppo 
è formato da Enea Voltolini, Lorenzo 
Gonzo, Emanuele Minati, Mattia Stefani, 
Novello Vinicio, Luca Smoqi, Riccardo 
Baccega, Devid Mocellini, Giorgio Cimino, 
Matteo Dalsaso, Stefano Lorenzon, 
Nicola Zanghellini, Daniele Tomasini, 
Robert Ciobanu. Allenatori Vittorio Minati 
e Federico Mocellini con Rudj Pagan e 
Manuel Minati accompagnatori. Loris 
Licciardiello è il nuovo allenatore della 
squadra degli esordienti e si è già 
dimostrato attento osservatore e abile 
tecnico nella gestione dei ragazzi di 
questa età. Ragazzi che hanno subito fatto 
vedere di quanto sono capaci, riuscendo 
a vincere la quinta edizione del trofeo 
Cassa Rurale della Bassa Valsugana 

(nella foto), disputatosi a Valstagna con 
la partecipazione di squadre provenienti 
dal bellunese, vicentino e trentino. In 
finale l’Ortigara ha battuto l’A.C. Ripa 
di Fonzaso. La squadra: Amos Slanzi, 
Delucca Christian, Minati Francesco, Smoqi  
Sebastiano, Baccega Samuele, Busarello 
Marco,Minati  Emanuele, Stefani  Nicola, 
Clerici  Federico, Licciardiello  Mattia, 
Stefani Roberto, Minati Daniel,Fattore  
Daniel, Paradisi Siro, Franceschini Andrea, 
Gjergji Arjan, Stefani  Joele,Baldi Armando.
Allenatore: Licciardiello Loris. 
Accompagnatori: Delucca Gino, Minati 
Paolo, Stefani Loris. I numerosi pulcini e i 
piccoli della categoria primi calci (assieme 
ad esordienti e giovanissimi sono circa 
80 i giovani calciatori in erba) scalpitano 
per poter giocare ed è bellissimo vederli, 
agguerriti, riempire il campo di allenamento 
in attesa di giocare vere e proprie partite 
con i pari età delle altre società.
I pulcini A sono allenati da Diego Delucca 
con Luigino Pedron accompagnatore, i 
pulcini B da Agostino Minati con Fabrizio 
Marighetti accompagnatore mentre i primi 
calci sono affidati ad Antonio Baccega con 
Willi Cecini.

                 WWW.
ORTIGARA.IT

Un collettivo che cresce.
Confermato Diego Slanzi

sessant’anni
di attività
agli Esordienti il Trofeo
Cassa Rurale Bassa Valsugana

Bassa Valsugana e Tesino
CasseRurali

SEDE LEGALE: Zona industriale
38055 GRIGNO (TN) - Tel. e Fax 0461 765390

www.precompressi.com
e-mail: npv@mediacity.it

38055 GRIGNO (Trento) - Zona Industriale, 5
Tel. 0461 779 626 - cell. 333 2865918
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Durante l’estate 2008 dal 16 giugno al 
30 agosto 2008, settanta atleti e futuri 
atleti della Rari Nantes Valsugana hanno 
partecipato alle attività proposte dal lunedì 
al venerdì. Doppio allenamento di nuoto, 
preparazione atletica.
Ogni settimana i ragazzi hanno potuto 
provare uno sport alternativo, calcio, 
pallamano, pallacanestro e badminton 
utilizzando le strutture sportive di Borgo 
Valsugana; poi golf in collaborazione con 
Golf Club Tesino e Golf Club Roncegno, 
tennis in collaborazione con il C.T. Borgo 
Valsugana, tiro con l’arco e baseball in 
collaborazione con l’Associazione Prova lo 
Sport di Pergine. Durante l’estate vi sono 
state delle visite culturali: il gruppo ha 
visitato Castel Telvana, l’azienda agricola 
Dandrea produttrice del latte fresco 
nei distributori automatici e la fattoria 
didattica Rincher.
Numerose le passeggiate lungo il sentiero 
per la Val di Sella “Don Cesare”, i bagni 
nel torrente Moggio e le passeggiate 

lungo la ciclabile. Ottimo il servizio mensa, 
nella nuova mensa del centro sportivo 
gestito da Borgo Sport Insieme.
Ogni giorno inoltre, due ore sono state 
riservate allo studio per poter completare i 
compiti della scuola.
Tre gli incontri con la dietista, due per 
gli atleti e uno con i genitori, nel corso 
del quale si è affrontato il tema del diario 
alimentare e la sua correzione.
Durante i corsi di nuoto gli atleti più grandi 
hanno potuto effettuare il tirocinio per il 
futuro corso di Istruttore.
A conclusione dell’estate, la gara sociale 
con ottanta partecipanti.
Risultati di rilievo i 50 SL di Aor Elisabetta 
con 32.19, la sfida tra Maino Stefano 
(Master 40) con 26.80 e Simoni Roberto 
(Seniores) con 26.80.
Nei 50 farfalla Rascaroli Mara (Master 45) 
con 44,61 al ritorno alle gare vent’anni 
dopo il titolo italiano assoluto dei 200 stile 
libero. Ottimo anche Casari Paolo nei 50 
dorso con 49.70 futuro esordiente B e 

Loss Camilla cat. Allievi nei 100 misti 
Vincitrice la “staffetta Aor” composta da 
Aor Silvano, Bruno, Elisabetta e Peruzzi 
Alice.
Mercoledì 27 e giovedì 28 agosto visita 
alla fattoria didattica Rincher nella 
montagna del Lagorai, Santa Messa presso 
la chiesetta di Serot per celebrare la fine 
del camp e in memoria dei nostri amici 
scomparsi Livio Armelao, Aldo Dalsasso, 
Renato Agostini.
Presente anche il presidente del CSI 
comitato trentino, per poi affrontare la 
discesa a piedi fino a Borgo utilizzando le 
mulattiere di un tempo.
Da lunedì 8 settembre la società è in ritiro 
a Lignano Sabbiadoro con quaranta atleti.
La nuova stagione invernale inizierà il 15 
settembre nella piscina di Levico Terme, 
con gli allenamenti, i corsi di nuoto, 
acquagym.

Per le prenotazioni al n. 320/8490893, 
www.rarinantesvalsugana.it

In attesa della nuova stagione
il prossimo 15 settembre alla piscina di Levico Terme

Gara sociale e gita in 
montagna a conclusione dello 
swim summer Camp 2008
Da lunedì 8 settembre la squadra agonistica
in ritiro a Lignano sabbiadoro
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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

Ed eccoci ancora qui. Tornati dalle 
“cosìdette” ferie e pronti a partire per 
questa nuova “avventura” sperando di 
essere sempre all’altezza delle aspettative 
dei nostri lettori. Da tempo lo Sci Club 
Cima 12, pur senza tanta pubblicità, si 
sta dedicando alla programmazione delle 
attività per la prossima stagione invernale, 
cercando, nel limite del possibile, di 
accontentare le esigenze di tutti… ma 
è ancora presto per parlare di neve, 
sci e gare, quindi in questa occasione 
riteniamo sia giusto parlare del lavoro 

meno appariscente e meno “consono” 
ai nostri, ma necessario per finanziare le 
attività proprie del Sodalizio. Come avrete 
capito, in questa stagione, non si può che 
parlare della Festa del Palio dela Brenta, 
all’interno della quale i nostri gestiscono 
lo stand gastronomico con notevole 
dispendio di tempo ed energia, ma anche 
con insospettata…. professionalità.

La festa, quest’anno, anticipata all’inizio 
del mese di agosto, ha visto una buona 
partecipazione di locali e turisti che hanno 
apprezzato  i piatti proposti dalle nostre 
cucine che per tre giorni hanno lavorato 
“non stop” per soddisfare le esigenze 
anche dei più raffinati clienti.
Un grazie agli sponsor e a quanti, soci, 
simpatizzanti o semplicemente persone 
disponibili, hanno lavorato allo stand 
e/o dietro le quinte senza mai tirarsi 
indietro… confermando ancora una 
volta il “famoso” detto: in tanti si fa 
tutto e… con meno fatica! In attesa del 
“nostro tempo” auguriamo a tutti un buon 
proseguimento e speriamo di vedervi in 
tanti interessati alle proposte che via via 
vi esporremo.
A tal proposito vi ricordiamo e vi 
invitiamo a collegarvi al nostro sito www.
sciclubcima12.com dove potete trovare 
tutto ciò che vi può interessare. Ma anche 
tutto quello che lo Sci Club ha intenzione 
di fare, per regalare ai vostri ragazzi/e ed 
a voi una magica stagione invernale.

Palio della brenta connubio
di successo

I nostri nella 
poco “consona” 
veste di cuochi
e camerieri…

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per Olle, 46
Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

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

DELLAGIACOMA
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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

è già entrata nel vivo la lunga settimana 
del ciclismo giovanile della Valsugana 
organizzata dal Veloce Club Borgo e 
dall’Associazione Coppa d’Oro. Si 
è disputata sabato scorso la 12esima 
Coppetta d’Oro per Giovanissimi che 
ha raccolto un numero di adesioni 
assolutamente eccezionale (630 
gli iscritti alla corsa; di più fa solo il 
Meeting nazionale) ed è stata vinta dal 
bresciano Claudio Pagnani, direttore 
sportivo della S.c. Monteclarense, che 
ha preceduto Andrea Calovi (d.s. dell’U.
c. Val di Cembra) e Ivan Camatto della 
Moro-Scott Bycicle Line. Venerdì 12 
si riparte con gli Esordienti impegnati, 
dalle ore 19, nella seconda Coppa di 
Sera, una gara “tipo pista” in circuito 
cittadino, con partenza e arrivo in via 
Spagolla, proprio sotto lo striscione che 
da tre anni accoglie i vincitori di Coppa 
Rosa e Coppa d’Oro. Le Donne Allieve 
saranno le protagoniste sabato 13 della 
nona Coppa Rosa (partenza alle 14 con 
la campionessa italiana Giulia Donato) sui 
50 chilometri previsti con giro di boa a 
Tezze e arrivo a Borgo dopo gli “strappi” di 
Strigno e Olle. Nella prima edizione della 

“Coppa”  al femminile, nel 2000, Tatiana 
Guderzo, fresca medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Pechino nella prova su strada, 
finì terza; un podio ben augurante visto 
quello che la campionessa trevigiana 
ha realizzato il mese scorso ai giochi 
olimpici cinesi. La grande chiusura sarà 
come al solito riservata domenica 14 alla 
41esima Coppa d’Oro che partirà alle ore 
10.15 dopo la tradizionale sfilata lungo 
corso Ausugum. Alla corsa ideata oltre 
quarant’anni fa Carlo Dalla Torre sono 

iscritti più 430 Allievi tra i quali, al via col 
numero 1, il campione d’Italia Francesco 
Bonistalli; a contendergli il successo 
anche otto atleti del Veloce Club Borgo 
(Matteo Agostini, Alessandro Carli, Samuel 
Gamper, Leonardo Moggio, Pietro Osele, 
Daniele Stefani, Daniele Trentin e Jacopo 
D’Agostini) che si presentano agguerriti e 
nuemrosi come mai. La loro speranza è 
quella di rinverdire il successo che Maurizio 
Flocchini e Giuseppe Rosone ottennero in 
viale Roma esattamente dieci anni fa. Tra 
le manifestazioni messe in calendario per 
ricordare i quarant’anni del Gran premio 
dei direttori sportivi d’Italia, va segnalato 
che l’Associazione Coppa d’Oro ha dato 
alle stampe un libro che verrà presentato 
venerdì 12 settembre alle ore 17.30 presso 
il chiostro del palazzo municipale di Borgo. 
Si tratta di un volume di oltre 200 pagine 
che ripercorre, ricordando personaggi 
e proponendo aneddoti e fotografie, la 
storia di una corsa un po’ “matta” (come 
la descriveva Gian Paolo Ormezzano) nella 
quale gli Allievi sono in gara per una lira 
soltanto e per far vincere il proprio direttore 
sportivo.

Si conclude domenica la lunga settimana
del ciclismo giovanile della Valsugana

In Coppa d’Oro brindano
in quattrocento
Intanto la “Coppetta” diventa grande e finisce in Lombardia

Renato Valle e Rossella Callovi vincitori
della Coppa Rosa 2007

L’arrivo vittorioso del toscano Anthony Orsani nella 
40esima edizione della Coppa d’Oro
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EL BASTIAN
CONTRARIO

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

GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPEL

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

PROmOZIOne

U.S. BORGO JUnIOReS

U.S. BORGO ALLIeVI

U.S. BORGO GIOVAnISSImI

U.S. BORGO eSORDIentI

U.S. BORGO PULCInI

A.S.D. mOnte LeFRe

A.C. VALSUGAnA

U.S. ORtIGARA

RARI nAnteS 

SCI CLUB CImA 12

VeLOCe CLUB BORGO

eL BAStIAn COntRARIO

“Dopo el longo
e quasi meritato
riposo el Borgo
el riparte grintoso”
Tel primo tempo el Fersina i l’ha dominà
ma ‘n bel paregio ala fine gh’è sta,
a prescinder da quel che è sta el risultato
el Borgo qualcossa de belo, s’ha visto, l’ha dato.
Se sperava, a ‘n serto punto, de averla vinta
ma che s’ha visto ‘n bel gioco no l’è na finta
auguremose de cor che el campionato
st’ano el ne porte ‘n bel risultato !!
El novo mister el se dà da far
e i zugadori i lo sta a scoltar
e ‘l diretivo el g’ha tanta fiducia
che i tegne duro, se nò el se ‘nmucia.
La diresion l’è ‘n poco cambiada
ma definirla stravolta l’è na monada
perchè che tira el careto, a dirla qua,
l’è i stessi che anca st’ano i ha votà.
Chi te sti ultimi do ani gnente i ha fato
l’è meio che i tase perchè poco i ha dato,
far ciacere insulse in piassa o al bar
l’è dani che la zente seria no la deve far.
Dopo gh’è quei che ha molà
o per impegni o perchè i s’ha stufà
ma i ha tramandà tanta esperiensa
che sensa quela no se pol far sensa.
Na diresion composta da boni elementi
la deve continuar anca tei bruti momenti
pensando solo al ben de tuti quei boci
che, nò al bar, ma sul campo i se scorsa i senoci.
Serchemo sul serio de esser coerenti
da volontari convinti che struca i denti
che anca, a volte, co’ animate discussion
i iuta chi tranquilamente vol sugar al balon.
Le squadre le è pronte, i mister i gh’è
quindi deghe soto con grinta fin che volè
i borghesani i è tuti qua speranzosi
de vederve zugar da Dio, o cari tosi.
Dai primi calci ala prima squadra
gh’è tanta fiducia, cossì tira l’aria
se va ben l’andata, come almeno se spera,
anca el ritorno el ne farà far primavera.
Auguri ve fao a tuti de cor
le doti le g’avè per farve onor
quindi avanti, e mai passion
col più bel zugo: quel del balon.

Longa la strada, streta la via,
disè la vostra che mi ho dito la mia.

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

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BOrgO ValsugaNa

Tel. 0461 754174

Via Capitello, 1 - Marter di roncegno
tel. 0461 764675




