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IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Romano d’Ezzelino (Vicenza)

tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197

NEw ChEOPE s.r.l.
Sede legale via per Telve, 17/5 
38051 Borgo Valsugana (TN)

tel. 0461/752323
fax. 0461/756426

®

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

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

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

CONCESSIONARIO PER TRENTO

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

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

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com

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

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

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

Viale Vicenza, 26 / Borgo Valsugana / tel. 0461 753688

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

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

domenica 2 novembre
ore 14.30
Centro Sportivo Comunale
di Borgo Valsugana

Campionato provinciale
di Promozione

u.s. Borgo
vs
TnT MonTe Peller

I dragonI 
emergono
dal lago 

Stagione eccezionale
per i bikers di Strigno.
A trascinare la truppa
due pezzi da novanta
come Giovanni Rosin
e Andrea Mattiato 

All’interno:

4 la Promozione dell’U.S. Borgo
 cala il poker ad Isera;

4 tutto sulle giovanili giallorosse;

4 3T Bike: un successo annunciato;

4 Veloce Club verso il rinnovo
 del direttivo;

4 Tennis Club Borgo: parte la stagione
 con i baby di Schwannauer in bella 

vista e la squadra maggiore nel 
campionato nazionale di serie B. 

BraVo gIaComo
Continua la stagione d’oro del Veloce 
Club Borgo che conquista un altro 
titolo di prestigio. gIaComo TomIo 
(nella foto) ha infatti conquistato il titolo 
di campione provinciale di ciclocross 
nella categoria Esordienti cogliendo un 
brillantissimo decimo posto nella prova 
triveneta disputata domenica scorsa a 
Villa Lagarina.
La maglia di campione provinciale 

resta quindi in casa giallorossa dato che l’anno scorso era stata 
vinta da Matteo Borgogno. La tradizione del ciclocross targato 
“Veloce” continua.

Mancano ancora sette mesi. Oltre 200 giorni alla seconda edizione del torneo 
nazionale di calcio “Trofeo del Borgo”, una manifestazione organizzata 
dall’U.S. Borgo e riservata alla categoria giovanissimi. chi iscriverà il suo 
nome nell’albo d’oro della seconda edizione? La macchina organizzativa è 
già in moto e... le novità sono già dietro l’angolo.

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

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

www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com
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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 o
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

U.S. BORGO
 PROMOZIONE]
]
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O si vince o si perde! Il Borgo non conosce 
mezze misure e nel mese di ottobre sono 
arrivate due vittorie ed altrettante sconfitte. Un 
mese, quello che si è da poco concluso, che 
ha visto Oscar Nervo sugli scudi: metà delle 
reti segnate (8) portano infatti la sua firma. 
Quattro le reti del bomber di razza del Tesino. 
Con la prima che è stata segnata in occasione 
del successo interno per 3-1 con l’Anaune: 
una prova d’orgoglio, con i giallorossi che 
sono riusciti a rovesciare il risultato. Sotto per 
1-0, a venti minuti dalla fine hanno “pigiato” 
sul’accelleratore piegando i nonesi con le 
reti di Nervo, Groff ed Osella (entrambi su 
rigore). La domenica successiva, Max Ceraso 
e Luca Divina hanno affrontato con la squadra 
la coriacea Baone sul campo di Romarzollo. 
Passati in vantaggio con Vinante su rigore 
nel primo tempo, nella ripresa i locali  hanno 
reagito portando a casa l’intera posta in palio 
con il risultato di 3-1. Ma i ragazzi, soprattutto 
nel primo tempo, hanno dominato la partita: 
peccato per quella brutta “inzuccata” allo 
scadere che ha messo fuori combattimento 
“Dado” Marchi. Una brutto colpo, un brutto 
spavento ma che per fortuna si è risolto nel 
migliore dei modi. Nel turno infrasettimanale 
si è giocato anche il derby con il Levico. Un 

match intenso, un primo tempo che ha visto 
passare in vantaggio gli ospiti con Cetto, 
raggiunti poco dopo dal solito Oscar Nervo  
con un colpo di testa su cross del fratello 
Andrea. E nella ripresa, anche grazie ad una 
serie di sconcertanti decisioni della direzione 
arbitrale (tra cui anche l’allontanamento dal 
campo di Ceraso), il Levico fissava il risultato 
finale sul 2-1 su calcio di rigore realizzato 
da Codognato ma viziato da ben tre giocatori 
ospiti in fuorigioco non rilevati dalla terna. 
Poi, domenica scorsa, l’immediata riscossa 
sul campo di Isera. Con una prestazione 
maiuscola, il Borgo ha messo sotto i locali 
per 4-1: una partita perfetta con il solito 
Oscar Nervo autore di una doppietta (in 
apertura e chiusura dell’incontro). Le altre 
due reti portano le firme di Dalvai e Vinante, 
quest’ultimo su calcio di rigore. In chiusura 
dell’incontro da registrare anche l’espulsione 
del giovane Allieri. Una classifica, quella 
del Borgo, che oggi ci vede nelle posizioni 
medio-basse: dieci punti finora raccolti, un 
bottino che sicuramente non rende merito alla 
squadra ma soprattutto all’impegno ed alla 
costanza dei ragazzi e dei due tecnici Max 
Ceraso e Luca Divina. E domenica arriva il 
TNT Monte Peller: si gioca alle 14.30.

per la squadra di Ceraso non 
esistono più le mezze misure

Sugli scudi Oscar Nervo che firma metà del bottino

Ad ottobre, due vittorie e due sconfitte in promozione
Battute l’Anaune e l’Isera a domicilio

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

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

U.S. BORGO
JUNIORES]
]

[
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

Alla settima giornata è arrivata la seconda 
sconfitta. Un 1-0 con la Virtus Nordauto 
a Trento che relega i ragazzi di Massimo 
Armelao al quinto posto in classifica nel girone 
B del campionato juniores provinciale. Un 
mese di ottobre che si era aperto nel migliore 
dei modi con una roboante vittoria in casa per 
4-1 ai danni del Fassa.
Una partita bella ed avvincente, non così 
si può dire per il match successivo: sul 
campo del Calisio è arrivato uno striminzito 
0-0 contro una formazione che ancora 
oggi – seppur in coabitazione con il Fassa 
– occupa l’ultima posizione in classifica. 
Una prestazione che non ha sicuramente 
soddisfatto il mister, a tal punto da riuscire 
a motivare i ragazzi e preparare nel migliore 
dei modi l’impegno successivo che li vedeva 
impegnati in casa nel derby valsuganotto con 
il Telve guidato da Ruggero Trentin.
Ed alla fine il Borgo riusciva a dare il meglio di 
sé, portando a casa i tre punti ma anche un 
risultato (3-0) che forse poteva essere anche 
più largo.
Le reti portano le firme di Cesare Felicetti, 
Stefano Dalvai e Riccardo Cescato. Una 
stagione – fino ad ora sono state giocate 
sette delle undici partite in calendario nel 
girone di andata – che per il momento vede 
la formazione con 13 punti in classifica: 
davanti a sé, ad un punto il Valsugana. Dietro, 
distanziata di una sola lunghezza, il Telve. 
Complessivamente sono 16 le reti totalizzate 
e sei quelle subite frutto di ben quattro 

vittorie, un solo pareggio e di due sconfitte. 
Sono andati a segno tre volte Stefano Dalvai 
e Gianluca Slompo con Riccardo Cescato, 
Davide Dalsasso e Stefano Gonzo autori di 
due reti a testa. Hanno iscritto i loro nomi nel 
tabellino dei marcatori anche Giacomo Caon, 
Carlo Felicetti, Cesare Felicetti e Mateo Sotele. 
E vediamo quali sono i prossimi impegni 
dei ragazzi di Massimo Armelao: sabato 1 
novembre affronteranno in casa il Bolghera 
mentre la settimana successiva – sempre al 
centro sportivo di via Sacco – daranno vita 
ad un’appassionante derby con il Valsugana 
di Scurelle. Le ultime due partite dell’anno 
li vedranno impegnati sabato 15 novembre 
a Levico, sul campo di viale Lido, contro i 
termali per chiudere il 22 novembre in casa: 
di fronte la Dolomitica di Predazzo.

In classifica giallorossi tra 
Valsugana e Telve

Juniores tra
due fuochi 
Sabato 8 novembre
l’atteso derby con
la squadra di Scurelle

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

SSul prestigioso campo del Mezzocorona inizia 
il ritorno del girone eliminatorio per gli Allievi 
Regionali allenati da Aldo Lorenzin & C. Per 
arrivare secondi e quindi qualificarsi per il 
girone regionale, bisogna vincere quattro 
partite su cinque: un’impresa difficile.
Il Mezzocorona cerca di imporre il proprio 
ritmo ma fatica a far breccia nella difesa 
del Borgo. Il primo tempo sembra proprio 
chiudersi sullo 0-0 quando, a pochi secondi 
dal termine, gli avversari approfittano di una 
palla  sfuggita dalle mani del nostro portiere 
per portarsi in vantaggio.
Il raddoppio avviene ad inizio ripresa e solo 
a questo punto la nostra squadra comincia a 
costruire qualcosa in fase offensiva. Arrivano 
così alcune buone occasioni da gol, non 
concretizzate per imprecisione. I padroni di 
casa non sono però altrettanto imprecisi e 
trovano il terzo gol che chiude la partita (3-0).
Nel derby con il Levico, nel turno successivo, 
gli Allievi Regionali non possono sbagliare. 
La partita inizia bene con i nostri che vanno 
in vantaggio su rigore con Andrea Gecele. 
Ma nella seconda parte del primo tempo 
l’U.S. Borgo si addormenta e gli avversari 
pareggiano con la complicità dell’arbitro 
che non vede, da pochi passi, un fuorigioco 
grande come una casa. L’inizio della ripresa 
chiarisce però le intenzioni della nostra 
squadra che, con Manuel Tomio e Nicola 
Maniotti, porta il risultato sul 3-1. La partita 
non offre altre emozioni e l’U.S. Borgo incassa 
tre punti meritati.
Rinviata la partita con il Valcembra, per 
assenza dell’arbitro, ci tocca affrontare 
l’agguerrita formazione del Fiemme. Sul 
campo di Ziano la nostra squadra parte male 
e va subito sotto di un gol. Il momentaneo 

Allievi regionali: la qualificazione 
al torneo regionale si allontana.

Giallorossi fuoco 
e ... Fiemme
Troppo alterni i ragazzi di 
Lorenzin che lasciano la 
qualificazione a Cavalese

pareggio siglato da Nicola Maniotti non sveglia 
l’U.S. Borgo che commette altre ingenuità 
e termina il primo tempo in svantaggio per 
3-1. La ripresa vede gli Allievi  finalmente in 
partita: molte sono le azioni per segnare e il 
gol giunge ancora dai piedi di Nicola Maniotti 
che approfitta di un errore del portiere 
avversario. La pressione della nostra squadra 
a questo punto diventa insostenibile per il 
Fiemme. Con una bellissima azione corale 
l’U.S. Borgo va in gol, ma l’arbitro inventa un 
fuorigioco che nessuno vede. Inutili risultano 
gli sforzi finali dell’U.S. Borgo per portare a 
casa un meritatissimo pareggio e la partita 
termina sul 3-2 per il Fiemme.
A parte gli errori arbitrali, la nostra squadra 
paga ancora una volta per i suoi rendimenti 
alterni.
Anche se la partecipazione al torneo regionale 
appare ora compromessa, rimangono ancora 
due partite (Valcembra e Perginese) per 
dimostrare che questa squadra vale di più di 
quanto fatto vedere finora.

®

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BORGO VALSUGANA (TN) - Piazza Romani
tel. 0461 753788 - fax 0461 757041
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U.S. BORGO
GIOVANISSIMI]
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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

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

Tel. 0461 754113 - Fax 0461 754502

Officina elettrautO
vendita autO nuOve ed usate

Con una giornata di anticipo, i i ragazzi di 
Mauro  Slompo si sono assicurati l’accesso 
alla seconda fase del torneo regionale per 
la categoria Giovanissimi. Protagonisti. 
Con la vittoria in casa di domenica scorsa,  
l’ennesimo successo di questa bellissima 
prima parte della stagione, i ragazzi hanno 
portato a casa un bellissimo risultato. E 
questa volta il successo è stato ottenuto ai 
danni dell’Alense sconfitta per 2-0. Entrambe 
le reti sono state realizzate nel corso del primo 
tempo da Ezio Berlanda e Gianluca Dalla Rosa. 
Nelle settimane precedenti, il gruppo era 
riuscito a totalizzare una serie impressionante 
di risultati: dopo il rinvio per il mancato 
arrivo dell’arbitro, il recupero della partita 
con il Valcembra li ha visti prevalere per 2-0 
con le reti che portano le firme di Nicola 
Montibeller e Federico Voltolini. Una partita 
che era arrivata dopo la bellissima prestazione 
sul campo del Mezzocorona che era stato 
superato dai giallorossi per 1-0, incontro 
questo che ha dimostrato sia all’allenatore che 
ai dirigenti accompagnatori la compattezza e 
la solidità del gruppo. Una qualificazione, un 
risultato raggiunto da tanti ragazzi con doti 
non comuni sia dal punto di vista delle qualità 
che della determinazione: una condizione 
fisica nettamente superiore, ragazzi plasmati a 
livello tattico e motivazionale dal bravo Mauro 
Slompo.  Questi i numeri della nostra squadra 
ad oggi: 21 punti  conquistati con il miglior 
attacco  (26 reti) e la miglior difesa  del girone 
B (9 le reti subite). Alla seconda fase (play 
off) parteciperanno 7 squadre: 2 squadre 
per ogni girone (le squadre classificatesi al 

Bene i regionali; ma la squadra 
provinciale deve crescere

Giovanissimi alla 
seconda fase
Il gruppo di Slompo
stacca il biglietto
per i decisivi play-off

primo ed al secondo posto di ogni girone) 
e  sarà sviluppata in un girone unico a livello 
regionale, composto da 12 squadre con gare 
di andata e ritorno. Nelle foto in alto, alcuni 
protagonisti di questa prima fase.

Inizio di campionato davvero sfortunato per 
i ragazzi di Mario Feller: sei partite sin qui 
disputate dai Giovanissimi provinciali ed un 
solo punto raccolto, ottenuto contro un buon 
Civezzano.  Nelle ultime due partite disputate 
(entrambe con le capoliste Ischia e Vigolana) 
sono state incassate 9 reti e realizzate solo 
2; ma può esserci soddisfazione anche nella 
sconfitta. Infatti, con l’Ischia A sabato 18 
ottobre,  limitando il passivo a soli 2 reti di 
scarto i ragazzi sono  usciti tra gli applausi del 
pubblico e non solo di quello di parte. Con un 
secondo tempo giocato con il giusto carattere 
e la grinta hanno costretto gli avversari  ad 
arroccarsi nella loro area per tutti i 30 minuti.  
Certo, la stagione poteva sicuramente iniziare 
meglio, ma visto come stanno andando 
le cose non si può fare a meno di essere 
soddisfatti. La squadra paga un assetto 
ancora provvisorio, diversi giovani fisicamente 
non ancora pronti per la categoria. Ma la 
possibilità di crescere e migliorare c’è, 
bisogna solo conquistare affiatamento e 
sicurezza. I risultati poi arriveranno. Le 
partite sono ancora tante e con qualche 
aggiustamento Mario Feller ed i suoi 
collaboratori sapranno motivare i ragazzi 
e riuscire a recuperare quelle posizioni in 
classifica che spettano loro di diritto per il 
gioco che fino ad ora hanno saputo esprimere.

Sede legale via per Telve, 17/5
38051 Borgo Valsugana (TN)

tel. 0461/752323 - fax. 0461/756426

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com
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Via Roma, 39 - 38059 STRIGNO (TN)
Tel. 0461 762 130 - Fax 0461 782 714
www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
SERRAMENTI E CARPENTERIA

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

Piazza Municipio, 22/B
38059 STRIGNO (TN)
Tel. 0461 782080

MACELLERIA

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Albergo	 Ristorante

CRISTO	D’ORO
Via	Monte	Cima,	10	SAMONE	(TN)

Tel.	0461	762	243

S

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

Produzione, assistenza tecnica e vendita
di personal computer, componenti e accessori

Solo due sconfitte, fino ad ora per i ragazzi del 
’96. Tutte due in casa: prima con l’Ortigara 
e, sabato scorso, con il Primiero A. Un mese 
di ottobre che si era aperto bene. Impegnati 
sul campo di Transacqua con il Primiero 
B, i ragazzi di Marco Gonzo erano riusciti a 
superare 2-1 i padroni di casa: le reti sono 
state realizzate da Alessandro Dalledonne e 
Francesco Gonzo. La settimana successiva, 
in occasione della trasferta con il Tesino, 
sul rettangolo da gioco di Cinte è arrivata 
ancora una vittoria. La seconda del mese 
lontana dal terreno amico: questa volta per 
3-2 con le marcature che portano le firme 
di Marco Armellini (2) e Francesco Gonzo. 
E, come detto, nell’ultimo turno la sconfitta 
in casa per 4-2 con l’imbattuta capolista del 
Primiero B: le marcature dei giallorossi sono 
state realizzate da Francesco Medaglia e 
Francesco Gonzo (su rigore) con il portiere 
Marco Alberini protagonista di una prestazione 
tutta da incornicare. Al termine della fase 
autunnale mancano ancora tre incontri: quello 
con il Monte Lefre in programma questo 

fine settimana a Villa Agnedo, l’impegno 
casalingo con il Telve e sabato 16 novembre 
il derby con la formazione B. E vediamo 
come quest’ultimi, seguiti con entusiasmo 
da Paolo Cappello e Fabrizio Margon, si sono 
comportati nelle ultime settimane. La terza 
giornata li ha visti impegnati sul campo del 
Monte Lefre: alla fine sono stati sconfitti per 
3-2 con le reti che portano le firme di Lorenzo 
Pradel e Yassin El Aouni. La settimana 
successiva hanno affrontato in casa il Telve: 
ancora una sconfitta, ma con una buona 
prestazione vista la differenza sia fisica che 
anagrafica in campo. Un 4-1 finale con la rete 
della bandiera, ancora una volta messa a segno 
da Yassin El Aouni. La quinta giornata ha visto 
i ragazzi del ’97 ricevere la visita – presso il 
centro sportivo comunale di via Sacco -  del 
Primiero B: hanno vinto i primierotti per 6-3 
con i giallorossi a segno con Yassin El Aouni, 
Manuel Giovannini e Bilel Hamrouni.
La settimana scorsa ancora una sconfitta, 
questa volta contro il Levico che sul campo di 
viale Dante ha avuto la meglio per 4-0.

I ragazzi del ‘96 al 50 per cento
Due sconfitte ed altrettante vittorie per la squadra di Gonzo

I più giovani invece soffrono: ad ottobre solo sconfitte

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

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

info@crucolo.it - www.crucolo.it
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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

U.S. BORGO
  PULCINI]
]

Venerdì 10 ottobre il Borgo A di Carlo 
Boneccher gioca a Ospedaletto contro il 
Monte Lefra A. I giallorossi partono subito 
forte e il primo tempo termina sul 4 a 0 
con reti di Davide Baldi, Elia Cristofoletti, 
Emanuele Dalledonne e Michele Dell’Agnolo. 
Nel secondo tempo il pallino del gioco rimane 
in mano ai nostri ma solo un’azione che si 
concretizza, con la rete di Antonio Segnana. 
I padroni di casa colpiscono invece da calcio 
d’angolo e con due contropiede fissano, a 
fine secondo tempo, il risultato sul 5 a 3. Nel 
terzo tempo il risultato non cambia e il Borgo 
porta a casa i tre punti. Sabato 11 il Borgo 
B di Stefano Bellumat ospita il Fersina A che 
vince di misura battendo i nostri dopo una 
partita combattuta fino all’ultimo. Anche i 
2000 di Diego Orsingher ospitano il Fersina 
A nel torneo Pulcini a 5, perdendo per 6 a 3, 
con la doppietta di Matteo Molinari e la rete di 
Alessandro Nigro. Il sabato successivo il Borgo 
A ospita l’Ortigara B e contro i rossoverdi 
mettono in scena la miglior partita stagionale, 
attaccando con azioni manovrate per tutto 
l’arco della partita senza essere mai messi 
in difficoltà. Gioco e impegno portano anche 
un buon risultato: 9 a 0 con reti di Michele 
Dell’Agnolo (3), Elia Cristofoletti (2), Antonio 
Segnana (2), Davide Baldi (1) e un’autogoal. Il 
Borgo B va invece in trasferta in Tesino dove 
conquista, pareggiando, il secondo punto 
stagionale. Va a punti anche la squadra di 
Diego Orsingher che vince per 3 a 2 contro 
l’Oltrefersina B, ancora con la doppietta di 
Matteo Molinari e la rete di Alessandro Nigro.
Giovedì 23 il Borgo B gioca contro il Telve C 
la partita che avrebbe dovuto giocare il primo 
novembre. La compagine di mister Bellumat 
stecca clamorosamente e subisce un pesante 
8 a 1. Sabato 25 il Borgo A affronta il Telve 
B e la storia si ripete. Partita affrontata nel 

pulcini in altalena
Le squadre di Boneccher, Bellumat e orsingher
a poche partite dal termine della stagione autunnale

modo sbagliato e il risultato non è quello 
pronosticato e auspicato: 1 a 0 per i telvati. 
Carlo Boneccher commenta così la battuta 
d’arresto: «Ho visto già nel riscaldamento 
il clima da “festa degli alberi” e ho provato 
ad avvertire la squadra che non sarebbe 
stata facile e a ricordare ai giocatori che il 
9 a 0 della partita precedente era frutto del 
modo in cui hanno giocato e dell’impegno 
messo in campo e che non sarebbe bastato 
entrare in campo perché si ripetesse la 
prestazione. Purtroppo i miei presentimenti si 
sono realizzati, non eravamo concentrati, non 
andavamo sulla palla, sbagliavamo anche le 
cose facili e quando abbiamo provato a reagire 
invece che imporre il nostro gioco lo abbiamo 
fatto con azioni individuali, puntando sulla 
forza fisica anziché sulla tecnica e così non 
siamo quasi mai riusciti a renderci pericolosi, 
anzi abbiamo subito un goal. A questo punto 
meglio perdere che vincere giocando così, 
sperando sia di lezione e tenendo ben in 
mente che comunque si tratta di una partita 
di calcio di bambini di dieci anni, che hanno il 
diritto di divertirsi e di perdere». Nel frattempo 
a Borgo erano invece i Pulcini del 2000 a 
dare spettacolo contro l’Ischia: 19 a 4 con reti 
di Matteo Molinari (7), Alessandro Nigro (6), 
Lorenzo Dallapiccola (4), Vincenzo Attanasio 
(1) e un’autorete. Il Borgo B ha invece ospitato 
l’Oltrefersina D, perdendo per 5 a 2.

In archivio le belle vittorie del team “A”
Dietro l’angolo però c’è sempre la bestia nera: il Telve

Viale Vicenza, 26 - 38051 BORGO VALSUGANA
tel. 0461 753688

PAVIMENTI
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38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

società di progettazione
www.arch-ingeo.com

ArchinGeo

S c a l a  T e l v a n a ,  2  -  3 8 0 5 1  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )
tel/fax +39 0461.752.058 c od . f i s c .  e  P. I VA  01973430224

Vignola&Micheli
progettiamo il presente...

pensando al futuro

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

U.S. BORGO
 CLASSIFICHE]
]

La pagina delle classifiche
promozIone 2008/20009 JunIoreS provInCIALI 

2008/2009 - Girone B

ALLIevI reGIonALI
2008/2009 - GIrone B

GIovAnISSImI reGIonALI
2008/2009 - GIrone B

GIovAnISSImI provInCIALI 
2008/2009 - GIrone d

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Rotaliana 9 5 3 1 14 9 18
Baone 9 5 2 2 18 7 17
Garibaldina 9 5 2 2 14 10 17
Anaune 9 4 3 2 14 11 15
Comano Fiavè 9 4 3 2 8 6 15
Fiemme 9 4 2 3 10 9 14
Levico Terme 9 4 2 3 12 16 14
Isera 9 3 3 3 17 16 12
Tnt Monte Peller 9 4 0 5 12 18 12
Calciochiese 9 3 2 4 15 14 11
Azzurra 9 2 4 3 11 11 10
Borgo 9 3 1 5 17 17 10
Dro 9 2 3 4 10 11 9
Villazzano 9 3 0 6 11 19 9
Condinese 9 2 2 5 8 10 8
Leno 9 1 4 4 10 17 7

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Fiemme 7 5 2 0 13 4 17
Nordauto Virtus 7 5 1 1 20 5 16
Dolomitica 7 4 2 1 15 8 14
Valsugana 7 4 2 1 16 11 14
Borgo 7 4 1 2 16 6 13
Telve 7 4 0 3 15 16 12
Azzurra 7 2 2 3 8 8 8
Levico Terme 7 2 2 3 13 14 8
Fassa 7 1 2 4 11 20 5
Bolghera 7 0 4 3 5 15 4
Calisio 7 0 2 5 6 14 2
Aquila Trento 7 0 2 5 10 27 2

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Mezzocorona 10 10 0 0 44 2 30
Fiemme 10 4 2 4 16 26 14
Perginese 8 4 1 3 23 16 13
Levico Terme 8 3 1 4 16 19 10
Borgo 8 2 2 4 13 22 8
Valcembra 8 0 0 8 10 37 0

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Ischia A 6 5 0 0 21 4 15 
Valsugana A 6 3 1 1 28 11 10
Ortigara 5 3 1 0 12 6 10
Oltrefersina 6 3 0 1 10 6 9
Vigolana 5 3 0 1 9 6 9
Povo Scania 5 1 2 1 8 6 5
Perginese 6 1 1 2 6 9 4
Civezzano 5 0 2 2 4 6 2
Audace 5 0 1 3 6 18 1
Borgo 5 0 1 4 6 22 1
Primiero S.M. 5 0 1 4 3 19 1
Ischia B** 5 0 0 0 0 0 0
Valsugana B** 6 0 0 0 0 0 0
Levico Terme* 0 0 0 0 0 0 0

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Borgo 9 7 0 2 26 9 21
Mezzocorona 9 6 1 2 15 8 19
Alense 9 5 1 3 22 12 16
Perginese 8 5 0 3 18 16 15
Levico Terme 8 1 0 7 8 22 3
Valcembra 9 1 0 8 8 30 3

* ritirata     ** fuori classifica

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 Via Capitello, 1 - Marter di roncegno

tel. 0461 764675
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DRAGON BIKE STRIGNO <

Ormai anche la stagione 2008 della 
Dragon Bike Strigno sta giungendo al 
termine, e quindi è tempo di tracciare 
un bilancio che anche quest’anno ha 
riservato piacevoli soddisfazioni e novità 
grazie ad un consiglio direttivo molto 
affiatato e competente che ha sempre 
preso le decisioni riguardanti la società in 
maniera serena e proficua e ad atleti che 
hanno tenuto in alto l’onore della squadra.
Il programma 2008 della società, guidata 
dal giovane presidente Diego Ropele, non 
si è limitato solamente alla partecipazione 
a gare di Mountain Bike (granfondo, 
cross-country) e di corsa su strada in 
Trentino e nel Triveneto, dove i nostri 
atleti si sono contraddistinti per impegno, 
passione ed ottimi risultati. Una menzione 
d’onore e di merito va sicuramente ad 
Andrea Mattiato, che si è confermato 
ad altissimi livelli anche in questo 2008: 
basti ricordare tra gli altri i sensazionali 
terzi posti assoluti ottenuti nella 
cronoscalata Volano-Monte Finonchio 
e nel percorso classic della Folgaria 
Megabike disputatasi il 24 agosto e al 
nono posto sempre assoluto alla 3T 
Bike del 28 settembre. Ma è doveroso 
ricordare anche Rosin Giovanni: il nostro 
forte atleta infatti è stato quello che ha 
collezionato più presenze alle granfondo 
ottenendo anche risultati di tutto rispetto. 
Durante la stagione primaverile ed i primi 
mesi estivi si sono svolte delle uscite in 
bicicletta aperte a tutte quelle persone 
che non considerano la bicicletta come 
mezzo agonistico, ma come strumento 
per trascorrere delle ore piacevoli in un  
gruppo di amici; esempi di tutto ciò le 
pedalate ecologiche dei giorni 29 aprile 
(Strigno - Val Malene), 18 maggio (Strigno 

- Tezze), ed infine il giorno 29 giugno 
(Strigno - Cismon). Domenica 5 ottobre 
per concludere alla grande la stagione 
abbiamo organizzato una pedalata tutti 
assieme (tesserati e soci simpatizzanti) 
con pranzo finale al Sedran di San 
Cristoforo dove l’amico Claudio  ci ha 
accolto in maniera impeccabile insieme a 
tutto il suo staff. Locale che consigliamo a 
tutti i bikers per gustare un ottima cucina 
accompagnata da un’ottima atmosfera. 
Inoltre, grazie all’aiuto del maestro di 
MTB Giovanni Rosin, si sono organizzate 
delle uscite per apprendere le tecniche di 
guida del mezzo, insieme ai segreti di una 
sana e corretta alimentazione.
A breve inoltre sarà consultabile on 
- line il sito della società, all’indirizzo 
www.dragonbikestrigno.it curato 
direttamente dal nostro consiglio direttivo.
Ricordo inoltre che per tutti gli 
appassionati delle due ruote è possibile 
entrare a far parte della nostra società.
Per ulteriori informazioni potete contattare 
il presidente al numero 349-2725941 
oppure all’indirizzo e-mail diego.
ropele@libero.it.

Un ringraziamento particolare e sincero 
dev’essere fatto a tutti i nostri sponsor 
che anche quest’anno ci hanno sostenuto 
e senza i quali non potremo continuare 
a scrivere pagine di storia e sport: il 
comune di Strigno, la Cassa Rurale Centro 
Valsugana, il Comune di Strigno, Calzature 
4 Esse, Camping Valmalene, Trento & 
Bizzotto cucine e arredamenti su misura, 
B.P. Color, Edicola Merz Nadia, Cicli Galetti, 
MST Tina, Multisport, Agenzia Viaggi 
Bluvacanze Shopcenter Valsugana.
Infine, come presidente, ma facendomi 
allo stesso tempo portavoce del pensiero 
di tutto il consiglio direttivo, mi preme 
fare un ricordo per due persone che 
quest’anno ci hanno lasciato: l’irriducibile 
Flavio Tomaselli che ha sempre collaborato 
con la nostra associazione offrendo il 
suo instancabile e prezioso aiuto nella 
preparazione e nell’allestimento di 
manifestazioni e Silvio Tomaselli, sindaco 
del comune di Strigno, che ha sempre 
garantito alla Dragon Bike il suo appoggio 
e quello dell’intera amministrazione 
comunale.

dragon Bike Strigno:
un 2008 da dragoni!
Giovanni rosin e Andrea mattiato i mattatori
del settore agonistico

Bilancio più che positivo anche per la stagione 2008 

ComUNE DI STRIGNo
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G.S. LAGORAI BIKE <

Tantissimi i bikers che, nelle scorse 
settimane, hanno animato la prima 
edizione della 3T Bike, vinta da Andrea 
Zamboni e da Debora Coslop. A salutarli, 
alla partenza a Telve, oltre alla bella 
giornata di sole, anche le campane 
che il parroco don Franco Torresani ha 
suonato due minuti prima di prendere il 
via, lui stesso, alla gara. Una corsa, la 

3T Bike, partita sotto i migliori auspici, 
con iscrizioni bloccate in anticipo a 350 
unità per non rischiare di incrinare il 
successo organizzativo, e quasi altri 300 
in lista d’attesa con la speranza di poter 
allinearsi al via. Una gara vivace quella 
allestita dal Gs Lagorai Bike e che ha visto 
il coinvolgimento di circa 200 volontari 
presenti lungo tutto il percorso fin dalle 
prime battute, con un terzetto composto 
da Zamboni, Zulian e Anzelini che hanno 
cercato di allungare e con Margonari 
a fare da “cerniera” con un altro 
gruppetto composto da Egger, Ludwig 
e Pintarelli. La gara non concedeva 
certo tattiche ragionate: alle salite, 
decisamente impegnative, seguivano 
discese mozzafiato e non c’erano tratti 
pianeggianti per tirare il fiato. In tutto 23 
chilometri molto nervosi e vallonati, e per 
chi non conosceva bene come dosare 
le forze lungo i 1.089 metri di dislivello 
erano dolori. La salita e la discesa in 
single track del Castello di Telve danno 
uno scossone ulteriore alla classifica. 
L’altoatesino Egger trova lo spunto giusto 
e si incolla ai due di testa, e si ricompone 
quindi un terzetto che andrà a decidere il 
podio. Zamboni riesce a mettere qualche 

ruota fra sè e Zulian, che in discesa 
verso Telve di Sopra viene sorpassato da 
Egger, mentre Margonari perde terreno 
a vantaggio di Ludwig e Pintarelli. Negli 
ultimi chilometri Zulian ritrova lo smalto 
di sempre, ma Zamboni (Bergner Brau) 
è ormai lontano e va a vincere col tempo 
di 1.10’18”. Al fassano tocca così il 
secondo posto a 34” e nella sua scia si 
lancia Egger, il quale finisce terzo a 39”. 
Più staccati tutti gli altri, con una coppia 
composta da Ludwig e Pintarelli allo 
sprint per il quarto e quinto posto. Gara 
al femminile all’insegna di Debora Coslop 
(Team Bac Service Meano). Il distacco 
sul traguardo della seconda, Antonella 
Pallaoro, la dice lunga sulla performance 
della vincitrice: 2’56”. Sul podio al terzo 
posto è salita Manuela Cattoni, anche se 
in effetti il terzo tempo è da accreditare 
a Ketty Dalla Costa, “rea” di non essere 
un’agonista.  Dopo 33 minuti dall’arrivo 
del vincitore, grande entusiasmo in piazza 
per l’arrivo di Don Torresani. Buon per 
lui - noto campione di corsa in montagna 
- che c’erano le salite toste dove valeva 
la pena scendere di sella e spingere di 
corsa la bici. “L’ho provata di corsa – ha 
affermato il parroco – e ho impiegato 
nettamente meno, ma questa è la mia 
seconda gara in mtb e sono soddisfatto”. 
Poi tutti a rifocillarsi al pasta party, quindi 
le premiazioni. Bilancio più che positivo 
per gli organizzatori del GS Lagorai Bike, 
sodalizio nato nel 2007 presieduto da 
Enrico D’Aquilio e che il prossimo anno 
farà un salto di qualità con la 3T Bike, 
aumentando il chilometraggio e il dislivello 
del percorso, ampliando l’area di partenza 
e contando di incrementare – viste le 
premesse - il numero dei partenti.

zamboni e debora Coslop
i numeri uno della 3T Bike
duecento i volontari che hanno sostenuto la manifestazione

Grande successo per la gara organizzata a Telve
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VELOCE CLUB BORGO <

è stato perfezionato nei giorni scorsi un 
accordo di collaborazione tra il Veloce Club 
Borgo ed il noto ex corridore professionista 
Fabrizio margon, al quale la Dirigenza 
Societaria ha deciso di affidare la 
conduzione tecnica della nuova squadra 
Allievi per il 2009, quasi completamente 
rinnovata al termine della ormai passata 
stagione su strada. La nuova compagine 
degli Allievi può contare, per il momento, 
su sei corridori: Jacopo D’Agostini ed 
Alessandro Carli, al loro secondo anno 
nella categoria; matteo Borgogno, Nicola 
Cappello, Simone Capraro e Stefano 
Rosanelli, provenienti invece dagli 
Esordienti. 
Per quanto riguarda la squadra degli 
Esordienti, la cui conduzione tecnica 
e la supervisione restano saldamente 
nelle mani di Ugo Segnana, elemento 
insostituibile e vero trascinatore di tutto il 
vivaio giovanile, potremo contare ancora 
una volta sulla preziosa collaborazione 
di Paolo Dalledonne e sul graditissimo 
ritorno tra le fila dei nostri collaboratori di 
alcuni grandi ex, tra i quali Paolo Voltolini 
e Nico Pasini. Faranno certamente parte 
di questa pattuglia gli atleti Giacomo 
Tomio e Pietro Porcelli, giunti al loro 
secondo anno di attività nella categoria, 
mentre esordiranno nella prima delle 
categorie agonistiche anche i bravi 
massimo Stefani, Stefano Linguanotto 
ed Alessio Bottura. Abbiamo avuto alcune 
ulteriori richieste da parte di nuovi atleti e di 
cui vi aggiorneremo prontamente, in quanto 
si tratta di una situazione ancora in fase di 
continua e rapida evoluzione.
Per quanto riguarda la squadra dei 
Giovanissimi non cambia la nostra politica 
societaria. Ampio spazio per tutti coloro 

che intendono provare il nostro sport. 
Approfittiamo dello spazio concessoci 
da questa pagina di Giallorosso per 
promuovere lo sport della bicicletta, 
invitando tutti a voler provare con noi la 
pratica del ciclismo.
Nel corso della stagione invernale infatti, 
i bambini sono normalmente impegnati, 
peraltro giustamente, in altre discipline. 
Porte aperte! Vi aspettiamo per la prossima 
primavera. Per quanto attiene alla 
situazione odierna, la nostra collaudata 
organizzazione sta preparando il ciclocross 
di Pieve Tesino, che si correrà il prossimo 
otto novembre, primo impegno ufficiale 
per il nuovo Direttivo la cui elezione si 
tiene come previsto il 31 ottobre. Entro 

il 15 novembre infine, presenteremo alla 
Federazione Ciclistica Trentina il calendario 
delle gare che saranno organizzate il 
prossimo anno e di cui presto vi riferiremo. 
Dopo la positiva esperienza della prima 
edizione della ciclo turistica Coppa d’Oro e 
dopo la sfortunata mancata disputa della 
Coppa di Sera per Esordienti, valuteremo 
collegialmente i migliori correttivi per 
la piena realizzazione di queste due 
manifestazioni.
In qualità di Presidente uscente, Fabio 
Dalledonne, ringraziando tutti per la loro 
disponibilità ed amicizia, saluta cordialmente 
ed augura al nuovo presidente “in pectore” 
Stefano Casagranda ed al nuovo direttivo, 
tutto il bene del mondo.

la squadra degli Allievi affidata a fabrizio margon

mattoncini per la nuova stagione

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
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TENNIS CLUB BORGO <

Da qualche settimana, una ventina 
di ragazzi tra i 10 ed i 16 anni sono 
impegnati nel corso di tennis assieme 
al maestro Edy Schwannauer. è una 
delle tante iniziative che il Circolo 
Tennis Borgo ha messo in cantiere 
in questo periodo presso i campi e le 
strutture in piazza Mercato, un corso 
che proseguirà fino al mese di marzo 
del 2009. Sono oltre un centinaio i soci, 
una quarantina i simpatizzanti per una 
realtà che – oltre ad organizzare corsi 
per neofiti e principianti – è impegnata 
anche nell’organizzazione di diverse 

manifestazioni sportive. Oltre al torneo 
di tennis sociale, sia singolo che doppio, 
svoltosi a maggio, nel mese di luglio un 
centinaio di ragazzi, in età compresa tra 
i 5 ed i 16 anni, hanno partecipato al 
corso di tennis gratuito. Anche quest’anno 
– e siamo giunti alla 30° edizione 
– in estate si è disputato il tradizionale 
torneo nazionale per classificati mentre 
a settembre sono stati i non classificati 
(maschile e femminile) a disputare un 
torneo sui campi in piazza Mercato. Da 
poche settimane si è concluso il torneo 
sociale over 45 mentre è in corso di 

T.C. Borgo delle 100 attività 
fiore all’occhiello i baby del corso di Schwannauer

svolgimento il torneo singolare che si 
concluderà nel mese di novembre. La 
società è guidata dal presidente Isidore 
Mylonas: vicepresidente è Eligio Filipponi 
con Donato Franceschini segretario: fanno 
parte del consiglio direttivo anche David 
Rizzon, Luca Casarotto, Aldo Bordato e 
Graziano Sbetta. Ma il Circolo Tennis, a 
dimostrazione del fatto che la società vuole 
sempre più integrarsi con il territorio e 
coinvolgere il maggior numero di persone 
nell’attività sportiva, è impegnato anche 
nella promozione della pratica del tennis 
nelle scuole primarie e secondarie della 
Bassa Valsugana. Una stagione davvero 
impegnativa quella del Circolo Tennis Borgo, 
che continuerà anche durante la stagione 
invernale potendo usufruire di una struttura 
coperta a disposizione sia dei soci che dei 
tanti appassionati di Borgo e della zona. 
Una stagione che vedrà i colori giallorossi 
impegnati anche nel torneo regionale di 
serie D4. Ed a partire dal prossimo mese 
di marzo, la società sarà presente con 
una propria squadra al torneo nazionale di 
serie B. Assistita dal vicepresidente Eligio 
Filipponi, la formazione disputerà le partite 
casalinghe presso i campi dell’Ata Battisti a 
Trento. Fanno parte della squadra il tennista 
della Bulgaria Theodor Enev (1.19) e 
costantemente tra i 3-400 migliori giocatori 
del mondo: con lui anche l’italo-argentino 
Pettigrosso (2.1), il veronese Bandini (2.3), 
Luca Pavanelli (2.3), Barnaba Carrega (2.6), 
Davide Volpe (2.7), Fabrizio Cristofoletti 
(4.1) e Piergiorgio Dalsasso (4.2).
La sede del Circolo Tennis Borgo si trova 
in piazza Mercato: per saperne di più 
sull’attività, per iscrizioni e/o informazioni 
sui corsi è possibile telefonare allo 
0461/753711.

®
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DRAGON BOAT BORGO <

Si è conclusa la stagione agonistica anche 
per i piccoli draghi di Borgo.
Due gli appuntamenti che li dovevano 
vedere protagonisti durante l’estate: Il 
trofeo Lago di Caldonazzo e la Dragon 
Flash. A causa del maltempo il primo 
purtroppo non è stato disputato lasciando 
nei giovani atleti una gran voglia di 
gareggiare per dimostrare a tutti e 
soprattutto al capitano Mirco Capra il 
frutto del loro grande impegno e del lavoro 
fatto durante l’allenamento.
L’occasione si è presentata il 13 

settembre sul fiume Brenta. Il tempo 
meteorologico ancora una volta non è 
stato favorevole ma quello del cronometro 
sì. Infatti, sono saliti sul secondo gradino 
del podio ad un  soffio dal primo posto. 
Grande entusiasmo nei piccoli draghi, che 
l’indomani hanno partecipato assieme 
all’altro equipaggio di casa dei Dragon 
Boat Borgo alla sfilata della Coppa d’Oro. 
Le ultime pagaiate dell’anno si sono 

Grande
soddisfazione
per i “FuorI
dI drAGo”

viste in occasione della manifestazione 
organizzata dalla Uisp sul Lago di Levico 
il 21 settembre scorso. Una stagione 
impegnativa. Ed ora, nonostante si siano 
guadagnati il meritato riposo, i Fuori di 
Drago non perdono occasione per trovarsi 
e divertirsi insieme. Dopo l’appuntamento 
estivo, che li ha visti affiancare i colleghi 
più grandi per la buona riuscita della 
maccheronata nelle vie del centro di 
Borgo, si sono ritrovati lo scorso sabato 
per una giornata all’insegna della pesca 
sportiva. Nonostante i vari aggrovigliamenti 
di lenze sono state numerose le catture. 
La giornata si è conclusa tra torte e dolci 
in allegra compagnia. Grazie a tutte le 
giovani leve per l’impegno e l’entusiasmo 
che hanno dimostrato e a Matteo 
Casagranda, Claudio  e Elisa Piva che 
hanno affiancato il capitano durante tutto 
l’arco della stagione nell’arduo compito di 
tenere a freno questo gruppo di simpatiche 
canaglie. Il prossimo appuntamento è per 
la stagione estiva 2009 aspettando anche 
nuovi e volenterosi piccoli atleti che si 
vogliano unire al gruppo. 
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EL BASTIAN
CONTRARIO

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana

di Stevanin Olivo

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

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

GPer la tua PUBBLICITà:
335 247251 MARCO ZUPPEL

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

PRomozIoNE

U.S. BoRGo JUNIoRES

U.S. BoRGo ALLIEVI

U.S. BoRGo GIoVANISSImI

U.S. BoRGo ESoRDIENTI

U.S. BoRGo PULCINI

CLASSIFICHE

DRAGoN BIKE STRIGNo

G.S. LAGoRAI BIKE

VELoCE CLUB BoRGo 

G.S. AUSUGUm

TENNIS CLUB BoRGo

DRAGoN BoAT BoRGo

EL BASTIAN CoNTRARIo

Rosticceria e
pizza al taglio titti

ROSTICCERIA E
PIZZA AL TAGLIO

P.zza Degasperi, 16
38051 BORGO VALSUGANA

Tel. 0461 754174
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regionale
i è quei che ne 
tien sù le bale”
Se parla de solito de la prima squadra 
che massa de spesso no  la ne quadra 
desmentegando purtropo e sovente
quei che drio no se i nomina e se i sente.

I complimenti a sti tosi bisogna far
perchè lori i s’ha sempre ‘ndar
e i è promossi al giron regionle
sensa tante pretese e tante bale.

El bon Slompo el se dà da far
e anca, bonariamente, dominar
quei che rivando a sti bei risultati
i l’ha fato sensa‘ndar fora da mati.

E anca dela la Juniores taser bisogna
 l’ha se l’ha cava ben  e no se sogna
nel veder tanti de sti bei zugadori
cascar in ruoli per lori migliori.

Per tuto el resto le robe le và
disemola cossì, e morta là
 quel che conta no l’è el risultato
ma la sodisfasion per quelo fato.

I più picoli bison sempre seguirli,
perchè no i è proprio i più pirli,
anzi lori i sarà el nostro futuro
se i ghe tegnerà cossì sempre duro.

La diresion, e la nostra speransa
la dipende dal mal de pansa,
che sensa tanti grossi problemi
la rispette sempre i so impegni.

La Socetà la ghe la mete tuta
anca quando la se la vede bruta
ma i zugadori i deve sempre far
quel che l’è el so dover: cioè zugar!

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

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