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Erano anni che non si assisteva ad una stagione invernale 
così poco… invernale. Eppure quelli del “Cima XII” hanno tirato 
dritto: si sono dati le mani d’attorno e hanno organizzato, 
hanno gareggiato e in qualche occasione (anche prestigiosa) hanno
vinto. Soprattutto però si sono divertiti, anche quest’anno. 
Con poca neve, ma tanto entusiasmo. Il solito di sempre. Bravi.



[U.S. BORGO
promozione ]

R
Ripresa in chiaroscuro per l’Us Borgo nel 
campionato di Promozione che ha ripreso le ostilità
da tre settimane. Nei due anticipi andati “in onda”
sino ad oggi sono arrivati il successo “casalingo”
(sul campo di Telve, rete ancora una volta 
pesantissima di Matteo Caumo) contro il Calcio
Bleggio e la sconfitta, sempre col minimo scarto,
nella trasferta di sabato scorso in Val di Fiemme. 
Uno stop in parte inatteso perché la squadra di Luca
Divina aveva fatto sperare in un ritorno in campo
post invernale non caratterizzato dalle tradizionali 
difficoltà che i giallorossi palesano in questo periodo
della stagione. Invece una gran rete in acrobazia 
di Tomasi e un pizzico di sfortuna (quella non manca
mai, a quanto sembra) in occasione del legno colpito 
da Oscar Nervo hanno spento la luce. Squadra sin
troppo nervosa però, forse perché i punti persi sul
campo della cenerentola del girone hanno avuto 
proprio il sapore di un’occasione buttata per risalire
altre posizioni di classifica e mettersi alle spalle 
definitivamente le preoccupazioni per un possibile
recupero di chi segue. A fare le spese di un sabato 
da dimenticare anche Luca Divina, allontanato dalla
panchina in un match da dimenticare in fretta. 
Perché domenica arrivano gli ambiziosi cugini 
del Levico Terme; squadra ancora in lotta per 
la vittoria finale e dai grandi obiettivi. 

Per un match del genere servirà la miglior 
concentrazione oltre che la grinta dei derby migliori.
Tutti in campo al Comunale, per l’esordio stagionale
nello stadio di casa. Che porti bene stavolta. Forza
Borgo, forza giallorossi.

Contro il Levico Terme per riscattare l’opaca prestazione di Cavalese

La classifica per ora non preoccupa, ma bisogna tenere d’occhio le inseguitrici

Un derby come si deve

> Matteo Caumo, suo il gol decisivo 
contro il Calcio Bleggio
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> Squadra PT. G TOTALE
V N P

CASA
V N P

TRASFERTA
V N P MI S

Calciochiese 36 17 10 6 1 38 22 8 1 0 22 7 2 5 1 16 15 1 0
Dro 37 17 12 1 4 34 14 7 1 1 18 5 5 0 3 16 9 2 0

Fiemme 7 17 2 1 14 13 37 2 0 6 9 16 0 1 8 4 21 -26 0
Isera 12 17 3 3 11 16 27 1 2 6 4 10 2 1 5 12 17 -23 0
Ravinense 13 17 4 1 12 26 45 3 0 5 18 22 1 1 7 8 23 -20 0
Calcio Bleggio 13 17 3 4 10 20 36 1 3 4 10 18 2 1 6 10 18 -20 0
Garibaldina 16 17 4 4 9 22 32 2 2 4 14 16 2 2 5 8 16 -17 0

Comano T. Fiavè 35 17 10 5 2 30 11 5 4 0 18 5 5 1 2 12 6 0 0
Levico Terme 35 17 10 5 2 30 15 6 2 0 16 4 4 3 2 14 11 2 0
Arco 1895 32 17 9 5 3 24 15 6 1 1 15 7 3 4 2 9 8 -1 0
Azzurra 28 17 8 4 5 22 17 5 0 3 13 6 3 4 2 9 11 -5 0

GF GS GF GS GF GS

Pinzolo Campiglio 24 17 5 9 3 19 17 3 6 0 8 2 2 3 3 11 15 -11 0
Villazzano 22 17 5 7 5 24 24 1 5 3 12 15 4 2 2 12 9 -13 0
Borgo 22 17 6 4 7 19 25 3 2 4 12 15 3 2 3 7 10 -13 0
Bassa Anaunia 21 17 6 3 8 18 20 4 2 3 11 8 2 1 5 7 12 -14 0
Condinese 20 17 4 8 5 22 20 3 4 1 14 7 1 4 4 8 13 -13 0

Pt=punti; G=giocate; MI=media inglese; S=sanzioni; V=vinte; N=nulle; P=perse; GF=gol fatti; GS=gol subiti

Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044-766431 - fax 0461 767010

www.burlon.it - e-mail: info@burlon.it

BAR TRENTO
Corso Ausugum, 16

Borgo Valsugana 

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006
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[U.S. BORGO
juniores ]

Un cognome inflazionato nella compagine Juniores

Ma alcuni di loro non sono neppure parenti. Problemi per l’arbitro all’appello?

Mi son Trentin...

Nome: Dario
Cognome: Trentin
Nato a: Borgo Valsugana 
Ruolo: terzino sinistro
Piede preferito: destro
Tifoso di: Seedorf
Soprannome: Gaucho
Grado di parentela:
alla lontana con Fabrizio

Che tipo di 
calciatore sei 
e quali sono le tue
caratteristiche?

sono un terzino e le mie
caratteristiche sono la 
velocità, la resistenza e la
capacità di aiutare nelle
manovre offensive

sono nato come difensore
centrale, mi adatto bene
anche come terzino; sono
un giocatore fisico,bravo di
testa  

gioco da ala 
o da centravanti; la mia 
caratteristica è l'esplosività!

Centrocampista con "cuore
e polmoni"

Nome: Manuel
Cognome: Trentin
Nato a: Borgo Valsugana
Ruolo: difensore
Piede preferito: destro
tifoso di: Milan (giocatore
preferito Alessandro Nesta)
Soprannome:  mi hanno
sempre chiamato Manuel
Grado di parentela:
gemello di Andrea

Nome: Andrea
Cognome: Trentin
Nato a: Borgo Valsugana
Ruolo: attaccante
Piede preferito: destro
tifoso di: ovviamente del
Milan (giocatori preferiti
Boateng e Pippo Inzaghi)
Soprannome: non saprei...
Grado di parentela:
gemello di Manuel

Nome: Fabrizio
Cognome: Trentin
Nato a: Borgo Valsugana
Ruolo: centrocampista
(mediano)
Piede preferito: destro
tifoso di: Van Bommel
Soprannome: Bicio
Grado di parentela: 
alla lontana con Dario

Oltre al calcio, 
quali altri sport 
ti piace seguire?

lo sci, il nuoto 
e la pallavolo

ho iniziato da poco 
a guardare le partite
dell'Itas e seguo qualche
gara di sci

lo sci, ma sopratutto il bike
trial, uno sport poco 
conosciuto ma davvero
fantastico!!

mi interesso di pallavolo,
basket americano (NBA)
e atletica

Tempo libero 
ed hobby

nel mio tempo libero esco
con la mia ragazza e sto
con i miei amici; 
ovviamente  vado al 
campetto a giocare!

sci, pesca, escursioni in
montagna

innanzitutto bisogna avere
del tempo libero; 
ultimamente ne ho davvero
poco! Hobby? La pesca, 
lo sci e il bike trial

nel poco tempo libero che
mi lascia la scuola pratico
altri sport, come l'atletica,
ed esco con gli amici

La tua qualità 
principale ed il tuo
peggior difetto

la mia qualità è incitare la
squadra a vincere;
il mio difetto è perdere la
testa quando l’arbitro non
fischia quando deve

pensare positivo la qualità;
il difetto è la timidezza

la qualità principale: essere
tenace; il mio difetto è
essere un po’ disordinato

sono generoso, ma anche
molto permaloso

le persone che credono di
sapere sempre tutto e di
non sbagliare mai

Cosa ti fa arrabbiare
da morire?

che qualcuno manchi di
rispetto ad un mio amico

la mancanza di rispetto e
l'indifferenza

le persone che vogliono
sapere sempre tutto!!!

trovare la chiave 
del cassetto

Sogno nel cassetto? il mio sogno è giocare una
partita di Champions
League

giocare una partita con la
Nazionale

naturalmente giocare nel
tempio del calcio, cioè San
Siro a Milano

pizza e bignéPiatto preferito e
dolce preferito

spaghetti allo scoglio e
tiramisù

grigliata e tiramisù pasta alla carbonara e
bignè

singleSingle o fidanzato? fidanzato! single single

ascolto un po' di tutto, 
ma restando in tema dico
la canzone di Ligabue
"Una vita da mediano"

Musica e cantante 
o gruppo preferito

ascolto un po’ di tutto, 
nessuno in particolare

ascolto di tutto però 
preferisco la musica 
italiana; cantante preferito
Ligabue

mi piace il pop-rock  
e come  cantante 
ovviamente Vasco Rossi  



[U.S. BORGO
allievi ]

P
Per gli Allievi la ripresa del campionato è avvenuta
sabato 18 febbraio a Darzo (una delle trasferte più
lunghe della stagione). La gara, giocata su un campo
fangoso e scivoloso, non è stata molto piacevole: il
Calciochiese si è confermato essere una squadra
molto più cinica e spietata anche se il Borgo non 
ha dimostrato affatto di essere inferiore. Purtroppo 
per la compagine giallorossa è un “momento no” 
del campionato.
Buona la prima parte di gara con tante occasioni
sprecate dai nostri attaccanti; al 25° capitan Feller
sbaglia l'ennesimo calcio di rigore e subentra lo 
scoramento che accompagna i nostri sino alla fine
del primo tempo. Nella ripresa la strigliata di mister
Gianesini sembra aver scosso gli Allievi che 
scendono in campo decisi a sbloccare il risultato; 
e così avviene. Dopo appena 5 minuti di gara uno
splendido “uno-due” tra Ivan Andreata e Omar
Driouchy porta quest’ultimo ad insaccare da pochi
metri; poi ancora tante le occasioni mancate, 
opportunità che avrebbero permesso di sigillare 
il risultato finale e portare a casa i 3 punti. Ma dopo
un avvio travolgente i nostri si adagiano e perdono 
la giusta concentrazione; è a questo punto che arriva
la doccia fredda. Siamo a 4 minuti dalla fine della
partita e con una rocambolesca azione, grazie anche
ad una leggerezza difensiva, il centravanti avversario
da centro area trova l'angolino giusto acciuffando 
un pareggio fino a quel punto immeritato. Ma oltre 

al danno arriva immancabilmente anche la beffa: nel
secondo minuto di recupero il Calciochiese, 
galvanizzato dal pari raggiunto da poco e sulle ali
dell’entusiasmo, va ancora in rete nonostante 
l’impegno dell’estremo difensore giallorosso Ante. 
Dopo questa sfortunata sconfitta, ancora pausa e
Allievi di nuovo in campo il 3 marzo prossimo sul
sintetico di Ala; a seguire il recupero di mercoledì 
7 marzo, finalmente sul terreno di casa, con la 
sempre ostica AC Fiemme. Ci saranno quindi 
occasioni per riprendere il cammino in classifica; 
i giovani giallorossi finalizzano poco, creano tante
occasioni, ma peccano negli ultimi venti metri. 
Dopo la quinta giornata del girone di andata e la
seconda sconfitta consecutiva  contro formazioni che
non aspirano certo a piazzarsi nei primi posti, l’US
Borgo è quarto nella classifica del girone; nonostante
tutto la vetta è ancora li a pochi punti. (S.S.)

Alla ripresa del torneo i giallorossi cadono in piena “zona Cesarini”

Contro il Calciochiese buona prestazione, ma arriva la beffa finale

Allievi senza il lieto fine

Piccola consolazione per i nostri ragazzi
che sono arrivati alla finalissima del Torneo
Provinciale di Calcetto Invernale; nella 
giornata di sabato 25 hanno strapazzato in
semifinale il SAN ROCCO di Rovereto per 13 a
7 e ora ci aspetta l’ultima fatica domenica  4
marzo contro la SACRA FAMIGLIA per 
provare a vincere il primo trofeo del 2012.

ULTIM’ORA

Via della Fossa, 7 - Borgo Valsugana (Tn) 
tel. 0461 752775 - orario: 8-12 13.30-24 (chiuso lunedì)

TRIS - TOTOCALCIO - RICARICHE TELEFONICHE
GRATTA E VINCI - SALA RIUNIONI - AMPIO PARCHEGGIO

PARTITE CALCIO IN DIRETTA MAXISCHERMO
E 2 TV SKY-MEDIASET PREMIUM (oltre 100 posti a sedere)

BAR BOCCIODROMO

SCOMMESSE SPORTIVE

(esclusiva zona Bassa Valsugana)
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calcio a 5 ]

C
Col nuovo anno è ripreso il campionato provinciale
di Calcio a 5, serie D, anche per l’US Borgo.
Nella prima giornata del girone di ritorno promettente 
successo contro il Torremolino per 4 – 2; si trattava
di uno scontro diretto con un avversario di pari 
classifica e quindi con punti pesanti in palio per 
centrare la zona play off. Grande trascinatore della
serata Roberto Divina con 2 reti; in gol anche 
Marco Oberosler e Stefano Franzoi. 
La serie positiva continua la settimana successiva
con la vittoria esterna sul campo del Fornace; finisce
8 – 11 una partita ricca di goal anche per effetto della
mini palestra che facilitava i veloci cambi di campo.
Grandi triplette di Stefano Franzoi e Angelo Bisogno;
sempre in forma Roberto Divina autore di 2 gol. 
Nel tabellino dei marcatori sono finiti pure Andrea
Zurlo, Cordiano Bonella e Mauro Tondin.
Dopo il turno di riposo delle terza giornata la squadra
di Flavio Moser riprende da dove aveva lasciato; così
arriva anche la terza vittoria di fila contro i cugini 
del Levico Terme, regolati dalle reti di Stefano Sartori
e Stefano Divina. 
Raggiunta una buona posizione di classifica forse
la squadra ha perso un pizzico di concentrazione e ha
pagato dazio contro gli storici rivali del Legion 
of Doom (7 – 6, con tripletta di Roberto Divina 

e marcature per Cordiano Bonella, Stefano Sartori e
Stefano Franzoi). Infine,nell’ultimo turno 
pari e patta in casa (un 4-4 piuttosto deludente) 
con il Candriai; nel tabellino si registrano
le doppiette di Angelo Bisogno e Stefano Sartori. 
In classifica ora l’US Borgo è quinto, con Tesino 
e Centro Life ancora a tiro di schioppo.

Prosegue la corsa alle zone alte della classifica per il Borgo Calcio a 5

Punti buttati con Legion of Doom e Candriai; Centro Life e Tesino però non sono lontani

Play off ancora a portata di mano
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> I marcatori

32 DIVINA Roberto
15 FRANZOI Stefano
12 DIVINA Luca
10 SARTORI Stefano
5 BISOGNO Angelo

BONELLA Cordiano
4 TONDIN Mauro
3 OBEROSLER Marco
2 ARMELLINI Diego

DIVINA Stefano
1 ZURLO Andrea

MURARA Mario
DANDREA Fabrizio

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico

Viale Venezia 18
Castelnuovo
tel. 0461 757344

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI

Via del Moggio, 54 - BORGO VALSUGANA
tel. e fax 0461 754098 - cell. 348 2566666



> sci club Cima 12

Domenica 29 gennaio in quel di Comelico (BL)
si sono svolti i Campionati italiani di sci
alpinismo; La mancanza di neve non ha 
scoraggiato gli organizzatori che sono riusciti 
a predisporre un percorso di gara all’altezza del
“nome” conquistato nelle tre precedenti edizioni
dalla PITTURINA SKIALP. Tutto e di più era 
presente lungo il tracciato: vari cambi di assetto
con tratti da affrontare sci nello zaino e ramponi
ai piedi … una prima parte di gara che si 
snodava lungo una stradina forestale che portava

fuori dal bosco dove si apriva un panorama 
mozzafiato e poi … la salita dura e ripida che
però non ha frenato i partecipanti, i quali hanno
mantenuto sempre un passo incredibile.
Ovviamente non poteva mancare il nostro gruppo
con gli atleti di punta, Lorenzo Zanghellini e
Omar Campestrin che sono partiti con tutte le
intenzioni di far bene nel confronto  con i 
migliori sci-alpinisti  del Nord Italia; i nostri

ragazzi hanno combattuto ad armi pari con gli
altri e alla fine le fatiche sono state ripagate da
un undicesimo posto per Lorenzo ed un brillante
secondo posto per Omar! Ma non finisce qui,
anzi in bello arriva ora; Omar (cat. Cadetti),
osservato speciale da parte degli allenatori della
nazionale italiana alla ricerca di ragazzi da 
inserire nella squadra azzurra, dopo il bel 
risultato è stato convocato per partecipare ai
Campionati Europei che si svolgeranno in
Francia a partire dal 5 febbraio.

Cosa dire … orgoglio e soddisfazione per il
Direttivo dello Sci Club Cima XII, per in gruppo
SkiAlp e per quanti seguono le vicende del
nostro sodalizio; non è cosa da tutti i giorni per
un piccolo Sci Club di provincia avere un’atleta
in nazionale. GRAZIE e complimenti ad Omar …
siamo tutti con te!
Continuiamo ora con le altre attività dello Sci
Club Cima XII per il quale quest’inverno,

eccezionalmente buono, non è stato un bel
inverno: di neve “vera” ce n’era poca per non dire
niente ma grazie all’impegno dei responsabili e
dipendenti delle Funivie Lagorai le piste in loca-
lità Marande al Passo Brocon sono state da subi-
to “impeccabili” e si sono mantenute tali per
tutto il periodo delle festività; tanto che è stato
possibile organizzare e concludere senza proble-
mi il corso natalizio di discesa
per principianti e non.
L’avvio delle iscrizioni è stato un po’ “arrancante”
ma alla fine tra i 34 bambini e ragazzi del corso, 
i 4 del corso di snowboard, i 6 del gruppo 
agonisti “grandi”, gli accompagnatori dello Sci
Club e qualche genitore il pullman era bello
pieno e la compagnia vivace… a volte forse
anche troppo! 
Osservando dall’esterno abbiamo avuto la 
sensazione che tutti si siano divertiti un sacco
acquisendo nel contempo capacità, tecnica 
e … passione.
Una “5 giorni” conclusasi sabato 9 gennaio con
la consegna dei diplomi di partecipazione a tutti
gli “atleti”
Molti poi hanno aderito alla proposta di 
continuare con il corso di perfezionamento;
a questi se ne sono aggiunti altri che durante 
le vacanze di Natale non avevano potuto esserci
e così, anche in questo caso, il pullman che per
6 sabati porterà i nostri sulle piste del Brocon 
è al completo, tenendo conto che continuano
anche il corso di snowboard e gli allenamenti
degli agonisti.
Sperando sempre che prima o poi nevichi, 
continuiamo a contare sulla neve sparata 
dai cannoni che, quando succede di giorno,
diventa uno spettacolo e un divertimento 
difficilmente descrivibile!!
I due gruppi di agonisti hanno partecipato 
ad un paio di gare ed anche se i risultati per 
il momento non sono eclatanti ci congratuliamo
con loro per la tenacia e la volontà. Tenete duro:
se la stoffa c’è, con la costanza e l’impegno
prima o poi arrivano anche i risultati!! Bisogna
crederci e non arrendersi mai! 

(L.B.)

In Nazionale nello Ski Alp
grazie ad Omar Campestrin

Il cielo è sempre più azzurro per lo Sci Club Cima XII

www.sciclubcima12.it

I due gruppi degli agonisti in allenamento
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La prima partia, fata in modo galante
i ha rostì el Blegio ch'el se credeva pimpante
e tuti quanti avemo a quel punto pensà
l'è sta i bigoli che in piassa i ha magnà.

L'era ancor carnevale, col tempo belo
e in più vinser, gnente meio de quelo
ma dopo co' l'ultima 'ndar a perder cossì
no l'è proprio robe da far tuti i dì !!

La prossima partia che g'avemo da far
a far giudissio bisogna riscominsiar
se nò a quei su sui spalti, mi diseria
oltre al magon ghe vien el mal dela pria.

E alora forsa, feve coragio, deghe drio
perchè se fa presto a 'ndar in drio
no l'è co' na partia che se vede le squadre
ma ala fine i conti bisogna che i quadre.

Masnè la difesa, sfondè anca la porta
ma quela aversaria, che poco importa
no ste preocuparve se sbusè anca la rete
però basta che tante le fusse le mete !!

Mal che la vae femo coleta pei dani
basta che ne passe tuti i afani,
sempre più in su, con sicuressa,
non pensando solo ala salvessa.

Al Levego rendeghe quei tre peri
che te l'andata i v'ha fato neri
cossì ve alenerè per poder pelar
le tre gate che dovè dopo 'ncontrar.

Ma prima de Pasqua troverè l'Isera
e con quela pausè, almeno se spera,
e noi ne auguremo che st'ano te l'ovo
trovar la sorpresa, na classifica d'oro.

I Giovanissimi ben i se comporta
al momento no vedo na roba storta
speremo che avanti i vae sempre cossì
sarà 'n bel risultato a campionato finì.

Ciao a tuti dal vostro
Bastian Contrario  

De Quaresima 
bisogna far astinensa
ma nò de gol, come 
el Borgo el pensa!

ERRATA CORRIGE: Maestri si nasce
Nel numero di dicembre di SGReD abbiamo parlato del Cir-
colo Tennis Borgo e per un errore dovuto alla nostra fervida
immaginazione, ma soprattutto alle vecchie gradite frequen-
tazioni personali, abbiamo attribuito ad Eddy Schwannauer il
ruolo di maestro federale che nel club invece riveste il figlio
Walter. Ci scusiamo ovviamente con gli interessati e con i
nostri lettori, facendo doverosa ammenda.  La cosa, di per sé
un peccato veniale (perché uno come Eddy maestro lo è per
definizione, dalla nascita), non è però passata inosservata al-
la Fit, la Federazione del tennis, che (ci dicono) ha avviato
accertamenti sulla questione. Una solerzia che ci fa ben spe-
rare per il futuro; con questa impressionante attenzione per i
particolari, prima o dopo la Davis la portiamo a casa di
nuovo.
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