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L’ultimo atto della stagione non passerà certo alla storia,
ma la sconfitta di Condino non cancella certamente un
girone di ritorno tutto orgoglio per l’US Borgo. 
Cambiare passo dopo aver cambiato guida tecnica 
è spesso affare complicato; proprio per questo c’è da
dire che la coppia Sanzo-Divina ha saputi gestire 
al meglio il dopo-Bettega, evitando certi contraccolpi
psicologici e quelle ripercussioni sul morale che 
sarebbero potuto costare caro alla squadra.
Invece la stagione si chiude con un piazzamento nella
colonna sinistra della classifica che gratifica il lavoro di
società e staff tecnico e lascia in eredità, pro stagioni
future, un gruppo giovane e che può solo crescere.
Il bilancio finale per i giallorossi parla di 11 vittorie (sei
nel girone di ritorno) e 8 pareggi, per un bottino 
complessivo di 41 punti. In classifica il Borgo si piazza
primo tra le inseguitrici del drappello di testa (a sette
lunghezze da Villazzano ed Arco), con il fiore 
all’occhiello delle 7 vittorie esterne che rappresentano il
quinto miglior risultato dell’intero girone.
Il momento decisivo nel percorso che ha portato ad una
salvezza più che tranquilla la squadra 
probabilmente ad inizio marzo quando, dopo la 
brutta sconfitta di Cavalese contro il fanalino di coda
Fiemme, il gruppo ha saputo subito reagire 
bloccando in casa il Levico e, dopo il successivo stop
di Arco, centrano le vittorie fondamentali negli scontri
salvezza con Bassa Anaunia e Isera. A cavallo tra aprile
e maggio il filotto di tre successi esterni di fila (sui
campi di Ravinense, Pinzolo Campiglio e Azzurra)
hanno sigillato la classifica definitivamente, aprendo le

porte all’utilizzo di tanti giovani che anche a Condini,
nell’ultima domenica, hanno avuto 
l’opportunità di fare le prime esperienze di categoria,
quanto mai utili in vista del prossimo torneo che si 
preannuncia ancora più difficile  complicato per 
i colori giallorossi. Promosso infatti il Dro, in
Promozione resterà la perdente dello spareggio (delle
seconde classificate) tra Comano Fiavè e Levico Terme,
a fare compagnia alle altre corazzate Arco e Calcio
Chiese, a lungo in lotta per il salto di categoria anche
quest’anno. E, tanto per gradire, si dovranno fare i conti
con nobili blasonate e retrocesse dall’Eccellenza:
Rotaliana, Rovereto e Vallagarina. Come a dire che si
rischia di trovarsi a giocare un torneo dimezzato, con
metà squadre a lottare per l’Eccellenza e le altre per 
cercare di evitare gli ultimi tre posti in classifica. Ma il
Borgo è attrezzato per recitare al meglio il ruolo anche 
il prossimo anno; l’ha dimostrato in questa stagione
superando mille ostacoli e ripartendo sempre dopo ogni
schiaffone. La caratteristica principale che distingue le
squadre di carattere dalle altre.

Panchina a quattro mani per rilanciare i giallorosi: Sanzo e Divina fanno bingo

Ripartito dopo il cambio in panchina, il Borgo centra la salvezza e guarda al futuro

Pass per la prossima stagione
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C
Mercoledì 9 maggio gli Allievi 
di Massimo Gianesini e Carlo
Boneccher battono il Villazzano  
per 2 a 1.
Il primo tempo si è giocato a ritmi
piuttosto blandi e, nonostante le
occasioni giallorosse, gli ospiti
vanno in vantaggio. È la rete che dà
la sveglia ai nostri che iniziano 
a costruire azioni degne di nota. 
Una tra queste vede Omar Driouchy
spingere sulla destra e centrare per
Ivan Andreata che insacca il pari. 
Nel secondo tempo è lo stesso
Omar Driouchy a trafiggere il 
portiere avversario con una sassata da dentro l'area.
La domenica successiva la squadra ha invece 
affrontato la trasferta a Baricella (BO) per la fase 
eliminatoria delle Finali Nazionali di calcio a 5. La
squadra, guidata da Carlo Boneccher, ha perso per 
4 a 2 contro il Malba Molinella, campione dell'Emilia
Romagna. Il Borgo è andato in vantaggio con Alberto
Galvan, per poi essere raggiunto e superato, prima
del 2-2 di Mario Sirignano. Nel secondo tempo 
i nostri hanno avuto un sacco di occasioni per
segnare, ma il portiere bolognese ha parato 
l'impossibile. Negli ultimi 5 minuti i padroni di casa
hanno invece trovato due reti per il 4-2- finale.
Lunedì 14 maggio la squadra è tornata al calcio a 11,
vincendo sul campo della Bassa Anaunia per 5 a 0.
Partita dominata dai nostri, scesi in campo con un
inedito modulo 4-2-3-1, proposto dal vice Carlo
Boneccher al mister Massimo Gianesini che ha
accettato di buon grado di sperimentare la novità. 
Nel primo tempo doppietta di Cristiano Feller e 
rigore insaccato da Alessandro Cappello (fallo 
su Gabriel Sordo). Nella ripresa Ivan Andreata 
concretizza, mettendo a segno un’altra doppietta.
Mercoledì 16 maggio ancora in campo, in casa del
Calisio ultimo in classifica. Una partita facile, con
Cristiano Feller e Omar Driouchy che, dopo 15 
minuti, avevano già portato il punteggio sul 2 a 0.
Poi i padroni di casa hanno accorciato le distanze 
e ad una quindicina di minuti dalla fine hanno trovato
a  sorpresa il 2 a 2.
Sabato 19 maggio altro pari, 3-3, ospite la capolista
Valrendena. Tanti gli assenti tra i giallorossi, ma

Dario Ferrai ('97), Thomas Gonzo ('97), Lorenzo
Purin ('97) e Cristopher Sordo ('98), in arrivo dai
Giovanissimi, hanno ben figurato. Gli ospiti si sono
portati in vantaggio subito ma un colpo di testa di
Cristiano Feller e il tocco in area di Mouhcine
Bendak, su assist di Ivan Andreata, permettono al
Borgo di chiudere in vantaggio il primo tempo. Nel
secondo i nostri hanno subìto il 2-2 nei primi minuti,
ma sono tornati in vantaggio con Gabriel Sordo,
messo a tu per tu col portiere dal solito Ivan
Andreata. Prima della fine, però, punizione nel “sette”
per i rendeneri e finale in pareggio.
Domenica 20 maggio giallorossi ancora versione 
futsal nella gara con il Fenice C5, campione del
Veneto: il 2-9 finale chiude l'avventura degli Allievi
alle fasi nazionali. Tutto deciso già nel primo tempo
(1 a 6, con la rete del momentaneo pari di Ivan
Andreata); nella ripresa in gol per l’onore anche
Mario Sirignano.
Domenica 27 maggio il Borgo ha concluso la sua
stagione contro l'Azzurra. Il 2-2 finale ha portato a 12
i risultati utili consecutivi della squadra, ma era una
partita da vincere! Il primo tempo chiuso sul 2 a 1
con le reti di Gabriel Sordo e Cristiano Feller, non è
bastato: nel secondo la squadra è calata tantissimo
concedendo il pari.
Il girone finale ha visto quindi il Borgo chiudere 
al terzo posto, proprio come nel girone di qualifica-
zione. Piazzamento di tutto rispetto ma che poteva
essere migliore, considerando le potenzialità della
squadra e tanti punti persi malamente qua e là.

(C.B.) 

Gli Allievi finiscono terzi anche nel girone primaverile del campionato regionale

Ma si sdoppiano e sfiorano la qualificazione alle fasi nazionali nel calcio da sala

Giovani giallorossi double-face

> Gli allievi giallorossi versione “Calcio a 5”
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Sabato 26 maggio 2012, sul terreno di Vigolo Vattaro
si è disputa l’ultima giornata del campionato 
provinciale Juniores girone D: di fronte le formazioni
della Vigolana e del Borgo. 
Per i giallorossi, già campioni del girone da due
giornate, la partita è solo una formalità. Nella prima
mezz’ora i nostri giocherellano creando un paio di
occasioni ma rischiando qualcosa. Solo nel finale il
Borgo si comporta da primo in classifica  e in meno
di quindici minuti rifila quattro reti ai padroni di casa.
Vanno in gol Jacopo Emilio Gaiardo (due volte),
Manuel Tomio e Alex Chiesa. Nel secondo tempo è
sempre Tomio a colpire un palo con un forte tiro che
rimbalza sulla schiena del portiere e termina in rete
per il 5-0 finale.
Gli Juniores guidati da Massimo Armelao e Andrea
Monsorno conquistano così per la seconda volta
consecutiva il primo posto nel proprio girone 
provinciale, stavolta staccando nettamente tutti gli
avversari e ottenendo 19 vittorie su 22 partite 

disputate. I gol messi a segno sono stati 77, soltanto
20 quelli subiti. Numeri da record per una superiorità
mai messa in discussione da nessun avversario. 
Se si considera anche il secondo posto conquistato
nella stagione 2009/10, questo è il terzo anno 
consecutivo che la squadra Juniores del Borgo 
occupa i vertice della classifica del proprio girone
provinciale. Ciò grazie ad un gruppo consolidato 
e compatto guidato dai veterani del 1992, un’annata
di qualità che ha procurato al Borgo ben tre vittorie
nei vari gironi giovanili (Esordienti e, due volte,
Juniores) e un titolo di vice-campione provinciale
(ancora tra gli Esordienti). 
Agli allenatori, a tutta la squadra e in particolare ai
“vecchi” del ’92 va dunque un grazie per tutti questi
successi e un augurio di conquistare il titolo di
Campioni provinciali Juniores 2011/12.

(S.B.)

Ennesimo percorso netto della squadra Juniores che bissa il successo nel girone

Nelle ultime tre stagioni due vittorie e un piazzamento per i “ragazzi del ‘92”

Male che vada, finiscono secondi

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

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

Negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006
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Massimo Armelao ha alle spalle una lunga
esperienza come allenatore: 
riassumila per chi non ti conosce.
Ho seguito le squadre Juniores del Borgo, sia come
primo che come secondo allenatore, negli ultimi
quindici anni, vincendo un campionato provinciale 
al fianco di Stefano Zanghellini, e ottenendo due
primi posti di girone negli ultimi due anni: l’anno
scorso come aiuto di Aldo Lorenzin e quest’anno
coadiuvato da Andrea Monsorno.

Ci puoi fare un bilancio di questa stagione?
Il bilancio è decisamente positivo. Abbiamo vinto 
un girone staccando nettamente tutti gli avversari.
Abbiamo creato un gruppo unito, convinto, 
consapevole delle proprie possibilità, lavorando in
armonia con spirito di collaborazione e con la giusta
dose di allegria.

Quali sono le qualità e quali i limiti 
di questo gruppo?
La squadra non si basa su individualità, ma sul 
gruppo. Giovani e veterani, titolari e riserve hanno
dato molto e hanno contribuito tutti, quando sono
stati chiamati a farlo, al successo in questo 
campionato.

Quali sono le difficoltà di gestione di questa
categoria?
Questa è una fase in cui si decide il futuro calcistico
individuale e i giocatori hanno molte aspettative. Non
è facile trovare l’equilibrio in tutte le situazioni. Esiste
poi la necessità di far crescere i giocatori in funzione
delle esigenze della Prima squadra. Questo comporta
la necessità di inserire gradualmente nella squadra
alcuni Allievi.

Qual è il segreto di una squadra che, 
in questi ultimi tre anni, ha viaggiato
costantemente al vertice della classifica?
E’ il lavoro di gruppo. Assieme a Lorenzin, 
nei due anni precedenti e in quest’ultimo con
Monsorno, abbiamo costruito un gruppo unito e

motivato. Un gruppo che ha dimostrato impegno,
rispettando modi e tempi degli allenamenti. Va dato
atto anche ai ragazzi di essersi impegnati seriamente
e di aver lavorato con molto impegno e altruismo.

Quali risultati ti aspetti dalla partecipazione
alla fase finale del campionato provinciale?
Ho buone speranze di raggiungere la finale.
Speriamo ovviamente di non essere perseguitati dalla
sfortuna come è successo l’anno scorso in semifinale
contro l’Isera. Ma un’altra partita come quella non
può ripetersi.

(S.B.)

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)

19 vittorie su 22 gare: è l’impressionante score della Juniores

Il passaggio da “secondo” a “mister” porta bene a Massimo che vince subito

Arme(lao) letale
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Con domenica 27 Maggio si sono chiusi 
i campionati delle due formazioni Giovanissimi
dell’US Borgo impegnati nella fase di ritorno nei
rispettivi gironi provinciali. Una stagione 
decisamente impegnativa per gli onnipresenti
Giancarlo Marchi e Franco Tomio, che si sono 
avvalsi in questi mesi della collaborazione di Claudio
Segnana, Mario Marchi e Riccardo Saccaro. 
Da ricordare, infatti, che le due formazioni per 
l’annata 2011/2012 sono state riunite sotto l’unica
guida tecnica del “Gian”, con le conseguenti 
difficoltà nel gestire un gruppo numeroso negli 
allenamenti e nell’affrontare il doppio impegno 
calcistico del week-end e nei turni infrasettimanali.
Un esperimento che alla lunga ha decisamente 
penalizzato la qualità degli allenamenti e che potrà
essere utile alla società nell’effettuare le prossime
scelte per le future stagioni.
I Giovanissimi regionali, dopo l’incoraggiante prima
parte di stagione che li ha visti battagliare nel girone
di qualificazione regionale e sfiorare il passaggio del
turno, hanno disputato la seconda fase nel girone F
provinciale che raggruppava le squadre non 
ammesse alla fase regionale.
Dopo una buona partenza, i ragazzi giallorossi sono
andati in crisi di risultati e di gioco, con una serie 
di pareggi e sconfitte che hanno messo a dura prova
il morale del gruppo. Nonostante le difficoltà, 

i Giovanissimi ex-regionali non hanno mollato e,
negli ultimi impegni stagionali, hanno portato a casa
punti importanti e buone prestazioni.
Per la formazione dei Provinciali il girone di ritorno 
è stato sicuramente più impattante, con una serie di
risultati utili interrotti solamente dalle due sconfitte
fuori casa con le forti formazioni del Mezzocorona B
e C. Stop di misura, rispettivamente per 2 a 1 e 4 a 3
che, alla luce del buon gioco dimostrato e con un
pizzico di fortuna in più, potevano trasformarsi in
altri risultati positivi. Purtroppo la concomitanza di
impegni con i colleghi dei regionali ed alcune 
defezioni hanno costretto la società giallorossa 
a rinunciare a due partite di campionato.
Ora il gruppone dei Giovanissimi continuerà 
ad allenarsi per preparare al meglio l’ultimo impegno
stagionale che li vedrà protagonisti al Trofeo del
Borgo in calendario i prossimi 9 e il 10 giugno. 
Una manifestazione sicuramente stimolante nella
quale si affronteranno Cittadella, Levico, Solierese,
Telve, Calcio Rosà, Villazzano, Polisportiva
Mottinello, Albignasego, Alta Giudicarie, Valle di
Non, Feltrese, Audace, Mezzocorona,  Ortigaralefre 
e Bassano Virtus. 
Confidiamo nel massimo impegno dei nostri ragazzi
per cercare di chiudere in maniera dignitosa questa
stagione calcistica.

(R.S.)

Due squadre, un responsabile, mezza dozzina di collaboratori 

La partecipazione al Trofeo del Borgo per riscattare qualche passo falso in campionato

Il gruppone dei Giovanissimi
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Cambiano le stagioni ma non cambia la musica per
gli Esordienti del 2000 che si sono imposti anche 
nel torneo primaverile vincendo il girone M 
del campionato provinciale senza sconfitte. 
Inizio sull’ostico campo del Valcembra dove i nostri
vincono, soffrendo, con le reti di Lorenzin e Maniotti.
Nella seconda gara, successo a Torcegno contro
l’Ortigarlefre: 4-1 grazie alla doppietta di Maniotti e ai
gol di Cappello e Nigro. La terza di campionato mette
in scena il derby più atteso: 
Telve-Borgo. I nostri hanno l’atteggiamento giusto 
e mettono a segno un altro poker firmato da capitan
Dallapiccola (punizione dal limite), Marku (colpo di
testa) e Lorenzin che sigla due gol in contropiede.
Netta vittoria anche a Madrano, contro l’Oltrefersina,
con reti di Osti e Marku ed una pregevole doppietta
di Nigro. Quindi goleada (12 a 0) ai danni del Povo. 
Nel tabellino le triplette di Maniotti e Osti,
le doppiette di Cappello e Marku ed un gol a testa
per i “2001” Lorenzin e Kaci.
Il 28 aprile inizia il ritorno e contro il Valcembra 
arriva un 3 a 0 con i gol di Lorenzin, Osti e
Angheben (classe 2002). La trasferta di Villa Agnedo
contro l’Ortigarlefre registra l’ennesima vittoria
schiacciante per i “2000” che schiantano gli 
avversari (8 a 0) con i gol di Cappello (2), Marku (2),
Nigro (2), Maniotti ed Osti. Alla terza di campionato
è di nuovo derby con il Telve. 
Questa volta i “cugini” mettono in difficoltà 
i nostri che alla fine la spuntano per 3 a 2. Penultima
di campionato, a Torcegno, contro l’Oltrefersina 
ed arriva un’altra goleada (8 a 0). Firmano il tabellino
due volte a testa Maniotti e Marku, ed una volta
Nigro, Cappello e Maffei. 
A fine campionato gli Esordienti (assieme ai 
compagni del ‘99) hanno disputato il IV Trofeo
“Bensol Cup” a Fonzaso. Inseriti nel girone B hanno
perso la partita inaugurale con il Montebelluna 
(1 a 0) in maniera molto sfortunata. 
La seconda partita ha visto i nostri imporsi sul
Lentiai per 4 a 0. Vittoria anche nell’ultima gara 
di qualificazione contro l’Union RF 2010 (2 a 1). 
Nei “quarti” i giallorossi affrontano l’US Ztll Sinistra
Piave ed avanzano nella competizione rifilando 
3 gol ai trevigiani. In semifinale il Borgo spazza via
anche il Dolomiti con un altro 3 a 0.

La finale ripropone ovviamente il
Montebelluna ed anche questa volta i nostri
perdono per 1 a 0, 
uscendo a testa alta da un match giocato alla
pari e sbloccato solo da un fortunoso episodio
per gli avversari.

(M.D.)

Dopo la sconfitta sul campo della capolista
Villazzano i giallorossi hanno ospitato 
la Dolasiana. Partita equilibrata nella prima
frazione che si chiude sul nulla di fatto. 
Dopo i suggerimenti di mister Tondin i nostri
tornano in campo più determinati e  subito
arriva il gol di Daniel Armelao. Uno scatenato
Endi Dobroz colpisce un palo, una traversa e
quindi firma il raddoppio. Allo scadere arriva
anche il terzo gol di Alessandro Angheben
dopo un uno-due in area con Eddami Yassi.
Protagonisti i portieri nell’ultima frazione di
gioco; ma a pochi minuti dalla fine arriva un
altro bellissimo gol da fuori area del solito
Dobrozi.
Sabato 19 Maggio trasferta ad Ischia: gara
nervosa e risultato sbloccato solo nel terzo
tempo quando, con il Borgo sbilanciato alla
ricerca della vittoria, il portiere Christina
Guarzone è costretto più volte ad uscire 
dall’area per interrompere i contropiede di
casa, ma nulla può su una punizione dal limite che si
insacca. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio
in dubbio fuorigioco. Il Borgo reagisce procurandosi
un rigore, sbagliato. L’Ischia si impone così 2-0,
ma il risultato è “bugiardo”.
Il forfait della Dolomitica nell’ultima gara ha regalato
altri tre punti ai nostri che si sono posizionati 
al secondo posto in classifica e hanno dimostrato, 
nel corso dell’anno, una voglia di crescere e di fare
gruppo. Un ringraziamento particolare da tutti 
i genitori agli allenatori Mauro Tondin e Stefano
Sartori per l’impegno e il lavoro svolto. 
Ed ora buone vacanze a tutti!

(A.M.)

Campionato impeccabile per i “classe 2000”, secondi anche a Fonzaso

Brava pure la squadra “A” che conclude la stagione con un ottimo secondo posto

Esordienti superstar
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Si è concluso il campionato per i Pulcini del Borgo
dell’anno 2001. E’ stata una stagione ricca di 
emozioni, di intenso lavoro, con qualche delusione,
ma anche numerose soddisfazioni. Anche nel ritorno
si sono mantenute le due squadre allenate da Aldo
Lorenzin e Alfredo Landi. Così si è potuto garantire a
tutti i 25 giocatori iscritti di  scendere in campo 
rendendoli e di essere protagonisti dei risultati della
squadra. Le tre sedute di allenamento settimanali
sono state costanti ed hanno permesso di trasmettere
ai bambini gli insegnamenti necessari per la loro 
crescita tecnica e caratteriale, con l’obiettivo di creare
un vero spirito di squadra. Le partite sono state
seguite con entusiasmo e con un caloroso tifo dai
genitori e si auspica un sempre maggior loro 
coinvolgimento, sempre prezioso nell’organizzazione
delle trasferte e delle gare casalinghe.
Gli allenatori si sono detti soddisfatti dei risultati 
raggiunti, dei miglioramenti riscontrati nei giocatori 
e del loro comportamento nel gruppo. Al lavoro
hanno collaborato anche Angelo Dandrea come
accompagnatore, oltre a Mirco e Dario, ottimi in 
supporto alle sedute di allenamento.
Recentemente una parte dei giocatori, seguiti da Aldo
Lorenzin e Angelo Dandrea, ha partecipato al 21°
Trofeo Topolino 2012 a Pove del Grappa. Iscritta
come testa di serie del Girone Blue la squadra del
Borgo ha ben figurato nelle sei partite disputate 
classificandosi 19a su 32 squadre partecipanti. 
Arrivederci quindi al prossimo campionato Esordienti
con i mister Angelo Dandrea e Alfredo Landi che
proseguiranno il lavoro fatto fino ad ora insieme ad
Aldo Lorenzin che lascia questa categoria per 
dedicarsi ad un altro gruppo.

LA ROSA DEI PULCINI 2001:

Portieri:
Lorenzin Federico, Voltolini Gabriele (difensore)
Attaccanti:
Angeli Leonardo, Angheben Stefano, Armellini
Manuel, Boneccher Gianvico, Bortolon Marco, 
Ferrai Gianluca, Landi Nicolò, Lorenzin Alessandro
Centrocampisti:
Andriollo Dafne, Bouveret Samuele, Caregnato
Francesco, Kaci Enrico, Lacatena Fabio, Moser

Cristian, Pelipei Leonardo, Pompermaier Tommaso, 
Difensori:
Bendak Reda, Dandrea Francesco, Foukar Rida,
Giavina Stefano, Rippa Giordano, Stenico Pietro,
Zotta Samuele.

(A.D.)

Il 25 aprile a Rosà si è svolto l’ormai tradizionale 
torneo “Jaco Carlesso” giunto all’undicesima 
edizione. Tra i partecipanti anche il Borgo, iscritto
con la squadra dei Pulcini B (classe 2002) che, 
guidati da Amos Bellumat, e Guido Ferrai, si sono
alternati in campo in formazioni di sei elementi:
Alberto, Alessandro, Alex, Amine, Arbenit, Francesco
Divina, Francesco Valdagni, Luca, Nicola, Nicolas,
Stefano, Youssef.
Al torneo erano iscritte ben 32 squadre, per lo più
venete (uniche eccezioni, oltre al Borgo,
l’Ortigaralefre e il Sudtirol): tra queste, società di 
blasone come Vicenza, Venezia, Padova, Belluno.
Suddivise in 8 gironi all’italiana, ogni compagine ha
disputato 3 partite di qualificazione (2 tempi di 12
minuti ciascuno); in caso di parità il risultato si 
decideva con gli shot out, una specie di calcio di
rigore in movimento in cui il giocatore, partendo dal
centrocampo, ha 10 secondi di tempo per battere il
portiere, tirando da lontano o cercando di scartarlo. 
I nostri ragazzini di sono rivelati molto abili in questa 
specialità grazie alla quale hanno vinto, contro la
Marosticense e  l’Altivolese. Entrambe erano 
terminate in parità (1-1 e 3-3) e tutte e due le volte 
i nostri si sono aggiudicati gli shot out, per 5-4 e per
7-6. La terza partita, contro il Venezia, non ha invece
avuto storia: troppo forti i lagunari che hanno vinto
5-1. A fine mattinata, per effetto della vittoria

Dai nati nell’anno 2001 ai più piccoli del 2003, senza dimenticare i “Primi calci”

Si chiude per tutti una stagione intensa che ha mostrato una crescita costante dei gruppi

Pulcini in tutte le salse



[U.S. BORGO
pulcini ]

dell’Altivolese contro la Marosticense, la classifica
del girone, ha visto il Borgo piazzarsi al terzo posto. 
Nel pomeriggio si sono disputati 4 distinti tornei ad 
eliminazione diretta di 8 squadre, raggruppate in
base al piazzamento del girone di qualificazione. 
Il Borgo ha dunque disputato il torneo delle “terze”,
perdendo 0-2 la prima gara contro il Transvector.
Partigianeria a parte, la sconfitta è stata immeritata per
i tre legni colpiti e per aver trovato un portiere 
avversario paratutto. Di contro, agli avversari sono
bastati due tiri da fuori (i classici eurogol!) per vincere. 
Persa la possibilità di piazzarsi tra le prime quattro, 
il Borgo nelle due successive partite ha dilagato: il 5-1 
contro Lakota Calcio ha garantito la  finale per il
quinto posto, conquistato grazie ad un rotondo 7-1
contro il  Borgoricco. Goleador di giornata Francesco
D., con 5 reti; triplette per Alberto e Nicolas; in gol
anche Stefano (2), Alessandro (2), Alex (1) e
Francesco V. (1). Per la cronaca, il torneo è stato
vinto dal Vicenza che ha battuto in finale il Südtirol.
Risultati a parte, i nostri ragazzini si sono divertiti un
sacco (anche grazie alle due goleade finali, 
ammettiamolo); hanno accumulato una splendida
esperienza in una giornata di sport, favorita dal bel
tempo e da un’organizzazione davvero impeccabile da
parte della società locale che ha curato anche la
ristorazione; agli amici di Rosà vanno i nostri 
complimenti per il bel lavoro realizzato.

(C.F.)

Si è conclusa con la prima esperienza fuori regione
con la partecipazione al 7° Torneo  Memorial “David
Mion” a Tezze Sul Brenta, la stagione calcistica dei
pulcini “C” guidati da Diego Orsingher coadiuvato da

Alessio Dalledonne e Luigino Carollo. I ragazzi
hanno continuato ad accrescere il loro bagaglio 
tecnico con notevoli miglioramenti da parte di tutti,
assimilando le direttive di mister Orsingher che ha
faticato non poco visto il carattere abbastanza
“irruento” di alcuni componenti della compagine
giallorossa. Buoni anche i risultati sul campo. Un
saluto a tutti ed un grosso “in bocca al lupo” per la
prossima stagione.

(R.Z.)

Anche quest’anno è giunta al termine l’entusiasmante
avventura dei “Primi calci” giallorossi, i bambini che
amano correre dietro ad un pallone colorato. Alcuni di
loro per la prima volta, con orgoglio ed un pizzico di

emozione, hanno indossato le scarpe da calcio e la
maglia giallorossa. Per altri è stato il secondo anno di
attività. Una bella esperienza vissuta da un gruppo di
piccoli amici che, dopo la scuola, non vedeva l’ora di
correre al campo sportivo. E così da settembre, ogni
settimana l’appuntamento era sempre là, “alle Valli”. E
la domanda che i genitori si sono sentiti fare 
quotidianamente è stata: ”Oggi c’è calcio?”
Il gruppo, formato da bambini nati nel 2004, 2005 e
2006, si è impegnato con buoni risultati durante tutto
l’anno, seguito costantemente dagli allenatori
Pasquale Sergi e Loris Zanella. Durante l’inverno ha
utilizzato anche la palestra del palazzetto. Dopo la
pausa per il Natale, il gruppo ha ripreso gli 
allenamenti, allargato per l’arrivo di altri 7 bambini. 
Nel mese di novembre ha partecipato al torneo 
quadrangolare organizzato al Palazzetto dello sport di
Borgo, facendo bella figura, così come 
nell'apparizione al Torneo della Befana.
Alla fine dell'anno i piccoli giallorossi, oltre ad avere
mosso i primi passi nel gioco del calcio, hanno 
rafforzato il concetto di gruppo, del confronto, del
rispetto delle regole basilari dello stare insieme,
aggiunti alla costante presenza dell'immancabile 
pallone; il tutto all'insegna del gioco e del diverti-
mento propri della loro età. Ed ora, vacanza per tutti.
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H
Ha chiuso con un più che onorevole sesto posto
finale la squadra del Calcio a 5 dell’US Borgo inserita
nel girone B della serie D provinciale. La formazione
affidata all’esperienza di Flavio Moser ha così 
centrato l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: 
creare un gruppo accogliente e competitivo, nel
quale potessero esprimersi, continuando a praticare
il gioco del calcio, anche quei giocatori che avevano
concluso la loro esperienza nel calcio a 11 oppure
che, per vari motivi, non potevano temporaneamente
scendere in campo con la squadra maggiore 
dell’US Borgo. 
L’inizio di stagione in realtà si è dimostrato piuttosto
ostico per i giallorossi: l’inserimento di nuovi 
elementi in un organico così ristretto richiede tempi
di adattamento piuttosto lunghi, soprattutto se chi si
cimenta nel futsal ha maturato significative esperienze
sul campo “grande”. Ma la qualità dei giocatori e la
loro passione ha fatto superare i primi ostacoli
facendo registrare, partita dopo partita, un chiaro
miglioramento. Significativa, da questo punto di
vista, la posizione di classifica della squadra sino ad
un mese dalla fine del torneo: in un campionato
caratterizzato da una bella lotta a tre tra Torremolino,
DX Generation e Tesino Lamon, l’US Borgo ha avuto
anche la chance di piazzarsi come la migliore delle
inseguitrici. Ma dopo una prima parte del girone 
di ritorno di alto livello, nel finale di stagione sono

calate le motivazioni e la squadra ha sfilato alcune
posizioni della classifica.
La soddisfazione principale rimane comunque quella
di aver ricostituito un gruppo solido ed affiatato, nel
quale si sono messi in evidenza le personalità di
Stefano Divina e Mauro Tondin in difesa e 
l'inossidabile tecnica di Roberto Divina, 
capocannoniere della squadra, in attacco.
Significativo anche il pacchetto dei portieri, con
Matteo Zini e Luciano Castelpietra che nel finale di
stagione sono stati raggiunti da Simone Bruni. Tra i
pali l’US Borgo Calcio a 5 la prossima stagione sarà
coperto alla grande. Un ringraziamento infine ai vari
Marco Oberosler, Luca Divina, Fabrizio Dandrea e
Andrea Gaiardo che all’occorrenza hanno dato una 
graditissima mano. E si sono pure divertiti!

LA ROSA:

Portieri: 
Castelpietra Luciano, Zini Matteo, Bruni Simone
Difensori: 
Divina Stefano, Tondin Mauro, Armellini Diego,
Murara Mario, Galvan Denis
Laterali: 
Divina Roberto, Sartori Stefano, Bonella Cordiano
Attaccanti:
Zurlo Andrea, Franzoi Stefano, Bisogno Angelo

Nel team di Flavio Moser sono arrivati tanti grossi nomi del Borgo che fu

Piedi buoni e passione senza fine per un calcio a 5 di buon spessore

Calcio da sala, quasi un concerto

Arch. Massimo Furlan
studio tecnico

Viale Venezia 18
Castelnuovo
tel. 0461 757344
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Anca se la prima squadra no l'ha finì ben
in classifica almeno la s'ha piassada ben
e quindi te l'ultima partia i s'ha rilassai
'ndando in vaca e for pei somenai !!

La Juniores più no la sorprende
e non solo con stile la se difende
anzi anca i aversari i è rassegnai
co' i vede el Borgo i se sente fregai.

I Alievi del Calcio a 5 rapresentanti
che sempre pronti e molto “aitanti”
co' le so partie che ha sempre convinto
el campionato Provinciale lori i ha vinto.

El torneo dei Giovanissimi adesso se farà
e la quinta edision vedremo chi la vinserà
ben sedese squadre in campo vederemo
e ch'el Borgo onor el se fae, noi speremo.

Partie sabo a Borgo, Telve e Roncegno
400 che zuga qua in giro vedremo
tuti pronti a vender cara la pele
en vederemo proprio de bele!

Domenega la finale a Borgo vien fata,
ogni squadra l'è de sicuro na bruta gata
che pelar in qualche maniera bisogna,
sto torneo de vinserlo tuti i sogna!!!

Le massime inteligenti qua le và al beco
e se digo busie che mi (corni) reste seco,
ho sentì incitamenti che te fa stralunar:
“L'importante l'è vinser, nò partecipar!”.

Tuti nel campionato i s'è fati onor
i g'ha dato anima, coradela e anca el cor
a partir dai (bambini) Primi Calci
ai (bambi...) veterani del Calcio Amici.

Grazie ve digo a tuti quanti 
godeve le vacanze e 'ndemo avanti
che st'ano che vien gh'è tanto da far 
e anca pausai bison scominsiar!

Ciao dal sempre vostro
(ognuno el g'ha quel che el se merita)

Bastian Contrario

Anca st'ano podemo dir
che in gloria 
l'è 'ndada a finir!”

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754640





Anche quest’anno ritorna, programmato 
nel secondo week end di giugno, il “Trofeo del
Borgo” riservato alla categoria Giovanissimi 
giunto alla quinta edizione; è una 
manifestazione interregionale di calcio giovanile
che nel corso degli anni si è proposta con 
sempre maggior convinzione come un 
appuntamento tradizionale nel calendario di fine 
primavera, un momento di confronto e di sintesi 
di un intero anno di lavoro; in pratica, un 
classico di fine stagione per i giocatori nati
dopo l’1 gennaio del 1998.
Sabato 8 e domenica 9 giugno si misureranno
realtà calcistiche provenienti da ben cinque 
province, con alcuni nomi di società blasonate
e tanto, tanto impegno da parte di tutti per fare
bella figura davanti ad un pubblico sempre
molto preparato ed attento.  
Oltre agli incontri in programma, la 
manifestazione vivrà tanti momenti di festa e 
si propone come un magnifico “pretesto” per
stare insieme e “godere” del calcio dei piccoli,
sempre il migliore, considerato che tra dirigenti,
atleti e familiari al seguito dei giovani atleti
sono previste oltre 700 persone ad affollare le
gradinale dello stadio comunale di via Gozzer, 
a Borgo Valsugana.
L’Unione Sportiva Borgo, con più di 
cinquant’anni di attività - essendo stata fondata
nel lontano 1956 - nutre da sempre una 
particolare attenzione per il settore giovanile;
una cura che coniuga alla perfezione il duplice
obiettivo societario: da un lato di carattere 
squisitamente sportivo, come ben si addice ad
un sodalizio che promuove la pratica del calcio e
si impegna assiduamente per raggiungere buoni
risultati con le proprie squadre; dall’altro quello

non meno importante che sfocia nel “sociale” e
trova riscontro in momenti di aggregazione ai
quali sono chiamati a partecipare tutti gli 
appassionati del nostro sport. 
Il fiore all’occhiello della società si sintetizza
nella valorizzazione del settore giovanile, dalle
cui fila sono usciti diversi giocatori approdati in
seguito a società professionistiche, anche 
ai livelli più alti del calcio nazionale. 
Una tradizione così prestigiosa, aggiunta ad un
vivaio che presenta ai nastri di partenza dei vari
campionati tutte le categorie, fanno del vivaio
dell’US Borgo uno dei più ragguardevoli della
Regione e dà la convinzione al gruppo dirigente 
giallorosso per proporre su scala nazionale 
l’organizzazione di questo torneo di altissimo
livello tecnico ed agonistico: il “Trofeo del
Borgo”.  
“L’intendimento dell’US Borgo è  questo
- sottolinea Sabatino Sirignano, punto di 
riferimento nell’organizzazione dell’evento -:
proporre l’occasione ideale per mettere 
a confronto realtà calcistiche diverse e per 
aggregare intere famiglie attorno allo sport più
popolare e più bello che ci sia”.
La risposta agli auspici della società 
organizzatrice la daranno i quattrocento ragazzi
che si sfideranno nel week end sui campi da
calcio della nostra valle per promuovere i valori
educativi della pratica sportiva; lo spirito con
cui questi giovani atleti si confronteranno sarà
di rispetto reciproco, unito a quel sano 
e necessario agonismo che è il sale del calcio.
Sono sedici le squadre che si contenderanno 
il titolo finale, in palio nella finale in calendario 
domenica 10 giugno. 

Albo d’Oro
2008
1° Südtirol - Alto Adige (Bz)
2° Bassano Virtus (Vi)
3° Rappresent. Trentino Alto Adige

2009
1° Bassano Virtus (Vi)
2° Rappresent. Trentino Alto Adige
3° Mezzocorona (Tn)

2010
1° Bassano Virtus (Vi)
2° Trento
3° Cittadella (Pd)

2011
1° Bassano Virtus (Vi)
2° Vicenza
3° Cittadella (Pd)



Audace Caldonazzo Bassano

Feltrese Levico Terme

Borgo Cittadella

Albignasego Alta Giudicarie

Le squadre partecipanti all’edizione 2012 



Mezzocorona Ortigaralefre

Pol. Mottinello Rosà

Valle di Non Villazzano

Soliarese Telve

del “Trofeo del Borgo” per Giovanissimi



* Premiazioni dal 16° al 9° posto sul campo a fine partita

Il calendario del torneo


