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TROFEO DEL BICIO

Baby in campo per il torneo in memoria dell’indimenticato Fabrizio
Casagrande. A contendersi il Trofeo 16 squadre di Pulcini

R
Ricordare ‘Bicio” ed i valori che rappresentava.

Questo l’obiettivo della decima edizione del torneo

federale di calcio a sette ‘Bicio Casagrande’ 

rappresentare ciò che Bicio, sui campi di gioco ma

soprattutto fuori, ha insegnato col suo modo di essere:

impegno, lealtà ed allegria.

A dieci anni dalla scomparsa del conosciutissimo 

portiere di Pergine, l’Unione sportiva Borgo, che ha

tradotto in evento sportivo l’idea iniziale di Luca

Divina, Cristian Lazzarini e Gianfranco Rippa, 

compagni ed amici di Fabrizio lo ricorda con questa

decima manifestazione.

Il torneo si disputerà in due giornate presso il campo

sintetico di via Gozzer 52 a Borgo Valsugana.

Ricordando Bicio

La partecipazione al Torneo 

è legata all’accettazione di regole 

di rispetto, fair play e amicizia.

Questo è il calcio per noi.

Partecipare a questo evento 

significa inoltre voler ricordare ...

un ricordo che va 

a Bicio Casagrande,

per anni la saracinesca 

dell’Us Borgo e tragicamente 

scomparso ormai dieci anni fa 

in un incidente stradale.

COME SI GIOCA
16 squadre

4 gruppi da quattro team

Partite 7 Vs 7 

Cambi volanti senza limiti 

20/25 minuti per match 

Fase a gironi, semifinali e finale 

Premio per tutte le squadre 

Riprese Foto/ Video dell’evento 

Comitato organizzatore
Organizzazione: US BORGO ASD 

Referenti Operativi:
Eddy Sartori, Sabatino Sirignano

Consiglieri: Aldo Lorenzin, Mario Feller,
Antonio Medaglia 

Referenti Tecnici:
Massimo Armelao, Franco Tomio

Referenti Ristorazione:
Giordano Capra, Luca Divina

Referente struttura: Carlo Dallapiccola

Referente comunicazione: Lucio Gerlin

TROFEO DEL BICIO

LUNEDÌ
1 GIUGNO 

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2015

dalle 16.30 Arrivo dei partecipanti e benvenuto ufficiale
ore 17.00 Inizio campionato - fase a gironi
dalle 17.00 alle 22.30 Svolgimento delle 24 gare
ore 23.00 Chiusura delle qualificazioni presso il centro sporitvo

dalle 9.30 Arrivo dei partecipanti e welcome coffee
dalle 10.00 alle 12.00 Quarti di finale 8 incontri
dalle 12.15 alle 13.45 Pastasciutta presso il centro sportivo
dalle 13.30 alle 15.30 8 incontri valevoli per le semifinali
dalle 16.30 alle 17.30 Finali dal 5° al 16° posto
ore 18.00 Finale 3° e 4° posto
ore 18.30 Finale 1° e 2° posto
ore 19.00 Premiazioni e ... arrivederci 

al prossimo anno
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CLASSIFICHE
SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
A.S.D. ROTALIANA   70 30 21 7 2 53 21 32
A.C. TRENTO S.C.S.D.  66 30 21 3 6 64 18 46
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 59 30 17 8 5 54 29 25 
A.S.D. PORFIDO ALBIANO  59 30 18 5 7 54 36 18 
U.S.D. ARCO 1895  47 30 12 11 7 40 34 6 
U.S.D. VIPO TRENTO  42 30 9 15 6 38 26 12 
U.S. BENACENSE 1905 RIVA 40 30 11 7 12 37 43 -6 
A.S.D. CASTELSANGIORGIO   38 30 10 8 12 42 46 -4 
S.S.D. CONDINESE   34 30 9 7 14 42 51 -9
U.S. BASSA ANAUNIA  32 30 8 8 14 45 51 -6 
U.S. RAVINENSE   32 30 7 11 12 35 51 -16 
U.S. BORGO A.S.D.  31 30 9 4 17 33 49 -16 
A.S.D. VIRTUS TRENTO  29 30 7 8 15 32 49 -17 
U.S. BAONE A.S.D.  28 30 6 10 14 29 55 -26 
A.S. FIEMME CASSE RURALI 25 30 6 7 17 31 54 -23 
A.C. PINZOLO CAMPIGLIO  24 30 6 7 17 40 56 -16 

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 2014-2015

SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
U.S.D. ALENSE   58 28 18 4 6 47 25 22
U.S.D. LEVICO TERME  54 28 17 3 8 60 30 30 
A.S.D. VIRTUS TRENTO  53 28 16 5 7 55 41 14 
U.S.D. ARCO 1895  51 28 15 6 7 65 37 28 
A.S.D. ROTALIANA   47 28 14 5 9 53 49 4 
A.C. TRENTO S.C.S.D.  44 28 13 5 10 58 45 13 
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 42 28 12 6 10 55 40 15 
A.C. LENO   40 28 11 7 10 43 43 0 
U.S.D. VIPO TRENTO  37 28 11 4 13 38 46 -8 
A.S.D. FERSINA PERGINESE  33 28 9 6 13 41 47 -6 
U.S. BENACENSE 1905 RIVA 32 28 9 5 14 39 51 -12 
U.S.D. GARDOLO   32 28 9 5 14 36 48 -12 
A.S.D. PORFIDO ALBIANO  28 28 8 4 16 32 45 -13 
U.S. BORGO A.S.D.  25 28 7 4 17 35 63 -28 
U.S. BASSA ANAUNIA  19 28 6 1 21 38 85 -47

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2014-2015

SQUADRA PUNTI PG PV PN PP RF RS DF
A.C. MEZZOCORONA S.R.L.  44 18 14 2 2 41 15 26
A.S.D. MORI S.STEFANO  42 18 13 3 2 45 16 29
U.S.D. ARCO 1895  34 18 10 4 4 48 27 21
U.S. COMANO TERME E FIAVE 33 18 10 3 5 22 16 6
U.S.D. LEVICO TERME  29 18 9 2 7 33 25 8
POL. CALISIO   21 18 5 6 7 29 28 1
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 13 18 3 4 11 20 30 -10 
A.C. TRENTO S.C.S.D.  13 18 2 7 9 18 45 -27 
U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.  12 18 3 3 12 15 39 -24
U.S. BORGO A.S.D.  11 18 3 2 13 21 51 -30

CLASSIFICA ALLIEVI ELITE 2014-2015

Si chiude una stagione molto complicata per la Promozione giallorossa 
che conquista la salvezza proprio in extremis

Volata salvezza sul filo di lana
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E al fin della licenza tocco
(E anca el Borgo el l'ha dito)

Ciranò  di   Bergerac cossì  el  diseva
però non sempre la 'ndava come el sperava

e anca noialtri st'ano avemo de spesso pianto
vedendo serte partie perse come d'incanto.

Speranza e affetto ve n'è sta dato
e decisamente magro l'è sta el risultato

forsi la colpa no se pol darghela a nissuni
ma se sperava de più da qualcheduni.

Serto l'è en po' triste rivar sempre cossì
l'è  l'eterna  agonia  patia  dì  per  dì
ma  se  le  nostre  forze  queste  le  è

ne metemo na man sul cor, altro no gh'è.

A meno che da 'n vetrinario 'ndar
e 'n pitaro de ricostituente farse dar

ma g'ho paura che tardi forsi l'è
ma st'an che vien rifarve doverè.

La Juniores l'è stada 'n po' castigada
no l'ha podesto seguir ben la so strada

aiutando al massimo la prima squadra
la sà sacrificà , e questo nol quadra.

Ma noialtri dovemo far come el salvanelo
cioè el rideva co pioveva e el pianseva col belo
logico che dopo el bruto vien sempre el seren
anca ai Borghesani pensarla cossì convien.

A sto punto no podo desmentegar
le squadre giovanili, e sotoliniar

che st'ano i s'ha dati 'n gran da far
l'è sta de spesso belo vederli sugar.

Complimenti a chi v'ha seguì anca st'ano
e le sodisfasion le seite cossì ogni ano,
inoltre i auguri ve fò  proprio de cor

che na bela cariera ve la feghi con onor.

Na parola voi spender pei nostri Allievi
che st'ano i ha ciapa tanti de quei peri

che gnanca el Dalefrate el g'ha in botega
perchè cossì tanti forsi i ghe 'ntriga !!

Perdoneme se a volte ho esagerà,
ma per sta stagion la moco là.   

Bona istà a tuti dal vostro:
BASTIAN CONTRARIO
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SETTORE GIOVANILE

L’analisi di Aldo Lorenzin, responsabile del settore giovanile, 
sullo stato di salute del vivaio giallorosso che conta 160 tesserati

Pensieri e parole giovanili

A
Alcuni pensieri per esprimere anche quest’anno 
la nostra piena soddisfazione per il nostro settore 
giovanile.
Molti i bambini-ragazzi iscritti nelle varie categorie in
tutto 160; numeri notevoli per la nostra società che ha
incrementato anche questa stagione gli iscritti.
Ogni gruppo ha avuto l’allenatore e i dirigenti 
necessari per il giusto equilibrio di crescita dei ragazzi
e non solo calcistica ma anche umana e personale,
abbiamo avuto tante soddisfazioni a partire dalle
squadre allievi e giovanissimi che si sono qualificate
nel girone elite (mancavamo in queste due categorie
insieme da alcuni anni) con buoni risultati di gioco 
e di gruppo coesi e stimolati sempre, segno di crescita

del nostro settore. 
Per la juniores dopo un
avvio stentato per le molte 
defezioni, siamo riusciti 
a ristabilire un equilibrio
giusto grazie anche 
all’innesto di qualche
allievo raggiungendo una
buona qualità di gioco 
e anche qualche bella
soddisfazione con vittorie
anche inaspettate contro

compagini più attrezzate, anche in questo caso onore
al mister Pecoraro che ha gestito al meglio il ridotto
numero di giocatori in allenamento, tenendoli 
comunque uniti negli intenti.
Altro motivo di orgoglio è la presenza in pianta stabile
nelle rappresentative della FIGC Trentina di due allievi
classe 98 – Andrea Dalledonne e Stefano Marchi e tre 
giovanissimi classe 2000- Ledion Marku, Tommaso
Cappello e Lorenzo Dallapiccola che parteciperanno 
alle fasi finali nazionali di categoria.
Per la categoria giovanissimi provinciale in cui ci
sono tanti atleti iscritti si è cercato con mister Alessio
Radice di dare spazio a tutti in base all’impegno 
profuso dai ragazzi questo a  discapito molte volte del
risultato, ottenendo qualche bella prestazione e quel
che conta è che tutti hanno avuto la possibilità di 
giocare come è giusto che sia.
Crescita c’è stata anche con la categoria esordienti con
le due compagini delle annate 2002 e 2003; i 2002

guidati da Carlo Boneccher e i 2003 da Alessio
Dalledonne e Fabio Maniotti quest’ultimi avvicendati
nel girone di ritorno da Massimo Armelao e Flavio
Moser che son subentrati alla guida del Team;  anche
qui i ragazzi in evidenza sono tantii e proseguiremo 
in questa fase di crescita per portarne il più possibili
in prima squadra che è l’obbiettivo finale della nostra
società.
Ulteriore motivo di soddisfazione sono le categorie
minori i cosi detti “pulcini” che grazie ai nostri esperti
e competenti mister Amos Bellumat per i pulcini A,
Mauro Tondin pulcini B e Sergio Zampiero e Diego
Orsingher motivati più che mai con l’annata 2006, 
infine i primi calci con ben 22 bimbi annate 
2007-2008 ottimamente condotte da Alessio Ferrai,
Manuel Tomio, Simone Stevanin e Francesco Moggio.
Gli ottimi risultati di crescita in tutto il settore va detto
è frutto della passione che i mister e dirigenti mettono

nelle tre sedute settimanali, ampliando poi l’offerta
della società con la partecipazione per ogni singola
compagine a minimo due tornei all’anno oltre 
a disputare i propri campionati di competenza.
Da un accordo fatto con F.C.Sudtirol sono stati 
mandati  alcuni ragazzi per ogni categoria 
a partecipare a degli appositi allenamenti formativi 
a Bolzano con le loro squadre e lo faremo anche 
nel prossimo anno offrendo la possibilità a qualche
ragazzo di  proseguire in meglio il proprio percorso
calcistico personale come ha fatto quest’anno l’ormai
non più nostro Enrico Kaci del 2001 che si è accasato
nel Sudtirol F.C.
Infine vorrei esprimere un grazie a tutti i dirigenti 
ed allenatori che anche quest’anno mi hanno dato 
una mano, non li nomino tutti ma sicuramente chi 
ha dato del suo tempo per i ragazzi del Borgo
indistintamente dal ruolo sa che è apprezzato sia 
dai ragazzi che dai genitori che ringrazio anch’essi 
per la  pazienza e l’impegno che hanno dedicato 
ai propri figli per fargli fare questo bellissimo sport
che forma i ragazzi sia nello “spirito” che nel corpo.
Un arrivederci all’anno prossimo 

Aldo Lorenzin
Responsabile del Settore Giovanile 

> Aldo Lorenzin

JUNIORES

Dopo anni di successi, stagione negativa per la Juniores di Lorenzo Pecoraro
che chiude nelle zone basse della classifica

Tante le ombre, poche le luci

È
Annata con più ombre che luci in questo anno per la
nostra formazione Juniores. La formazione, iscritta 
nel girone Elite di categoria, si è classificata 
al penultimo posto con 25 punti raccolti grazie a 7 
vittorie, 4 pareggi e 17 sconfitte. Ci siamo confrontati
con realtà diverse da quelle incontrate negli ultimi
anni, con squadre i cui giovani sono il bacino 
a cui attingono formazioni che militano da anni nelle
parti alte dell'Eccellenza e la differenza sul campo 
alla lunga si è vista. 
Di contro la nostra compagine ha dovuto convivere 
per tutta la stagione con delle difficoltà croniche 
dovute al limitato numero di giocatori che costituivano
la rosa ed alla carenza in alcuni ruoli (soprattutto nel
pacchetto arretrato) che non hanno certo aiutato né 

l’andamento della squadra né
la crescita costante del gruppo.
Spesso a causa di queste
necessità siamo dovuti 
ricorrere all’aiuto di ragazzi
saliti dagli allievi o scesi
dalla prima squadra (in tal
senso un grazie da parte mia
a tutti i ragazzi ed ai colleghi 
allenatori che ci hanno dato
una mano in questo) per 
coprire i “nostri buchi 

strutturali”; in una categoria Elite, però, l’andare 
semplicemente a coprire il ruolo/numero non è 
sinonimo di riuscire a risolvere i problemi. Se si 
guarda pertanto il solo risultato finale non possiamo
dire di essere felici, diversa è però la valutazione 

complessiva che voglio fare…con un gruppo che ha
affrontato, con le difficoltà descritte, un campionato
lungo, logorante, duro ed impegnativo come quello
appena trascorso l’essere riusciti comunque ad avere
una crescita ed avere dei miglioramenti dal punto 
di vista del gioco, dei movimenti e del modo di stare
in campo rappresenta ed è motivo per ben sperare 
nel proseguo di crescita dei nostri ragazzi. 
Per dirla con i numeri la squadra ha concluso
il girone d’andata all’ultimo posto, staccata di qualche
punto dalle altre, nel girone di ritorno siamo riusciti 
a risalire, raccogliendo più punti sul campo rispetto 
al girone d’andata, andando a vincere con le squadre
che ci stanno vicine in classifica ed a dar fastidio a
squadre di prima fascia (tra tutte l’Alense, vincitrice 
del campionato, che è uscita da Borgo vincendo 2 a 1
solo grazie ad un gol al 95’). Da allenatore del settore
giovanile pertanto il veder crescere i ragazzi nel corso
dell’annata ed il riuscire a portare giovani come
Dalsaso, Zanetti (autore di 15 gol nel corso 
del campionato) e Dallapiccola ad essere d’aiuto 
per la prima squadra è sicuramente l’aspetto migliore
di questa stagione.
Il rammarico rimane semmai per non essere riuscito
assieme ai ragazzi a fare un qualcosa in più 
e per non aver potuto, viste le problematiche che 
ci hanno accompagnato, lavorare a pieno organico 
sul campo per poter conseguire migliori risultati.
Concludo ringraziando la Società, i collaboratori e tutti
i ragazzi per la stagione appena 
trascorsa. Ciao a tutti e FORZA BORGO!

L.P.

> Lorenzo Pecoraro

> La formazione Juniores 2014-2015



SETTORE GIOVANILE

L’analisi di Aldo Lorenzin, responsabile del settore giovanile, 
sullo stato di salute del vivaio giallorosso che conta 160 tesserati

Pensieri e parole giovanili

A
Alcuni pensieri per esprimere anche quest’anno 
la nostra piena soddisfazione per il nostro settore 
giovanile.
Molti i bambini-ragazzi iscritti nelle varie categorie in
tutto 160; numeri notevoli per la nostra società che ha
incrementato anche questa stagione gli iscritti.
Ogni gruppo ha avuto l’allenatore e i dirigenti 
necessari per il giusto equilibrio di crescita dei ragazzi
e non solo calcistica ma anche umana e personale,
abbiamo avuto tante soddisfazioni a partire dalle
squadre allievi e giovanissimi che si sono qualificate
nel girone elite (mancavamo in queste due categorie
insieme da alcuni anni) con buoni risultati di gioco 
e di gruppo coesi e stimolati sempre, segno di crescita

del nostro settore. 
Per la juniores dopo un
avvio stentato per le molte 
defezioni, siamo riusciti 
a ristabilire un equilibrio
giusto grazie anche 
all’innesto di qualche
allievo raggiungendo una
buona qualità di gioco 
e anche qualche bella
soddisfazione con vittorie
anche inaspettate contro

compagini più attrezzate, anche in questo caso onore
al mister Pecoraro che ha gestito al meglio il ridotto
numero di giocatori in allenamento, tenendoli 
comunque uniti negli intenti.
Altro motivo di orgoglio è la presenza in pianta stabile
nelle rappresentative della FIGC Trentina di due allievi
classe 98 – Andrea Dalledonne e Stefano Marchi e tre 
giovanissimi classe 2000- Ledion Marku, Tommaso
Cappello e Lorenzo Dallapiccola che parteciperanno 
alle fasi finali nazionali di categoria.
Per la categoria giovanissimi provinciale in cui ci
sono tanti atleti iscritti si è cercato con mister Alessio
Radice di dare spazio a tutti in base all’impegno 
profuso dai ragazzi questo a  discapito molte volte del
risultato, ottenendo qualche bella prestazione e quel
che conta è che tutti hanno avuto la possibilità di 
giocare come è giusto che sia.
Crescita c’è stata anche con la categoria esordienti con
le due compagini delle annate 2002 e 2003; i 2002

guidati da Carlo Boneccher e i 2003 da Alessio
Dalledonne e Fabio Maniotti quest’ultimi avvicendati
nel girone di ritorno da Massimo Armelao e Flavio
Moser che son subentrati alla guida del Team;  anche
qui i ragazzi in evidenza sono tantii e proseguiremo 
in questa fase di crescita per portarne il più possibili
in prima squadra che è l’obbiettivo finale della nostra
società.
Ulteriore motivo di soddisfazione sono le categorie
minori i cosi detti “pulcini” che grazie ai nostri esperti
e competenti mister Amos Bellumat per i pulcini A,
Mauro Tondin pulcini B e Sergio Zampiero e Diego
Orsingher motivati più che mai con l’annata 2006, 
infine i primi calci con ben 22 bimbi annate 
2007-2008 ottimamente condotte da Alessio Ferrai,
Manuel Tomio, Simone Stevanin e Francesco Moggio.
Gli ottimi risultati di crescita in tutto il settore va detto
è frutto della passione che i mister e dirigenti mettono

nelle tre sedute settimanali, ampliando poi l’offerta
della società con la partecipazione per ogni singola
compagine a minimo due tornei all’anno oltre 
a disputare i propri campionati di competenza.
Da un accordo fatto con F.C.Sudtirol sono stati 
mandati  alcuni ragazzi per ogni categoria 
a partecipare a degli appositi allenamenti formativi 
a Bolzano con le loro squadre e lo faremo anche 
nel prossimo anno offrendo la possibilità a qualche
ragazzo di  proseguire in meglio il proprio percorso
calcistico personale come ha fatto quest’anno l’ormai
non più nostro Enrico Kaci del 2001 che si è accasato
nel Sudtirol F.C.
Infine vorrei esprimere un grazie a tutti i dirigenti 
ed allenatori che anche quest’anno mi hanno dato 
una mano, non li nomino tutti ma sicuramente chi 
ha dato del suo tempo per i ragazzi del Borgo
indistintamente dal ruolo sa che è apprezzato sia 
dai ragazzi che dai genitori che ringrazio anch’essi 
per la  pazienza e l’impegno che hanno dedicato 
ai propri figli per fargli fare questo bellissimo sport
che forma i ragazzi sia nello “spirito” che nel corpo.
Un arrivederci all’anno prossimo 

Aldo Lorenzin
Responsabile del Settore Giovanile 

> Aldo Lorenzin

JUNIORES
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ESORDIENTI A

Il “mister” alla guida della squadra da tre stagioni. Quest’anno l’ha portata
al primo posto nel girone autunnale

Il tris di candeline per Carlo

C
Sei l'allenatore dei 2002 da quasi tre anni. 
Cosa puoi dire di questo gruppo?
Quello del 2002 è un gruppo che è composto 
principalmente da tre tipologie di giocatori. Alcuni sono
particolarmente dotati e, nonstante potrebbero permettersi
di farne a meno, si sacrificano volentieri per la squadra,
in allenamento e in partita. Altri non sono altrettanto
dotati ma grazie alla determinazione e all'impegno 
riescono a sopperire alle loro lacune e a dare un 
contributo ugualmente importante al gruppo. Rimangono
infine alcuni giocatori, per fortuna davvero pochi, che
costantemente o sporadicamente non dimostrano 
di mettere il collettivo al primo posto. Questo è l'unico
reale difetto di questo gruppo che altrimenti mi 

permetterei di definire perfetto.
Il tuo rapporto 
con la squadra com'è?
Il rapporto è in linea di massima
molto buono. Considero
importante far capire alla 
squadra che il mio ruolo non 
è quello di giudicare, assolvere
o condannare: ognuno 
all'interno della squadra ha un
proprio ruolo, e io ho quello
probabilmente più scomodo,

ma si vince, si perde, si gioisce e si soffre tutti insieme.
Avendo instaurato questo rapporto, anche i momenti
in cui la squadra ha bisogno di una strigliata, nonostante
siano spiacevoli, si riescono a superare, anche se 
ovviamente ci sono alti e bassi come
in tutte le cose.
Finora il tuo bilancio è positivo 
o negativo?
Considerando che l'importante è la crescita
dei giocatori in ottica futura il bilancio 
è positivo. Basti pensare che già quattr
giocatori hanno esordito con
i Giovanissimi Regionali e due con
i Provinciali. I giocatori ovviamente 
si impegnano per raggiungere obiettivi 
più immediati - vincere e fare risultato - 
e anche questi sono stati spesso raggiunti.
Solo per fare alcuni esempi, i ragazzi
all'ultimo anno della categoria “Pulcini” si

sono tolti la soddisfazione di classificarsi 
terzi al torneo “Sei bravo a... Scuola di Calcio 2013” 
su 41 squadre partecipanti e, al secondo anno 
della categoria “Esordienti”, di classificarsi al primo
posto del loro girone nella fase autunnale. Purtroppo
la fase primaverile si è rivelata più dura del previsto 
e la vittoria finale, viste alcune battute d'arresto in cui 
ci siamo imbattuti, non è stata raggiunta. La squadra
si è comunqe rifatta, ben figurando ai tornei a cui ha
aprtecipato durante la stagione. L'importante è comunque
creare un gruppo davvero unito e per questo, nonostante
le rare eccezioni, posso ritenermi piuttosto soddisfatto.
Bilancio positivo quindi, anche se non perfetto.
Il momento migliore e il momento peggiore?
A livello di squadra il primo posto nel girone autunnale 
è stato senza dubbio un bel momento di gioia. A livello
personale i bei momenti sono stati molti: ad esempio, il
fatto che i miei giocatori festeggino il mio compleanno
con me vale senza dubbio quanto i risultati in campo.
Il momento peggiore non c'è ancora stato e sarà senza
dubbio quello in cui non allenerò più questo gruppo
e purtroppo si sta avvicinando, dopo tre anni passati
insieme. Non conosco ancora il mio immediato futuro
come allenatore ma in ogni caso nella prossima stagione
questo gruppo si dividerà tra Giovanissimi Regionali
e Provinciali e quindi la fine di questa bella esperienza
è vicina e inevitabile anche se sono sicuro che per
i ragazzi ne inizierà un'altra attrettanto bella 
e indimenticabile.

C.B.

> Gli Esordienti A 2014-2015 

> Carlo Boneccher
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I risultati contano sino ad un certo punto. Il gruppo è comunque cresciuto
conquistando il girone d’eccellenza

Allievi d’Élite, stanchi alla mèta

U
Un’altra stagione è finita e guardando i risultati sembrerebbe negativa ma, per fortuna, 

nel settore giovanile i risultati contano fino ad un certo punto. Quello che conta di più 

è la crescita sia come singoli che come squadra e credo che questa crescita ci sia stata.

Dopo la qualificazione nel girone ELITE (con un po’ di fortuna) la squadra ha alternato

ottime partite con partite negative ma nel complesso sono rimasto soddisfatto 

della stagione. 

Le assenze avute nel 2015, Andrea Dalledonne e Stefano Marchi (prestati alla prima

squadra), Elia Cristofoletti (per motivi personali) e Raffaele Dalledonne (passato al

Levico) hanno pesato non poco.

Colgo l'occasione per ringaziare dirigenti e giocatori ed augurare a tutti buona estate.

M.G.

> La formazione Allievi 

> Massimo Gianesini

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi UNICO/730 è possibile donare 
- senza spendere nulla - il 5 per mille dell’Irpef all’Unione Sportiva Borgo. Basta
inserire nell’apposito spazio riservato al 5 per mille il nostro codice fiscale:
81004220224

Così avrai compiuto la tua scelta e farai un regalo a centinaia di ragazzi, 
sostenendo la società che li segue. E non ti costa niente.

Attendiamo fiduciosi la tua adesione
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La squadra Giovanissimi, supportata da uno staff tecnico di spessore, 
è approdata al girone Élite grazie a risultati di prestigio

Punta di diamante del settore baby

A
Alcune righe nel contesto della stagione appena 
conclusa dei nostri giovanissimi Elite annate 
2000-2001.
Da una analisi obbiettiva la squadra di quest’anno 
è veramente molto forte e competitiva, abbiamo
lavorato con costanza sulla crescita sia tecnica 
che caratteriale, ottenendo ottimi risultati tenendo
conto naturalmente che si ha a che fare con dei ragazzi
di 13-14 anni in piena evoluzione caratteriale che
naturalmente ho cercato di gestire al meglio, cercando
il confronto e il dialogo.
L’obbiettivo della qualificazione è stato raggiunto con
estrema facilità con risultati abbastanza rotondi 
vincendo tutti gli scontri in qualificazione, il girone
elite invece è stato altalenante nei risultati ma non
nelle prestazioni per quel che riguarda il gioco 
espresso in campo.
L’andata del girone elite abbiamo perso con le squadre
più blasonate della provincia (Mori-Mezzocorona Vipo 
e Arco), collezionando quattro pareggi consecutivi 
che con un pizzico di attenzione in più avremmo 
potuto vincere benissimo visto che eravamo sempre 

in vantaggio fino agli ultimi minuti degli incontri.
Il ritorno ci ha visto molto più concreti e maturi visti
i risultati: abbiamo  pareggiato con Mezzocorona 
e Levico e perso solamente con Mori ed Arco mentre
con tutte le altre abbiamo vinto, segno di una netta
crescita del gruppo nel periodo invernale visto l’ottimo
lavoro svolto in gennaio e febbraio grazie al campo
sintetico che ci ha permesso di allenarci sempre.
Sostanzialmente mi ritengo molto soddisfatto 
dell’annata appena trascorsa dove ho avuto molte 
soddisfazioni da questo gruppo. 
Un ringraziamento e apprezzamento va a Carlo
Pelissero, insostituibile dirigente e legante con
il gruppo, Alessio Radice con cui abbiamo condiviso 
scelte e programmi, Angelo Dandrea, Carlo
Dallapiccola e Vincenzo Nigro sempre presenti 
e collaborativi per me e  la squadra.
Grazie a tutti genitori ragazzi e dirigenti, in bocca 
al lupo a tutti e buona estate, ciao 

A.L.

> I Giovanissimi Elite 2014-2015 
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Lo spirito che ha animato la squadra condotta da Alessio Radice, fucina 
per costruire nuovi innesti nei team maggiori

Il calcio, un gioco davvero per tutti

P
Per questo ultimo numero di Sport Giallorosso mi 

è stato chiesto di fare un bilancio dell'annata appena

trascorsa. Per poter valutare il più serenamente 

e oggettivamente possibile, innanzitutto bisogna avere

ben chiaro qual'era o quali erano gli obiettivi che

l'U.S. Borgo aveva in mente per questo gruppo, cioè il

perché si è deciso di iscrivere al campionato 

provinciale questa seconda squadra.

Se l'obiettivo era quello di far giocare tutti 

indistintamente direi che è stato ampiamente raggiunto

in quanto sono ben 36 i ragazzi che sono stati impie-

gati per disputare le 16 partite di campionato (10 nati

nel 2000, 22 nati nel 2001, 4 nati nel 2002).

I giocatori che hanno preso parte a tutte le partite sono

stati Federico Ferrai e

Alessandro Nigro, ai quali

andrebbe aggiunto anche

Samuele Zotta che ha 

saltato una sola partita in

quanto squalificato per

somma di ammonizioni.

Il giocatore che è stato

maggiormente utilizzato 

è proprio il capitano

Samuele Zotta con 1.035

minuti giocati.

Purtroppo però, dal punto di vista calcistico, sono

stati pochi gli atleti che hanno compreso l'opportunità

che gli è stata offerta mentre molti si sono fatti 

trascinare dal... tanto gioco lo stesso; infatti il gruppo,

pur mostrandosi sempre educato, non è riuscito ahimè

ad ottenere dei risultati sportivi soddisfacenti.

La classifica finale ci ha visto all'ottavo posto davanti

alla sola Anaune Val di Non con tre vittorie, due

pareggi e undici sconfitte, 41 gol fatti e 56 gol subiti.

Questo quadro sottolinea come nel calcio (come in

tutti gli altri sport e non solo) non basta essere 

dei “bravi ragazzi” ma c'è bisogno di altro e cioè 

di spirito di sacrificio, di rispetto per sé stessi 

e per gli altri, di responsabilità e di voglia di lottare 

e dimostrare perché nessuno ti regala niente e ogni

cosa va conquistata e meritata (o almeno così 

dovrebbe essere).

Inoltre un forte ringraziamento va fatto ai dirigenti

Angelo e Vincenzo e a quei genitori sempre presenti 

e che hanno messo a disposizione tempo e mezzi 

di trasporto propri (con conseguente responsabilità

non indifferente) per poter andare a disputare le partite

di campionato in trasferta.

A.R.

> Alessio Radice

> La formazione Giovanissimi prov. 2014-2015
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La squadra Giovanissimi, supportata da uno staff tecnico di spessore, 
è approdata al girone Élite grazie a risultati di prestigio

Punta di diamante del settore baby

A
Alcune righe nel contesto della stagione appena 
conclusa dei nostri giovanissimi Elite annate 
2000-2001.
Da una analisi obbiettiva la squadra di quest’anno 
è veramente molto forte e competitiva, abbiamo
lavorato con costanza sulla crescita sia tecnica 
che caratteriale, ottenendo ottimi risultati tenendo
conto naturalmente che si ha a che fare con dei ragazzi
di 13-14 anni in piena evoluzione caratteriale che
naturalmente ho cercato di gestire al meglio, cercando
il confronto e il dialogo.
L’obbiettivo della qualificazione è stato raggiunto con
estrema facilità con risultati abbastanza rotondi 
vincendo tutti gli scontri in qualificazione, il girone
elite invece è stato altalenante nei risultati ma non
nelle prestazioni per quel che riguarda il gioco 
espresso in campo.
L’andata del girone elite abbiamo perso con le squadre
più blasonate della provincia (Mori-Mezzocorona Vipo 
e Arco), collezionando quattro pareggi consecutivi 
che con un pizzico di attenzione in più avremmo 
potuto vincere benissimo visto che eravamo sempre 

in vantaggio fino agli ultimi minuti degli incontri.
Il ritorno ci ha visto molto più concreti e maturi visti
i risultati: abbiamo  pareggiato con Mezzocorona 
e Levico e perso solamente con Mori ed Arco mentre
con tutte le altre abbiamo vinto, segno di una netta
crescita del gruppo nel periodo invernale visto l’ottimo
lavoro svolto in gennaio e febbraio grazie al campo
sintetico che ci ha permesso di allenarci sempre.
Sostanzialmente mi ritengo molto soddisfatto 
dell’annata appena trascorsa dove ho avuto molte 
soddisfazioni da questo gruppo. 
Un ringraziamento e apprezzamento va a Carlo
Pelissero, insostituibile dirigente e legante con
il gruppo, Alessio Radice con cui abbiamo condiviso 
scelte e programmi, Angelo Dandrea, Carlo
Dallapiccola e Vincenzo Nigro sempre presenti 
e collaborativi per me e  la squadra.
Grazie a tutti genitori ragazzi e dirigenti, in bocca 
al lupo a tutti e buona estate, ciao 

A.L.

> I Giovanissimi Elite 2014-2015 
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PULCINI

“Rompete le righe” per le pattuglie dei Pulcini giallorossi che chiudono 
una stagione positiva per numeri e qualità

É l’ultimo giorno di scuola

S
PULCINI A
La stagione dei Pulcini A sta giungendo a termine.
Bilancio? Sicuramente positivo. Tralasciando la parte 
relativa al girone autunnnale, già analizzato, nell'anno
2015 i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti sia 
a livello tecnico che tattico, questo grazie anzitutto al loro
impegno ed alla loro costanza, conditi come al  solito 
da una buona (ed inevitabile per la loro età) dose 
di vivacità che li ha sempre contraddistinti. Difesa, 
centrocampo ed attacco hanno sempre fatto vedere buone
cose. Alcuni di loro in certe occasioni hanno giocato
anche in ruoli diversi da quelli abitualmente ricoperti, 
un po' pernecessità, un po' per rendersi conto delle 
difficoltà che i compagni degli altri reparti incontrano
durante una partita. Per i curiosi dei risultati: a parte 
il secondo posto all'incredibile torneo di Telve del 31
gennaio 2015 che rimarrà nella storia dei ragazzi del
2004, amichevole Ortigaralefre-Borgo 1 a 8, Levico
Terme-Borgo 0 a 4, Primiero-Borgo 3 a 1, 
Borgo-Valsugana 4 a 1, Borgo-Ortigaralefre 8 a 1,
Civezzano – Borgo 0 a 12, terzo posto all'8° Trofeo delle
Palme di Pove del Grappa, buona prestazione al "Sei
bravo a scuola calcio", ed ottimo pareggio 2 a 2 contro la
squadra degli esordienti A del Primiero, giocando ad 11
e non a 7 come al solito. Ed ancora non possiamo ora
comunicarvi i risultati che arriverranno dalla partecipazione
al 24° Trofeo Topolino di Pove del Grappa, dal recupero
di due partite rinviate a causa di tornei concomitanti,
nonchè dall'ultima partita di campionato da giocare il 
30 maggio, il tutto da chiudere in bellezza partecipando
al torneo di Villa Agnedo domenica 7 giugno. 
Oltre ai ragazzi, unici protagonisti di questa avventura, 
è doveroso ringraziare anche chi con impegno e passione
li ha guidati, incitati, rimproverati ed elogiati ovvero il trio
Amos Belluamt-Pasquale Sergi-Guido Ferrai ed 
ovviamente il tifo di questa squadra che ormai si 
potrebbe definire "organizzato" che mai un attimo ha
smesso di sostenerla. Arrivederci alla prossima stagione
calcistica.   

P.S.

PULCINI B
E’ sicuramente un bilancio positivo quello che si può
tracciare arrivati oramai alla fine di questa stagione per il
gruppo del Pulcini “B” dell’anno 2005. Il gruppo è 
composto da ben 16 bambini, tutti dell’anno 2005, un
gruppo molto “numeroso”, che ha dimostrato essere
molto affiatato e oltreche unito. I bambini nel corso della
stagione hanno espresso evidenti miglioramenti sia in

termini tecnici ma anche in funzione tattica, condividendo
sia i risultati positivi che negativi conseguiti. Non da
ultimo – ma molto importante – siamo veramente

impressionati dall’impegno profuso, espresso sia con la
presenza costante agli allenamenti che alle partite. È forse
stata questa la chiave di volta: l’aver mantenuto unito il
gruppo e facendo giocare sempre tutti, pur avendo la
possibilità di formare due squadre con il numero di 
bambini a disposizione. I risultati? Non contano per ora.
I più bravi che si sono distinti maggiormente? Tutti, 
indistintamente. Alla base di tutto e sempre preminente 

> 16 maggio 2015 - La formazione Pulcini A a Pove del Grappa 

> La “triade” Bellumat-Sergi-Ferrai

> Quelli della curva sud

PULCINI

è l’aspetto educativo legato soprattutto al concetto 
di “RISPETTO”: il rispetto del compagno di squadra,
il rispetto dell’avversario, sia quando perdi ma anche
quando riesci a vincere, il rispetto dell’arbitro, il rispetto 
dell’allenatore e delle sue decisioni, il rispetto delle
attrezzature, il rispetto di quanto consegnato in dotazione,
il rispetto della maglia che si indossa!

Una menzione particolare va
anche fatta ai genitori dei
bambini, sempre disponibili
ad assecondare l’impegno
settimanale degli allenamenti
oltre che per “far il tifo” nelle
partite del sabato sia in casa
che in trasferta.
La speranza è di continuare
su questa strada e di 
confermare anche nell’anno
prossimo – ultimo anno 

di pulcini – quanto di buono finora è stato fatto, magari
regalandoci qualche bella soddisfazione.
E ricordiamoci che il calcio deve essere un gioco, il
gioco del calcio appunto ... Forza Borgo, Forza Pulcini “B”!

S.V.

PULCINI C
E anche questo ritorno è giunto ormai alle battute finale
per i pulcini “C” di Diego Orsingher e Sergio Zampiero. 
Sono passati quasi nove mesi dove, oltre agli allenamenti
settimanali, vi sono state le partite del sabato e qualche
torneo durante il periodo invernale. È giusto a questo
punto fare un bilancio dell’attività svolta, che per quanto
mi riguarda sicuramente è di segno positivo. 
Sicuramente il merito è da attribuire prima di tutti ai
ragazzi, che hanno dimostrato un buon interesse e hanno
messo in campo un impegno che possiamo definire 
soddisfacente. Il livello raggiunto è sicuramente 
confortante, con la consapevolezza da parte nostra che la
strada da fare è ancora molta. 
Durante tutte le partite disputate, sia nella fase autunnale
che in quella primaverile, i nostri ragazzi hanno dimostrato
sempre di essere all’altezza della situazione, a volte con
un impegno maggiore altre, forse esaltati dalle vittorie
precedenti, andando in campo con poca concentrazione.

In tutte le occasioni hanno dato sempre l’impressione di
divertirsi, cosa secondo me alla base di tutta l’attività.
Ricordiamo a questo punto questi nuovi atleti: 
Mattias Tomio ha dimostrato sempre di essere
indispensabile in fase difensiva anche se a lui piace 
partire e fare gol. 
Alessandro Knezevic partito come portiere convinto
ha trovato poi qualche sprazzo quale giocatore 
di movimento.
Adin Imamovic quando entra in campo ascolta poco
l’allenatore e sembra che entri in un monto staccato 
da tutti; da segnalare il gol fatto contro il Piné: strepitoso! 
Santiago Sartori ha il fiuto del gol, riesce quasi 
sempre ad andare a segno, unico neo la troppa agitazione.
Filippo Timpu va sempre spronato ma sa sempre 
mettere a frutto i consigli dell’allenatore.
Luis Davinson Cuero Rivas ha dimostrato sempre 
di essere indispensabile per la squadra con la sua grinta
messa in campo: deve ascoltare di più.
Thomas Oleinic grandi qualità tecniche, mette sempre
a frutto gli insegnamenti acquisiti: deve accettare 
i richiami fatti dagli allenatori!
Djaloshi Alen sempre terribile durante gli allenamenti,
ascolta poco, ma si è dimostrato ottimo portiere: ha 
grandissimi margini di miglioramento. 
Palushi Kristi ragazzo del 2007 che ha dimostrato, da
quando ha potuto disputare le partite, di essere sempre
all’altezza della situazione: buon terzino sempre costante
nel rendimento. 
Thomas Valdan ha un buon margine di miglioramento,
sa sempre tenere alto il morale del gruppo.
Gioele Stenico il più piccolo del gruppo, si è subito
inserito bene anche se cerca sempre il modo per correre
poco: ottimo tiro.  
Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Diego, 
per gli insegnamenti e la motivazione che solo chi ama 
veramente il “pallone” è in grado di trasmettere.
Per concludere, che dire: è stata una stagione
interessante, ricca di emozioni e di insegnamenti, che gior-
no dopo giorno mi hanno sicuramente apportato un nuovo
bagaglio di esperienza. Un arrivederci al prossimo anno. 

S.Z.

> La formazione Pulcini B

> La formazione Pulcini C

> Valduga e Tondin
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Rari Nantes
Valsugana

> Assistenti bagnanti > Gruppo Esordienti ai campionati provinciali

il nuoto in Valsugana

Si sono svolti il 16 e 17 maggio 2015 presso la Piscina

Ito Del Favero di Trento i Campionati Provinciali

Esordienti, dopo cinque mesi di gare di qualificazione.

In evidenza Balaita Tiberio Costin che sale sul gradino

più alto del podio e diventa Campione Provinciale FIN

nella gara dei 200 dorso con il tempo di 2.37.52, suo

miglior tempo. Due medaglie di bronzo per Giulia Kuricki

nei 100 farfalla con il tempo di 1.36,70 e nella gara 

dei 200 misti con il tempo di 3.17,47. Medaglia 

di Bronzo per Fabbro Tommaso nella gara dei 200 

farfalla con 2,57,60. Ecco tutti i risultati degli atleti 

del Team Rnv ai Campionati provinciali esordienti:

400 stile libero: 4° Balaita Tiberio con 5.12.17; 

10° Zogno Matteo con 5.43,14.

200 farfalla: 9° Dandrea Ginevra con 3.41,17.

100 farfalla: 7° Zogno Andrea con 2.13.14.

200 dorso: 12° Micheli Elisa con 3.08,58; 14° Dall'Ò

Francesca con 3.10,18; 10° Leonardelli Samuele 

con 3.47,37.

100 rana: 4° Fabbro Tommaso con 1.26,41; 17° Zogno

Matteo con 1.36,15; 6° Micheli Elisa 1.30,94; 12°

Trisotto Alessandra 1.34,83; 13° Bonazza Linda 1.34,99;

26° Dandrea Ginevra 1.46,57.

100 stile libero: 21° Trisotto Alessandra 1.18,93; 26°

Dall'O Francesca con 1.20,09; 9° Leonardelli Samuele

1.22,04; 10° Loss Leonardo con 1.22.29.

200 misti: 4° Loss leonardo con 3.24,03.

200 stile libero: 16° Balaita Tiberio con 2.35.42;

17° Trisotto Alessandra con 2.45,74.

400 misti: 4° Zogno Matteo con 6.30,50; 7° Dall'Ò

Francesca con 6,51,76.

50 farfalla: 5° Kuricki Giulia con 41,54.

100 farfalla: 6° Fabbro Tommaso con 1.19,45; 20°

Zogno Matteo con 1.42.75; 14° Micheli Elisa 

con 1.30,25; 19° Dandra Ginevra con 1.42,41.

100 dorso: 11° Loss Leonardo con 1.37.85; 9° Kuricki

Giulia 1.36,25; 24° Dall'Ò Francesca con 1.31.30.

200 rana: 11° Montibeller Francesco con 3.29,67; 8°

Micheli Elisa con 3.16,05; 10° Bonazza Linda con

3.19,54; 12° Trisotto Alessandra con 3.22.22.

Balaita migliore in Provincia grazie al “personale” nei 200. Bronzi per Kuricki 
e Fabbro, ma applausi a tutti i rarinantini

Tiberio, l’oro della RNV

> Giulia Kuricki doppia medaglia ai Campionati Provinciali 
Esordienti

> Tommaso Fabbro sul podio ai Campionati Provinciali
nei 200 farfalla

> Tiberio Balaita oro nei 200 dorso ai campionati provinciali



Rari Nantes
Valsugana

> Assistenti bagnanti > Gruppo Esordienti ai campionati provinciali

il nuoto in Valsugana

Si sono svolti il 16 e 17 maggio 2015 presso la Piscina

Ito Del Favero di Trento i Campionati Provinciali

Esordienti, dopo cinque mesi di gare di qualificazione.

In evidenza Balaita Tiberio Costin che sale sul gradino

più alto del podio e diventa Campione Provinciale FIN

nella gara dei 200 dorso con il tempo di 2.37.52, suo

miglior tempo. Due medaglie di bronzo per Giulia Kuricki

nei 100 farfalla con il tempo di 1.36,70 e nella gara 

dei 200 misti con il tempo di 3.17,47. Medaglia 

di Bronzo per Fabbro Tommaso nella gara dei 200 

farfalla con 2,57,60. Ecco tutti i risultati degli atleti 

del Team Rnv ai Campionati provinciali esordienti:

400 stile libero: 4° Balaita Tiberio con 5.12.17; 

10° Zogno Matteo con 5.43,14.

200 farfalla: 9° Dandrea Ginevra con 3.41,17.

100 farfalla: 7° Zogno Andrea con 2.13.14.

200 dorso: 12° Micheli Elisa con 3.08,58; 14° Dall'Ò

Francesca con 3.10,18; 10° Leonardelli Samuele 

con 3.47,37.

100 rana: 4° Fabbro Tommaso con 1.26,41; 17° Zogno

Matteo con 1.36,15; 6° Micheli Elisa 1.30,94; 12°

Trisotto Alessandra 1.34,83; 13° Bonazza Linda 1.34,99;

26° Dandrea Ginevra 1.46,57.

100 stile libero: 21° Trisotto Alessandra 1.18,93; 26°

Dall'O Francesca con 1.20,09; 9° Leonardelli Samuele

1.22,04; 10° Loss Leonardo con 1.22.29.

200 misti: 4° Loss leonardo con 3.24,03.

200 stile libero: 16° Balaita Tiberio con 2.35.42;

17° Trisotto Alessandra con 2.45,74.

400 misti: 4° Zogno Matteo con 6.30,50; 7° Dall'Ò

Francesca con 6,51,76.

50 farfalla: 5° Kuricki Giulia con 41,54.

100 farfalla: 6° Fabbro Tommaso con 1.19,45; 20°

Zogno Matteo con 1.42.75; 14° Micheli Elisa 

con 1.30,25; 19° Dandra Ginevra con 1.42,41.

100 dorso: 11° Loss Leonardo con 1.37.85; 9° Kuricki

Giulia 1.36,25; 24° Dall'Ò Francesca con 1.31.30.

200 rana: 11° Montibeller Francesco con 3.29,67; 8°

Micheli Elisa con 3.16,05; 10° Bonazza Linda con

3.19,54; 12° Trisotto Alessandra con 3.22.22.

Balaita migliore in Provincia grazie al “personale” nei 200. Bronzi per Kuricki 
e Fabbro, ma applausi a tutti i rarinantini

Tiberio, l’oro della RNV

> Giulia Kuricki doppia medaglia ai Campionati Provinciali 
Esordienti

> Tommaso Fabbro sul podio ai Campionati Provinciali
nei 200 farfalla

> Tiberio Balaita oro nei 200 dorso ai campionati provinciali




