
periodico di informazione gratuita - anno XXXV                    giugno 2017



cCon la vittoria conquistata per 4 a 2 sul campo 
del fanalino di coda Lona-Lases si conclude 
il campionato di Prima Categoria della Prima 
squadra. La formazione di Libanoro termina al 
terzo posto dopo Gardolo e Fiemme. Ci eravamo 
lasciati al termine del girone d’andata con la 
concreta possibilità di arrivare a maggio in cima 
alla classifica. Purtroppo le ambizioni sono state 
ben presto ridimensionate.  Le tre sconfitte 
consecutive all’inizio del girone e i numerosi 
infortuni hanno compromesso i sogni di gloria. 
Dopo la vittoria di rigore sul Vattaro, infatti, sono
arrivate le sconfitte con Calceranica (6 a 1),
Gardolo (3 a 1) e nel derby con l’Ortigaralefre (1 
a 0).  La boccata d’ossigeno è giunta la
settimana seguente grazie alla vittoria 
interna contro il Verla (1 a 0). Quella successiva 
è andato in scena il sentito derby con il Telve, 
partita spettacolare conclusasi sul punteggio di 
3 a 3, al termine di un match corretto e ricco di 
emozioni. I risultati negativi hanno però portato 
ad un divario dalla vetta della classifica di ben 

12 punti su Fiemme e 11 su Gardolo. 
Con poco da chiedere alla classifica la truppa 
giallorossa ha inanellato tre vittorie, 
caratterizzate dal bel gioco, rispettivamente con 
Pinè (5 a 2), Cauriol (2 a 0) e Dolomitica (3 a 
0). Nelle due domeniche seguenti sono arrivati 
altrettanti pareggi. Il primo sul campo del Fassa 
per 2 a 2, il secondo, più significativo per la 

Dopo una partenza ok, i giallorossi devono accontentarsi del terzo posto

Un bronzo che non luccica

prima categoria

> La squadra giallorossa a Telve

> Massimiliano Ceraso



prima categoria

classifica generale, è arrivato con lo 0 a 0
imposto all’ex capolista, il Borgo ha permesso 
al Gardolo di scavalcare il Fiemme, sorpasso 
decisivo per le sorti del campionato. Nelle 
ultime due partite sono arrivati gli ultimi sei
punti stagionali, frutto delle vittorie su Civezzano 
(1 a 0) e del già citato successo sul Lona-Lases 
(4 a 2). 
La formazione giallorossa termina così la 
propria stagione in terza posizione grazie ai 52 
punti conquistati, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi 
e 6 sconfitte. Un risultato che non soddisfa 
le aspettative di inizio stagione anche perché 
la distanza dal Gardolo parla di undici punti. 
Purtroppo le sconfitte patite in serie nella fase 
nevralgica della stagione non hanno permesso 
di disputare il finale di stagione con concrete 
possibilità di promozione.

Con la conclusione della stagione Fabrizio 
Libanoro lascia la guida della Prima squadra  
giallorossa. La società lo ringrazia di cuore per il 
lavoro fatto e soprattutto per la crescita umana 
e professionale che ha portato tra i ragazzi del 
gruppo e gli augura un futuro radioso, denso di 
soddisfazioni sia sportive che personali, con la 
speranza che in futuro le strade di “Liba” e del 
Borgo possano nuovamente incrociarsi. 
Il prossimo anno sulla panchina dell’US Borgo 
siederà  Massimiliano Ceraso, nelle ultime 
stagioni allenatore del Lavis (in Promozione e in 
Eccellenza). Per Max è un ritorno a casa, in un 
ruolo già occupato in passato che gli darà modo 
di rivedere vecchi amici e di farsene di nuovi. 
A lui rivolgiamo un saluto caloroso e un ben 
tornato tra i giallorossi!

cLaSSifica campionato prima categoria - girone c
1a Categoria – Girone C

SQUADRA PT G V N P RF RS DR

1 GARDOLO 63 26 19 6 1 80 21 59

2 FIEMME 59 26 17 8 1 48 16 32

3 BORGO 52 26 16 4 6 68 34 34

4 CALCERANICA 46 26 14 4 8 51 26 25

5 ORTIGARALEFRE 44 26 13 5 8 49 42 7

6 TELVE 40 26 11 7 8 47 33 14

7 VERLA 38 26 11 5 10 40 36 4

8 PINE' 37 26 10 7 9 47 50 -3

9 CIVEZZANO SPORT 37 26 10 7 9 32 40 -8

10 DOLOMITICA 30 26 8 6 12 25 32 -7

11 FASSA 25 26 5 10 11 30 40 -10

12 VATTARO 25 26 7 4 15 32 42 -10

13 CAURIOL 10 26 2 4 20 26 73 -47

14 LONA LASES 1 26 0 1 25 16 106 -90

> Il Presidente Giordano Capra con mister Fabrizio Libanoro



JunioreS c SCentrato l’obiettivo di inizio stagione, in vetta 
dalla prima fino all’ultima giornata. Un grande 
gruppo unito, compatto e solido che ha saputo 
gestire il campionato portando a casa un risul-
tato eccezionale con una giornata d’anticipo 
sulla fine del torneo. 
Grande soddisfazione per la società e tutto 
l’ambiente vedendo che molti ragazzi sono già 
pronti ad approdare in Prima squadra, mentre 
altri sono cresciuti nella loro formazione 
agonistica e potranno essere utili a rinforzare 

il gruppo e ad “esportare” un po’ di calcio color 
giallorosso. 
Bello vedere che il gruppo ha dato segnali di 
crescita anche sotto l’aspetto mentale, che è la 
cosa più importante quando una squadra deve 
gestire i vari momenti, sia durante la singola 
partita che nel corso dell’intera stagione; e 
soddisfazione vera vedere la squadra che mi ha 
seguito durante tutto il campionato con la voglia
di imparare e centrare un risultato importante.
Grazie ragazzi!  

La “cantera” della Prima squadra centra il primato nel proprio girone

In marcia sul cammino di Compostella

> I festeggiamenti dopo la vittoria nel derby con l’Ortigaralefre



gioVaniSSimi proV.S

cLaSSifica campionato gioVaniSSimi proVinciaLe - girone f
Giovanissimi Provinciale – Girone F

SQUADRA PT G V N P RF RS DR

1 TRENTO B 67 24 22 1 1 161 20 141

2 VALCEMBRA B 64 24 21 1 2 112 25 87

3 LEVICO TERME B 59 24 19 2 3 82 16 66

4 FIEMME B 46 24 15 1 8 66 50 16

5 VIPO TRENTO B 37 24 11 4 9 57 55 2

6 ANAUNE V.DI NON B 36 24 11 3 10 39 37 2

7 CALISIO B 31 24 10 1 13 65 74 -9

8 NA.VALLAGARINA B 28 24 9 1 14 41 77 -36

9 MORI S.STEFANO B 27 24 8 3 13 43 48 -5

10 BORGO B 23 24 7 2 15 52 84 -32

11 PRIMIERO B 19 24 5 4 15 49 100 -51

12 BASSA ANAUNIA B 10 24 3 1 20 21 99 -78

13 BAONE B 9 24 3 0 21 25 128 -103

Si è conclusa sabato 27 maggio la stagione 
agonistica 2016/2017 anche per i Giovanissimi 
provinciali allenati da Massimo Armelao, Flavio 
Moser e Fabrizio Hafner. 
Un campionato impegnativo non solo per 
il livello di gioco ma anche  dal punto di vista  
delle trasferte  e della durata del campionato.
Difatti i  nostri ragazzi nel girone di ritorno sono 
all’opera dalla seconda settimana di gennaio, 
dimostrando nel complesso  impegno e serietà. 
I risultati non sono stati così
gratificanti nonostante le buone
prestazioni. Nelle 12 partite
disputate 4 sono state vinte,
2 pareggiate e 6 perse. 
Non si deve però 
dimenticare che in tutte
queste gare si è voluto dare
spazio a tutti i giocatori
mettendo in secondo piano
l’obbiettivo del risultato.
Nel girone di ritorno per
alcuni giocatori c’è stata anche
la soddisfazione della

convocazione nei Giovanissimi Elité: una
chiamata alla quale hanno risposto alla grande,
comportandosi egregiamente. 
Avendo disputato la stagione calcistica sul
campo di Roncegno volevo cogliere l’occasione
per ringraziare la famiglia Centellegher per la
disponibilità e la gentilezza sempre mostrata.
Per chiudere, un saluto a tutti i ragazzi e alle
loro famiglie. Buona estate a tutti.

Se l’importante è entrare in campo, i risultati contano sino ad un certo punto

La regola prima: qui giocano tutti

> I nostri Giovanissimi provinciali



aLLieVi

cCon la stagione ormai ai titoli di coda è arrivato 
il momento dei bilanci anche per la nostra 
formazione Allievi.  Riavvolgendo il nastro
e partendo dall’inizio i nostri giovani ragazzi, 
quasi tutti del 2001 e alla prima esperienza 
nella categoria (sono solo tre del 2000 i reduci 
della stagione scorsa nella rosa di quest’anno), 
si sono misurati nel girone di qualificazione 
Elité piazzandosi al terzo posto ed accedendo 
agli spareggi. Risultato sicuramente buono, ma 
che ha fatto perdere la retta via ai giocatori che 
pensavano di essere diventati “grandi” prima 
del tempo. La sfortunata serata degli spareggi, 
con la squadra falcidiata da assenti, squalificati, 
infortunati, ammalati e qualche dubbia 
decisione arbitrale ci ha fatto ritornare con
i piedi per terra: la doppia sconfitta ci ha di fatto 

rimandati al girone detto “di risulta”. 
Quindi, rimandati a nuovi esami con avversari
vecchi e nuovi; liste alla mano alla casella “età”
siamo risultati i più giovani della compagnia 
e questo alla lunga ci ha portato a pagar dazio.
Il girone è stato un alternarsi di prestazioni 
tra qualche alto (vedi partita vinta in trasferta 
con la capolista Levico) e qualche basso 
di troppo (vedi le troppe sconfitte) spesso 
arrivate al termine di partite giocate a tratti, ma 
con regali gratuiti, 
d’inesperienza e d’ingenuità che ci hanno fatto 
raccogliere meno di quello che speravamo 
e che potevamo effettivamente raggiungere.
Classifica alla mano il piatto piange e se ci 
fermiamo a valutare solo questo dato, che 
nel calcio solitamente la fa da padrone, non 

Il gruppo è cresciuto sul piano caratteriale affrontando avversari più maturi

Il piatto piange, ma non troppo

> La formazione degli Allievi giallorossi



aLLieVi

cLaSSifica campionato aLLieVi proVinciaLe - girone e
Allievi Provinciale – Girone E

SQUADRA PT G V N P RF RS DR

1 LEVICO TERME 32 14 10 2 2 36 15 21

2 VALCEMBRA 30 14 9 3 2 35 15 20

3 ANAUNE V.DI NON 23 14 7 2 5 31 23 8

4 ROTALIANA 21 14 6 3 5 36 33 3

5 SOLTERI S.GIORGIO 18 14 5 3 6 29 28 1

6 CALISIO 14 14 4 2 8 22 39 -17

7 BORGO 11 14 3 2 9 24 37 -13

8 BASSA ANAUNIA 10 14 3 1 10 20 43 -23

possiamo dire che la stagione sia stata da 
ricordare; fortunatamente diversi sono 
comunque gli aspetti positivi. 
I nostri giovani ragazzi sono cresciuti 
caratterialmente, nel modo di approcciare 
le partite, hanno fatto esperienza confrontandosi 
con avversari più grandi d’età. Altro aspetto 
positivo legato a questo è l’aver già inserito 
qualche giovane del 2002 che comporrà la rosa 
della prossima stagione. 
La crescita dei singoli ha portato anche ad 
aiutare la formazione Juniores (vedi gol vittoria 
nel derby che ha deciso il campionato) 

nell’ottica di collaborazione continua tra le varie 
categorie per la crescita costante dei nostri 
baby giallorossi. Le basi sono così state gettate 
per la prossima stagione, dove centrare la 
qualificazione diretta al girone Elité deve essere 
il primo passo per un anno un po’ più ricco di 
risultati. Per concludere da parte mia e di tutti i 
ragazzi un grazie alla società e a tutti 
i collaboratori che ci hanno sostenuto nel corso 
della stagione; un saluto con un augurio 
di buona estate a tutti gli amici del “Giallorosso”
e come sempre, Forza Borgo.

> Gli Allievi in azione



gioVaniSSimi eLite iI Giovanissimi Elite di Alessio Radice, Carlo 
Boneccher e Alessandro Giaccio, hanno ripreso, 
a gennaio, il campionato Elité, al quale si erano 
qualificati nel 2016, assieme a Trento e Calisio, 
eliminando Levico Terme, Primiero e Fersina e 
nel quale hanno già conquistato, prima della 
sosta invernale, 7 punti (13/11/16: 
Borgo 0 – Arco 2; 20/11/16: Baone 1-Borgo 
2; 27/11/16: Borgo 3 – Gardolo 1; 04/12/16: 
Trento 4 – Borgo 0; 08/12/16: Borgo 1 – Mori 
Santo Stefano 1).

29 gennaio 2017: calisio 4 – Borgo 2
Ciola C.; Gozzer C., Grosselli P.E., Zortea F. (VC) 
(28’ st Cristofoletti S.), Delucca P. (26’ st Fusi 
S.); Marighetto A., Divina F. (29’ st Nicoletti M.); 
Angheben S. (C), Pantaleo M. (8’ st Dupi N.), 
Rigoni A. (14’ st Moggio A.); Eccel D.
Reti: Stefano Angheben, Francesco Divina

5 febbraio 2017: Borgo 0 – Benacense 2
Hasani V.; Gozzer C. (23’ st Pantaleo M.), Broilo 

T., Zortea F. (VC), Delucca P. (26’ st Fusi S.); 
Marighetto A., Eccel D.; Angheben S. (C) (32’ st 
Nicoletti M.), Dupi N., Rigoni A.; Moggio A. (10’ 
st Grosselli P.E.)

12 febbraio 2017: 
anaune Val di non 2 – Borgo 3
Hasani V.; Delucca P. (1’ st Broilo T.), Grosselli 
P.E., Zortea F. (C), Fusi S.; Divina F., Marighetto 
A. (27’ st Eccel D.); Moggio A. (30’ st Carraro 
D.), Pantaleo M. (35’ st Braito M.), Rigoni A. (VC); 
Dupi N.
Reti: Nicolas Dupi, Alberto Marighetto, Alberto 
Rigoni

19 febbraio 2017: Borgo 1 – Vallagarina 3
Ciola C.; Grosselli P.E., Zortea F. (C), Cristofoletti 
S. (20’ st Broilo T.), Fusi S. (1’ st Delucca P.); 
Marighetto A., Divina F. (15’ st Eccel D.); Moggio 
A. (30’ st Gozzer C.), Pantaleo M. (1’ st Anghe-
ben S.), Rigoni A. (VC); Dupi N. (30’ Nicoletti M.)
Rete: Stefano Angheben

Dopo la buona stagione nel campionato Elité, ecco i “tempi supplementari

C’è il Trofeo del Borgo da difendere

>  Stefano Angheben, capitano
 e capocannoniere della squadra
 con 12 reti

>  Alessandro Moggio, recordman
 di presenze, con 32 partite
 giocate su 32

> Tommaso Broilo, 
 il più giovane della squadra 
 (3 settembre 2003)



gioVaniSSimi eLite

26 febbraio 2017: Borgo 3 – aquila trento 2
Ciola C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E., 
Delucca P.; Moggio A. (2’ st Dupi N.), Divina F., 
Marighetto A., Rigoni A. (VC); Eccel D., Angheben 
S. (C)
Reti: Daniele Eccel (2), Stefano Angheben

5 marzo 2017: Vipo trento 2 – Borgo 2
Ciola C.; Gozzer C., Broilo T., Grosselli P.E., De-
lucca P. (15’ st Fusi S.); Moggio A., Marighetto 
A., Divina F., Rigoni A. (VC); Eccel D. (25’ st Dupi 
N.), Angheben S. (C)
Reti: Stefano Angheben, Alessandro Moggio

16 marzo 2017: arco 4 – Borgo 2
Hasani V.; Grosselli P.E. (25’ st Gozzer C.), Zortea 
F. (VC), Broilo T., Delucca P. (25’ st Fusi S.); Mog-
gio A., Divina F., Eccel D., Rigoni A.; Angheben S. 
(C), Dupi N. (25’ st Pantaleo M.)
Reti: Alessandro Moggio, Francesco Zortea

19 marzo 2017: Borgo 3 – Baone 1
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC), Broilo 
T., Delucca P.; Moggio A., Marighetto A., Divina 
F. (23’ st Dupi N.), Rigoni A.; Angheben S. (C), 
Eccel D.
Reti: Stefano Angheben, Nicolas Dupi, Francesco 
Zortea

26 marzo 2017: gardolo 0 – Borgo 8
Hasani V.; Grosselli P.E., Cristofoletti S., Broilo 
T., Delucca P. (10’ st Fusi S.); Moggio A. (19’ st 
Gozzer C.), Marighetto A., Divina F., Rigoni A. 
(VC); Angheben S. (C) (15’ st Pantaleo M.), Eccel 
D.
Reti: Daniele Eccel (2), Marco Pantaleo (2), 
Stefano Angheben, Francesco Divina, Alberto 
Marighetto, Alberto Rigoni

29 marzo 2017: Borgo 1 – trento 1
Ciola C.; Grosselli P.E., Cristofoletti S., Broilo 
T., Fusi S.; Moggio A., Marighetto A., Divina F., 
Rigoni A. (VC); Angheben S. (C), Eccel D.
Rete: Stefano Angheben

2 aprile 2017: mori S. Stefano 3 – Borgo 1
Moser M.; Gozzer C. (7’ st Cristofoletti S.), 
Zortea F. (VC) (14’ st Grosselli P.E.), Broilo T., 
Delucca P.; Moggio A. (19’ st Pantaleo M.), Ma-
righetto A., Divina F. (29’ st Nicoletti M.), Rigoni 

A. (21’ st Fusi S.); Angheben S. (C), Dupi N. (15’ 
st Eccel D.)
Rete: Alessandro Moggio

17 aprile 2017: Borgo 2 – calisio 3
Ciola C.; Cristofoletti S., Zortea F. (VC) (8’ st Fusi 
S.), Broilo T., Delucca P.; Moggio A. (28’ pt Dupi 
N.), Marighetto A., Divina F., Rigoni A.; Angheben 
S. (C), Eccel D. (26’ st Grosselli P.E.)
Reti: Daniele Eccel (2)

23 aprile 2017: Benacense 2 – Borgo 1
Hasani V.; Grosselli P.E., Cristofoletti S., Broilo T., 
Fusi S.; Moggio A. (28’ st Pantaleo M.), Mari-
ghetto A. (18’ st Eccel L.), Eccel D. (VC), Delucca 
P. (35’ Osti G.); Angheben S. (C), Dupi N.
Rete: Paolo Delucca

25 aprile 2017: Borgo 2 – anaune Val di non 3
Hasani V.; Grosselli P.E., Cristofoletti S., Broilo T., 
Fusi S. (30’ st Gozzer C.); Moggio A., Marighetto 
A. (32’ Pantaleo M.), Divina F. (31’ st Carraro D.), 
Delucca P.; Eccel D. (C), Dupi N. (28’ st Eccel L.)
Reti: Samuele Cristofoletti, Alessandro Moggio

30/04/17: Vallagarina 3 – Borgo 0
Hasani V.; Grosselli P.E., Cristofoletti S. (VC), 
Broilo T., Fusi S.; Moggio A., Marighetto A., Divi-
na F. (27’ st Taddei G.), Delucca P. (27’ st Gozzer 
C.); Pantaleo M. (22’ st Dupi N.), Eccel D. (C)

7 maggio 2017: aquila trento 1 – Borgo 3
Ciola C.; Grosselli P.E., Cristofoletti S., Broilo T., 
Delucca P.; Moggio A., Marighetto A., Eccel D. 
(25’ st Divina F.), Rigoni A. (C); Angheben S. (C), 
Dupi N.
Reti: Nicolas Dupi, Alessandro Moggio, Alberto 
Rigoni

14 maggio 2017: Borgo 0 – Vipo trento 3
Hasani V. (18’ st Moser M.); Grosselli P.E. (15’ 
st Gozzer C.), Cristofoletti S., Zortea F., Delucca 
P.; Moggio A., Divina F., Broilo T. (18’ st Fusi S.), 
Rigoni A. (VC); Angheben S. (C), Pantaleo M. (7’ 
st Dupi N.)

La squadra ora si preparerà per la partecipa-
zione al Trofeo del Borgo, in programma per il 
10 e 11 giugno, già vinto da Mister Radice con 
i ‘98/’99.



eSordienti a

pPotremmo definirla una cavalcata trionfale 
quella della squadra degli Esordienti A 11,
guidata da Aldo Lorenzin e Pasquale Sergi, 
dominatrice assoluta del proprio girone, con 8 
successi su 9 partite disputate. In attesa 
di conoscere gli esiti della fase finale tra
i vincitori dei gironi, in programma a Trento 
il 2 giugno, e a prescindere da come andrà, 
possiamo comunque già dire: missione 
compiuta! Senza esagerare nell’enfasi, a cui il 
tifo e la passione rischia di portarci, possiamo 
oggettivamente registrare alcuni importanti 
risultati raggiunti. Innanzitutto, le doti morali 
di questo gruppo: grande spirito di squadra 
e grande dedizione, “certificato” anche 
statisticamente da una percentuale altissima di 
presenze agli allenamenti; a questo possiamo 
aggiungere anche una certa “maturità” 
nell’affrontare le partite importanti, in cui  
concentrazione e determinazione non sono mai 
mancate, così che anche gli scontri decisivi si 
sono risolti in vittorie larghe e, apparentemente, 
facili, come per esempio sul campo “stregato” 
di Imer (finalmente!).

Lo spirito di squadra si è ottenuto anche grazie 
alla perfetta integrazione tra i gruppi del 2004 
(Lorenzo, Daniele, Marco, Cindrit, Pietro, Nicolò, 
Simo, Ale, “Divi”, “Cinga”) e del 2005 (Fran, 
Massi, Abde, aggregati stabilmente, a cui si 
sono aggiunti spesso Nicolas, “Voltola”, Luka, 
Ale Reale); un amalgama che, dopo i segnali 
incoraggianti dell’autunno, in primavera ha 
raggiunto il completamento, tanto da 
dispiacersi al pensiero che il prossimo anno, 
con il passaggio di categoria dei 2004, le strade 
dei due gruppi torneranno dividersi.
E poi l’aspetto tecnico, che pure va sottolineato.  
Rispetto all’autunno, la squadra ha raggiunto 
maggiore equilibrio e solidità, anche grazie alla 
crescita individuale di qualche giocatore, su 
tutti il portiere Ruzzini,  e qualche mossa tattica, 
come l’arretramento di Pietro, il jolly a cui è 
stato chiesto il “sacrificio” di rinforzare la dife-
sa, il reparto più bisognoso, mettendo 
a disposizione in quella zona del campo le sue 
doti tecniche e di cursore di fascia (qualcuno 
si ricorda di Facchetti?). E questo anche perché 
da metà campo in su il talento non manca 

Cavalcata trionfale con otto successi sulle nove gare disputate

Un piccolo neo nella serie perfetta

> Gli Esordienti A dell’US Borgo



eSordienti a

davvero: centrocampisti dai piedi buoni, capaci 
di variazioni del gioco, di passaggi smarcanti 
e “imbucate”, ma anche di segnare da fuori 
area; e punte potenti, abili nei tagli ma anche 
nelle giocate tecniche, in grado di scardinare 
puntualmente le difese avversarie. Ovviamente 
tutto è relativo agli avversari incontrati. 
E a questo proposito va detto anche del 
rammarico per la discutibile scelta della FIGC di 
comporre un girone primaverile con le squadre 
già incontrate anche in autunno, peraltro senza 
la più forte, la Fersina, vincitrice del girone. 
Potersi misurare con squadre diverse, e anche 
più forti, avrebbe portato ulteriori  stimoli e 
dato maggiori indicazioni sul reale valore della 
squadra. E forse avrebbe divertito e elettrizzato 
ancor più (se possibile) la tifoseria: un risultato 
in bilico, e una vittoria sofferta, alla fine sono di 
certo più appaganti delle vittorie con 4 gol 
di scarto, come è capitato la maggior parte delle 
volte, quasi soporifere nel caso di un 10-2 
o di un 14-1.
Pensiamo però che in molti casi le vittorie siano 
state facili solo in apparenza e per ottenerle 
la squadra ha sempre saputo dare il massimo: 
lo dimostra l’unica partita giocata con 
sufficienza  (sorvoliamo sull’arbitraggio), contro 
il Valsugana, terminata puntualmente con 
un pareggio, quello che ha macchiato la serie 
perfetta. 
A parte la già citata vittoria a Imer, che ha 
sancito la matematica certezza del primato 
nel  girone, la partita chiave è quella del 
29 aprile, contro il forte Roncegno, secondo 
in classifica. Perdere o pareggiare 
significava complicare il percorso: e infatti,
i timori si confermano nel primo tempo, con 
i nostri contratti e imprecisi, finito 0-0 (grazie 
a una parata salva risultato di Lorenzo!). 

E anche nel secondo tempo la difesa arcigna 
degli avversari sembra impenetrabile. 
Ma, proprio sul finire, ecco il Fran che sblocca 
il risultato con un gran tiro dal limite, sotto la 
traversa: 1-0. Poi nel terzo tempo non c’è storia 
e si dilaga: 4-1, con i gol di Abde, Pietro, Ale e 
Divi. La corsa liberatoria di fine partita sotto 
gli spalti ha il sapore del trionfo! 
A proposito: noi dagli spalti ci siamo divertiti 
tutti un sacco, a vedere e a contare i gol, 
e a rivederli la sera su whats app, con tanto 
di pregevoli montaggi e colonne sonore, grazie 
a Paolo, cameraman ufficiale della squadra (per 
il remix finale consigliamo la Cavalcata delle 
Walkirie). Sono stati 55, molti dei quali 
di pregevole fattura. 
Capocannoniere con 13 gol ancora Ale Dalsaso, 
capace di segnare in tutte le partite dopo la 
prima a secco, seguito da Cinga (12), Divi (9), 
Abde (8), Fran (6), e poi Simone (3), Pietro e 
Massi con 2 gol ciascuno. E solo 9 i gol subiti: 
oltre ai già citati Lorenzo e Pietro, in difesa 
abbiamo centrali rocciosi come Daniele e Marco 
ed esterni diligenti come Nicolò, Cindrit, Nicolas:  
dalle loro parti non si passa facilmente. 
Un grande merito per questi risultati, sia 
sul piano caratteriale che tecnico, va 
riconosciuto ad Aldo: con la sua esperienza ha 
saputo trasmettere valori come la responsabilità 
e la serietà, sapendo anche dosare con 
attenzione gli impegni e gli sforzi, evitando 
in certi momenti di “tirare il collo” alla squadra, 
a volte invece sferzandola, pretendendo 
e ottenendo impegno e concentrazione. 
E anche sportività. 
Insomma, possiamo ritenerci soddisfatti anche 
sul piano educativo che, in prospettiva, sarà 
certamente quello che più conta.



eSordienti B gGruppo numeroso, compatto e in netto 
miglioramento, quello degli Esordienti a 9. 
E anche disciplinato: “Allenarli è un piacere”, 
dice Amos Bellumat. Reduce da un girone 
d’andata un po’ in salita, con risultati altalenanti 
(si era fatto sentire il salto di categoria, come 
qualche assenza di peso, per  i “prestiti” alla 
squadra del 2004),  in primavera la squadra era 
attesa ad un riscatto.
Decisiva è stata la scelta di sfalsare 
sistematicamente le date delle partite tra 2004 
e 2005, (giocando anche nei giorni 
infrasettimanali), così da consentire ai vari Fran, 
Massi, Abde, Nicolas, Ale di essere sempre 
presenti. Per i ragazzi questo ha comportato 
la possibilità di giocare in due campionati (che 
goduria il doppio impegno...); di contro, per 
strane alchimie organizzative, non c’è mai stata 
la disponibilità del campo casalingo cosicchè 
la squadra (leggi: alcuni genitori) si è dovuta 
sobbarcare sette trasferte, tra cui alcune un po’ 

disagiate: Comano, Isera, Povo, Gardolo. 
Al rientro, appuntamento fisso al Milano con 
Amos, per fare festa. 
Sì, perché nel girone di ritorno la squadra ha 
potuto festeggiare spesso delle belle 
prestazioni, condite da ottimi risultati: tre 
successi iniziali a Isera (largamente: un 3-1 
in fatto di tempi e 10-3 in termini di gol), 
a Comano (un tirato  2-1 / 3-2 di gol) e Ischia 
(dilagato: 3-0 / 14-0); poi un pareggio 
sul campo del Levico (un 2-2 strappato con
i denti, grazie a una doppietta che ha rovesciato
il risultato del terzo tempo: computo finale di 
gol, 3-4). Poi, una gran partita a Torcegno contro 
il Telve, nel solito derby combattuto: primi due 
tempi finiti sul pareggio (0-0 e 1-1); e poi il 
tiki taka del terzo ha frastornato i malcapitati 
avversari: 3-0!). Ha fatto seguito una sconfitta, 
immeritata, a Martignano, sotto una pioggia 
battente, sul campo del Calisio: 2-3, sia in 
termini di tempi che di gol.

Una sola sconfitta e la “ciliegina” contro lo “schiacciasassi” Gardolo

Un girone di ritorno con i fiocchi

> La formazione degli Esordienti B



eSordienti B

Infine, il capolavoro di Gardolo, contro la 
squadra schiacciasassi del girone che fin lì 
aveva vinto largamente tutte le partite 
disputate. Dopo un primo tempo giocato 
da “vittima sacrificale”, senza toccare palla, 
e finito 0-3, nel secondo tutti attentissimi e 
pronti ad affondare i contropiede. In una di 
queste azioni è scaturito un rigore,  concesso 
dall’allenatore del Gardolo nel ruolo di arbitro 
(tanto di cappello alla sua sportività). Botta 
centrale e 1-0! Il terzo tempo ricomincia con
il Gardolo a macinare gioco e subito in gol. 
Sembra ripetersi il primo tempo ma, invece, 
i nostri stringono i denti e colpiscono ancora 
in contropiede: due passaggi, un’apertura 
illuminante e una rasoiata nell’angolo dal limite 
dell’area: pareggio, e così finisce la partita, con
i gardolotti quasi increduli.

Complessivamente, dunque, 4 vittorie, 2 pareggi 
e una sola sconfitta, 39 gol fatti e 13 subiti. 
Tra i marcatori, i gemelli del gol Fran (16) 
e Abde (12), ben accompagnati da Samu Sorre 
(3), Nico Sorre e Luka (2), Massi, Nicolas, Martin 
e Daniele con un gol ciascuno. 
Questo lo schieramento: In porta Lorenzo 
(il portiere del futuro) e Manuel (grande 
miglioramento, tra i pali non lo batte nessuno!); 
difesa a 3, alternando Luka (tempismo e 
versalitità), Nicolas (eleganza e lancio lungo), 
Alessandro (tecnica e forza), Voltola (mancino 
spazza tutto), Armeli (una roccia); centrocampo 

con Massi uomo-ovunque davanti alla difesa 
(rompere e impostare, con classe e rapidità), 
i due Sorre (incursori d’area dal fraseggio 
elegante) e Alonso (fantasia in fascia) con Fran 
a correre e variare, smarcare e 
segnare; in attacco Abde (forza d’urto, dribbling 
e cocciutaggine, buona a sparigliare le difese 
avversarie) e Martin (“falso nueve”, capace 
di aperture illuminanti). A questo gruppo base
di 14 giocatori, si sono aggregati saltuariamente 
anche Lisa e Nicola. 
Un grazie al preparatore dei portieri, Marco 
Valdagni, puntuale al campo, appena può. 
E soprattutto ad Amos Bellumat, per la sua 
costante, grande disponibilità ad accompagnare 
i ragazzi, in allenamento, alle partite e anche in 
diversi tornei, come quello invernale di calcio a 
5 (sorvoliamo sul risultato), o a Cittadella il 25 
aprile (concluso con un onorevole 11° posto su 
24 squadre) e a Grigno, il 18 maggio, 
concluso al 5° posto; e anche  per aver assistito 
i ragazzi nella loro crescita tecnica, senza ansie 
e competitività. In particolare per le sue doti 
umane, come educatore. A questo proposito 
segnaliamo l’iniziativa di donare in beneficienza 
ai frati francescani, il gruzzoletto accumulato 
con le multe ai giocatori, secondo un preciso 
listino (50 cent per bisticci e ritardi, 2 euro per 
insulti a compagni, avversari e mister (!), ecc.). 
Vista però la disciplina del gruppo di cui si 
parlava all’inizio, ai fraticelli non è andata poi 
così bene…



puLcini a fiIl bilancio finale è più che positivo: anche 
se l’inizio è stato un po’ altalenante, da metà 
del campionato con il “derby” col Telve (miglior 
partita giocata dai ragazzi) c’è stata una netta 
crescita con quattro vittorie e un pareggio. 
Oltre al campionato i ragazzi hanno conquistato 
il torneo in palestra a Scurelle vincendo la finale 
sempre contro i “cugini” del Telve, e si sono poi 
confrontati con squadre fuori regione nel torneo 
di Borgoricco (PD).
Adesso concludiamo con la partecipazione 
al 3° torneo internazionale Pulcino D’Oro Città di 
Levico che si svolgerà a Levico Terme nei giorni 

16, 17 e 18 giugno con venti nostri ragazzi delle 
annate 2006-2008 accompagnati dal mister  
Stefano Sartori e dal dirigente Stefano Valduga 
che dovranno affrontare squadre 
professionistiche come Roma, Spal, Verona 
e Cesena.
Una bella rappresentativa dei nostri colori 
sociali che di sicuro si divertirà e farà divertire!
Un arrivederci a tutti alla prossima stagione 
nella categoria Esordienti.
Il mister e la società augurano a tutti buone 
vacanze estive e danno appuntamento alla 
prossima stagione.

Finita la stagione e la salute del gruppo baby pare davvero ottima

Pulcini con una bella “Cera”

> Il gruppo del Pulcini A



puLcini BfFinale di campionato per i 
Pulcini del secondo anno (2007 
… e 2008) agli ordini di mister 
Giancarlo Marchi. Questi i risul-
tati delle partite disputate nel 
girone di ritorno; da rimarcare 
che sono stati inseriti in un 
girone con squadre del 2006 
(quindi contro più grandicelli, 
con un anno di differenza) ma 
nonostante ciò si sono ben 
distinti, senza alcun timore 
reverenziale.

1a giornata 25 marzo 2017
Borgo vs primiero 2 -6
reti di Thomas Battisti
e Tommaso Valduga

2a giornata 1 aprile 2017
audace vs Borgo 2-4
reti di Simon Broilo e Maino Andriollo

3a giornata 8 aprile 2017
Borgo vs iScHia 0-1 

4a giornata 22 aprile 2017
ortigaraLefre vs Borgo 2-10
reti di Tommaso Valduga (4), Thomas Battisti  
(3), Maino Andriollo (2) e Piergiorgio Bruni

5a giornata 29 aprile 2017
Borgo vs teLVe 1-2
rete di Thomas Battisti

6a giornata 1 maggio 2017
LeVico terme vs Borgo 5-5
reti di Thomas Battisti  (2), Tommaso Valduga (2) 
e Kristi Palushi

7a giornata 13 maggio 2017
Borgo vs oLtreferSina 1-3
rete di Tommaso Valduga

8a giornata 20 maggio 2017
ciVezzano vs Borgo 2-0

9a giornata - 1 giugno 2017
Borgo vs ferSina

La squadra ha inoltre partecipato, il primo 
maggio, al 31° torneo Città di Feltre, 
confrontandosi con avversari di prestigio e bla-
sonati come Atalanta, Bassano, Padova, Venezia, 
Feltrese Prealpi. Anche in questo caso contro
i più grandicelli del 2006, ultimo anno di Pulcini, 
classificandosi al 26° posto su 36 compagini
partecipanti. In questo contesto cogliamo
l’occasione per ringraziare pubblicamente per 
tutto il lavoro svolto mister Giancarlo Marchi che 
ha ritenuto di non riconfermare l’impegno per 
l’anno prossimo. Magari – speriamo presto – 
possa guidare un’altra formazione.
Una menzione particolare inoltre va anche fatta 
ai genitori dei bambini, sempre disponibili ad 
assecondare l’impegno settimanale degli 
allenamenti nonché qualche partita 
infrasettimanale,  oltre che  per “far il tifo” sia 
in casa che in trasferta. La speranza è di 
continuare su questa strada e di confermare 
l’anno prossimo 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 …  
#ForzaBorgo, Forza Pulcini “B”!!!

Si sono divertiti tutti un sacco sotto la guida appassionata del “Gian”

Ricordando che il calcio è un gioco
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C’eravamo salutati, prima della lunga pausa 
invernale, con il gruppo dei 2008/2009 che 
“lievitava” positivamente sul numero di iscritti. 
Per motivi gestionali si è deciso di scindere le 
due annate e di far continuare il gruppo 2008 
con mister Costantino Tomasi. 
La squadra ha ricominciato ad allenarsi i primi 
di marzo, dopo vari tornei svolti durante i mesi 
invernali. 
Gil obiettivi fondamentali su cui si è basato il 
lavoro sono stati due: 
• fare gioco di squadra: i ragazzi si sono 
allenati con lo spirito di sentirsi parte del 
gruppo,  cercare il compagno durante le partite 
e iniziare nel piccolo a costruire delle semplici 
fasi di gioco rispettando la parola d’ordine 
“passare” il pallone al compagno e non 
avventurarsi in azioni personali. Soprattutto 
rispettarsi tra di loro.
• ascoltare il mister: “Che fatica!” direbbe
il mister, ma durante le partite i ragazzi hanno 
sempre eseguito le direttive dell’allenatore. 
Il gruppo fenomenale, combattivo, eterogeneo 

ed esuberante si è distinto in tutti i reparti:
• Portieri: Mattia e Nicola hanno salvato in più 
occasioni la sorte della propria squadra 
mettendo i guantoni e i piedoni
• Difensivo: Giorgia e Maddalena, cresciute 
notevolmente sotto l’aspetto tecnico, non 
rendevano vita facile agli attaccanti avversari.
Safet, qualcuno in passato avrebbe detto “un 
futuro mediano”, ha sostenuto sia la fase 
difensiva che la fase di attacco.
• Attacco: Kristian, Matteo, Elia, Tommaso, 
Alessandro. Un attacco fenomenale che non 
lascia scampo agli avversari. Molti gol sono stati 
costruiti da semplici schemi tattici (se vogliamo 
azzardare un pochino...)
Tanti i gol, tante le emozioni e tante le partite 
vinte da questo piccolo grande gruppo che, 
a oggi, possiamo veramente dire è lievitato oltre 
che nel numero anche nel gioco.
Non si può far altro che augurare ai ragazzi un 
meritato riposo e relax estivo con la promessa 
di rivedersi a settembre tutti insieme per una 
nuova avventura. 

Quelli del 2008 hanno dimostrato sul campo di che pasta sono fatti

Era lievito… di birra: spumeggianti



primi caLci

iIn primavera il gruppo unico dei Primi Calci 
con 16 ragazzi 2008 e 2009 è stato diviso per 
annata con i nati nel 2008 affidati a Costantino 
Tomasi mentre i nati nel 2009 sono seguiti da 
Guido Ferrai, inizialmente affiancato da persone 
esperte come Aldo, Stefano, Eddy; e poi si sono 
resi stabilmente disponibili Emanuele Deanesi 
e Sergio Zampiero.

Il gruppo 2009 era inizialmente costituito da 6 
“veterani” (i gemelli Filippo e Tommaso, 
Alessandro, Adam, Elia e Tommaso T.) e da 
subito il portiere Ayoub proveniente dal gruppo 
Piccoli Amici. A questi si sono aggiunti,  
a torneo iniziato, altri 5 ragazzi (Leonard, 
Samuele, Mattia, Alberto e Leonardo) quasi del 
tutto a digiuno di calcio e ciò ha portato ad
avere un consistente e diversificato gruppo che
ha reso necessaria la presenza fissa dei due 
preparatori durante gli allenamenti di lunedì, 
mercoledì e talvolta di venerdì. 
Questo gruppo è stato inserito nel girone E 
dei Primi Calci costituito da squadre di 
Trento (Bolghera, Virtus Trento e Calisio), della 
Valsugana (Oltrefersina, Fersina, Ischia, Levico 
e Roncegno) e della Val di Non (Bassa Anaunia) 
con trasferte impegnative tra cui quella a Vigo 
di Ton ai piedi di castel Thun in cui i genitori dei 

ragazzi si sono organizzati sia per il viaggio che 
per predisporre un gustoso dopo partita molto 
gradito da tutti.
In tutte le partite disputate i ragazzi hanno 
affrontato gli avversari (molti dei quali del 2008) 
sempre al massimo delle loro capacità e 
adottando il modulo “mucchio selvaggio” cioè 
tutti a inseguire il pallone anche se è risaputo 
che questo modulo non paga dal punto di vista 
del risultato che, per quest’anno, è l’ultima cosa 
da considerare.
Partita dopo partita si sono avuti miglioramenti 
sul lato tecnico (controllo palla) ma soprattutto 
ora molti ragazzi hanno smesso di avere timore 
nell’affrontare gli avversari più grandi e questo 
è un buon segnale di partenza per la prossima 
avventura di autunno in cui si chiederà a tutti di 
avere grinta e di migliorare la tecnica.
Termino con un ringraziamento, oltre alle 
persone in precedenza citate, a tutti i genitori 
per il loro impegno e puntualità 
nell’accompagnare i propri e gli altrui figli agli 
allenamenti e alle partite e in particolare al 
preparatore dei portieri Marco Valdagni oltre a 
mister Amos a cui non mancherò di chiedere di 
fare a questo gruppo degli specifici allenamenti 
nella tecnica degli “scartamenti”, come dice 
qualcuno dei ragazzi.

Neologismi da primi passi nel mondo del pallone per i più piccoli

La tecnica degli “scartamenti”



piccoLi amici cContinua l’attività dei Piccoli Amici guidati da 
Eddy Sartori, Mauro Tondin e Paolo Dalledonne. 
Tutti i lunedì e i mercoledì, condizioni 
meteorologiche permettendo, circa 15 bambini 
di età compresa tra i 5 e i 7 anni si riuniscono 
al campo sportivo con tanto entusiasmo per 
avvicinarsi al gioco del calcio. La presenza 
sempre molto assidua dei ragazzi permette agli 
allenatori di organizzare varie attività che hanno 
come scopo principale quello di insegnare le 
basi del calcio, con tanto divertimento, e di
trasmettere i valori fondamentali di questo 
sport: gioco di squadra, lealtà, sportività.
Mercoledì 24 maggio i nostri piccoli 
campioncini sono andati per la prima 
volta a “sfidarsi” con i pari età del Roncegno. 
Pieni di entusiasmo e con l’agitazione della 
prima partita abbiamo avuto la meglio per 8-3. 
Bravi a tutti e sicuramente un’esperienza 

da ripetere!
Gli allenamenti proseguiranno fino al termine 
dell’anno scolastico per poi riprendere 
a settembre. Chiunque fosse interessato a 
provare può presentarsi direttamente al campo 
sportivo il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18. 
Inoltre, sono aperte le iscrizioni per il prossimo 
anno. Vi aspettiamo!

I Piccoli Amici finalmente scendono in campo a giocare una partita

La prima che “conta”: emozione

> Il gruppo dei “Piccoli Amici”





Il 10 e l’11 giugno sui campi da gioco di Borgo 
Valsugana, Telve e Roncegno si svolgerà la “10a edizione 
del Trofeo del Borgo”, appuntamento ormai classico per il 
calcio giovanile di fine stagione.
Già vedere un numero di edizioni in doppia cifra ci dà 
una forte emozione, ma pensare a come tutto è nato c’è 
da compiacersi molto.
Infatti, e a pensarci sembra ieri, nel 2008, alcuni dirigenti 
dell’US Borgo hanno deciso di mettersi in gioco 
con l’idea prima recondita ma poi stimolante di creare 
un torneo calcistico per i Giovanissimi nel nostro paese, 
categoria quest’ultima che non aveva in regione 
un’apposita vetrina. La volontà di dare vita a questo 
torneo nasceva dal desiderio di dare visibilità alla nostra 
valle, anche in questo settore, e soprattutto dare 
l’opportunità ai nostri ragazzi di confrontarsi con squadre 
e coetanei magari più forti ed esperti.
La difficoltà è stata proprio questa: dare vita a questo 
progetto iniziando a capire chi contattare cercando 
di non dimenticare nessuna tipologia. Era quindi 
necessario magari provare a contattare società 
blasonate, ma anche squadre strutturate con un buon 
settore giovanile ma potenzialmente vicine a Borgo 
Valsugana, non dimenticando che era altresì importante 
contattare strutture sportive del territorio.
E’ iniziata pertanto una lunga ricerca di società 
interessate, e onestamente i primi momenti sono stati 
densi di delusioni e soddisfazioni: dalle società magari 
blasonate che per la partecipazione richiedono 
rimborsi spese a cui noi non possiamo far fronte, a quelle
invece che appena contattate hanno detto subito sì, 
accettando con entusiasmo.
A quest’ultime, in particolare alcune che sono state sem-
pre presenti nelle varie edizioni, vogliamo dire grazie; 
grazie per la fiducia, grazie per il sorriso e la collabo-
razione che ci hanno dato, e soprattutto grazie per gli 
stimoli che ci hanno infuso nell’andare avanti.
La ricerca delle società partecipanti, in realtà, è stata 
solo la punta dell’iceberg. Ci si è resi conto subito 

Raggiunge i due lustri la manifestazione organizzata per i Giovanissimi

Un trofeo da dieci e lode



che c’era una montagna di difficoltà da 
affrontare; dai costi (tra le più importanti 
quelle per gli arbitraggi) alla gestione dei 
campi, dall’organizzazione delle partite,
al vitto e alla logistica delle squadre, fino 
alle premiazioni, in realtà tutto era nuovo.
E qui bisogna fare un grosso ringraziamento 
a tutti i volontari dell’US Borgo, agli sponsor 
che ci hanno sempre supportato ed un 
particolare saluto va fatto alle Istituzioni che 
ci sono state sempre vicino; in primis il  no-
stro Sindaco - assieme ai vari assessori allo 
sport che si sono succeduti - e al direttore 
di Valsugana Sport, Michele Tessaro, che 
gestisce gli impianti di Borgo in maniera 
esemplare.
Senza loro non saremmo riusciti ad andare 
da nessuna parte.
Trascorrendo questi dieci anni e facendo un 
bilancio, ci inorgoglisce  vedere i numeri che 
abbiamo raccolto.
Sui nostri campi in questi anni hanno giocato 
2350 atleti di 57 società appartenenti a 9 
provincie italiane rappresentate, non 
dimenticando gli amici di Bludenz (Austria) 
che quest’anno parteciperanno alla decima
edizione.
Al di là della squadra di casa, un particolare 
omaggio va fatto al Sud Tirol, alla Virtus 
Bassano, all’AC Rosà e all’AC Cittadella che 
in questi dieci anni hanno sempre, nel limite 
del possibile, cercato di essere presenti.
Probabilmente se siamo arrivati al secondo 
lustro, un po’ lo dobbiamo anche a loro e 
alla loro costanza che probabilmente hanno 
fatto capire a tante altre società come il 
nostro torneo ormai abbia raggiunto non solo 
un buon livello ma una qualità di gioco che 
interessa a molti.
Non per niente, quest’anno a malincuore, 
abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in 
anticipo perché il numero di richieste è
stato maggiore della quantità che potevamo 
accettare. In questi momenti che 
velocemente ci avvicinano al 10 giugno,

tanti sono i pensieri che ci passano per la mente e ci preoccupano come 
nel giugno del 2008, ma siamo convinti che anche quest’anno con l’aiuto 
di tutti riusciremo a dare il meglio. A presto.
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BaStian contrario El 10 e l’11 de giugno anca st’ano femo
el torneo del Borgo, che ogni ano faremo
sui campi del Borgo, Telve e Roncegno
metendoghe tuto el  nostro  impegno!

Se calcolemo che tel 2008 s’era pensà
de poder scominsiar co sto Torneo qua
disemo che tuti i era en po’ titubanti
e che le robe le podesse ‘ndar avanti.

Però  ano  dopo  ano  l’è  aumentà
la fiducia a sta bela iniziativa qua
e ringraziando el Sindaco e el Michele
se ha podesto seitar a vederne de bele.

Anca ala Diresion de Valsugana Sport
ricordemo no bison farghe nessun tort
perchè,  se  pur  su  campi  diversi,
sensa de lori sarissimo en po’ persi.

Non desmentegando gnanca per sogno
la Direzion del Borgo, che  al bisogno
per ogni  problema  che  se  presenterà
de sicuro sempre la  ve lo  risolverà !

Ma bison tanti altri volontari ringrasiar
comprese le squadre che vol partecipar
e quele che purtroppo s’è dovesto rifudar
che question tecniche purtropo non acetar-

2350 atleti se era visti con 57 società
nonchè ben 9 province i rapresenterà
ricordando Sud Tirolo e Virtus Bassano
perchè sempre i ne  onora ogni ano.

Nonchè A.C. Cittadella e A.C. Rosà
che  sempre presenti  lori i è qua,
e st’ano g’avemo el Bludenz anca,
e con quelo semo alora abastansa!

Ai nostri Giovani adesso ghe femo
i nostri auguri, e anca speremo
che  bela figura i podesse  far
e  a  testa  alt a poder ‘ndar!

Ciao a tutti e buone vacanze dal vostro
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sommaRIo

Del Trofeo del Borgo a do lustri semo rivai 
e del successo avesto semo fortunai






