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LA SOCIETÀLo scorso 15 maggio, presso la sede 
dell’Unione Sportiva Levico Terme 
in Viale Lido, è stata ufficializzata la 
collaborazione tra l’Unione Sportiva 
Levico Terme e il Borgo che riguar-
derà diverse categorie giovanili 
dalla prossima stagione agonistica 
2018/2019. L’intento del sodalizio 
sarà quello di unire le forze valoriz-
zando nel miglior modo possibile il 
patrimonio calcistico giovanile del-
la Valsugana e che possa negli anni 
far crescere entrambi i vivai, grazie 
ad un programma di lavoro comune 
e condiviso sia dal punto di vista 
tecnico, sociale ed educativo. Le 
categorie maggiormente coinvolte 
saranno quelle degli Allievi e Gio-
vanissimi, ma anche gli Esordienti 
(2006) e la Juniores saranno una 
risorsa importante di tale progetto. 

Un progetto che vedrà interessate 
anche altre società che da alcu-
ni anni collaborano già con le due 
società; stiamo parlando del Ron-
cegno e Audace, non dimenticando 
il Calceranica che a breve potrebbe 
entrare in questo nuovo progetto. 
“Siamo felici di questa nuova colla-
borazione – commenta il Presidente 
gialloblù Sandro Beretta – da alcu-
ni mesi stavamo pianificando il tutto. 
Sono sicuro che questo nuovo proget-
to porterà i frutti sperati ad entrambi. 
Da diversi anni collaboriamo già con 
l’Audace e ne siamo pienamente sod-
disfatti e non vedo perché non possa 
essere lo stesso con il Borgo. L’o-
biettivo di entrambe è quello di unire 
le forze, valorizzando così i rispettivi 
settori giovanili, creando così una rete 
importante in Valsugana”.
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V
Venerdi 04 maggio nell’assemblea bienna-
le dei soci, è stato rinnovato il consiglio di-
rettivo dell�US Borgo ed il suo Presidente; 
questi i nomi dei 29 consiglieri eletti che 
hanno votato, con voto unanime Giordano 
Capra come Presidente dell’Associazione 
Dilettantistica; di seguito in ordine alfabeti-
co i nomi dei consiglieri eletti:

Bernardi Armando, Boneccher Carlo, Bo-
neccher Giorgio, Caumo Lucio, Cingarlini 
Mauro, Dallapiccola Carlo, Dalledonne 
Massimo, Divina Roberto, Divina Stefano, 
Ferrai Guido, Gioppi Marco, Hafner Fabri-
zio, Lorenzin Aldo, Medaglia Antonio, Mo-
ser Flavio, Nervo Andrea, Nigro Vincenzo, 
Palushi Bardh, Pelissero Carlo, Pintarelli 
Valerio, Sartori Alessandra, Sartori Eddy, 
Sartori Stefano, Sirignano Sabatino, Ton-
din Mauro, Valdagni Marco, Valduga Ste-
fano, Vinante Roberto e Zotta Marco.

Un ringraziamento da parte di tutti,  ai con-
siglieri uscenti (eletti nel 2016): Armelao 

Massimo, Divina Luca, Ferrari Claudio, 
Frainer Silvio, Nervo Oscar e Tomio Franco 
che continueranno a darci una mano esclu-
sivamente “dall’esterno”  infine, un grosso 
“in bocca al lupo” ai nuovi componenti, già 
al lavoro in questi primi giorni,  che fanno il 
loro ingresso nell’associazione:

Cingarlini Mauro, Dalledonne Massimo, 
Gioppi Marco, Hafner Fabrizio, Palushi 
Bardh e Valdagni Marco

Nella prima seduta del direttivo è stato 
inoltre nominato il Vice Presidente e costi-
tuito il Comitato Esecutivo presieduto dal 
Giordano Capra, interamente riconfermato 
nei nomi:

Sartori Eddy (Vice Presidente) – Loren-
zin Aldo – Tondin Mauro – Sirignano Sa-
batino – Vinante Roberto

Segretario Giorgio Boneccher – Resp. 
Settore Giovanile Lorenzin Aldo

Rinnovato il direttivo della società. Resta al timone Giordano Capra

Si cambia, nella continuità

LA SOCIETÀ



PRIMA CATEGORIA

C
Con la vittoria per 2 a 0 nel derby con 
l’Ortigaralefre va in archivio la stagione 
2017/2018. Una stagione che verrà ricor-
data negli annali come la stagione dei re-
cord. Perché se è vero che i pronostici di 
inizio anno davano il Borgo come sicura 
vincente del girone C, ben pochi potevano 
pensare di ritrovarsi a maggio con venti-
sei (si avete letto bene ventise) vittorie in 
altrettante gare. Un record a livello Nazio-
nale che ha consacrato il lavoro fatto dalla 
società, in primis con l’allestimento della 
rosa. Ha esaltato il lavoro di un allenatore 
preparato come Max Ceraso ed i suoi col-
laboratori, e la voglia dei giocatori di non 
mollare mai nulla. Se oltre alla vittoria del 
campionato, con miglior attacco e miglior 
difesa, ci aggiungiamo la Coppa Provin-
cia di Prima Categoria, allora il quadro è 
completo. Ebbene sì, anche in Coppa la 

formazione giallorossa ha lasciato solo le 
briciole agli avversari. L’unica “sbavatura” 
dell’intera stagione è stato il pareggio, pe-
raltro ininfluente, nella semifinale di ritorno 
con il TNT Monte Peller. Un pareggio am-
piamente riscattato nella finalissima con la 
Redival. Partita andata in scena, come di 
consueto, al Briamasco di Trento in una 
bellissima cornice di pubblico. Una rete per 
tempo, quelle di Caumo e Zampiero, che 
hanno permesso ad Andrea Nervo, con il 
prezioso aiuto di Armando Bernardi, di al-
zare al cielo la Coppa fra gli applausi dei 
numerosissimi borghesani presenti. Qual-
che giorno più tardi è stata l’ora di alzare la 
coppa per la conquista del campionato. In 
un Comunale gremito è ancora il capitano 
giallorosso ad alzare il trofeo tra i fuochi 
d’artificio. Nonostante i festeggiamenti e 
gli obiettivi ormai raggiunti non è calata 

Ci sono favorite, e favorite. In Prima categoria centrano solo record

Vittorie? Ventisei su ventisei

> La Ceraso-band ha intonato uno spartito perfetto, a suon di “tre punti”



la concentrazione della squadra che si è 
presentata agguerrita a Villa Agnedo per 
l’ultima di campionato. Partita decisa dalle 
reti di Oscar Nervo e Vinante che hanno 
consegnato al Borgo una annata indimen-
ticabile. Se si dovesse scegliere una im-
magine in ricordo di una stagione così per-
fetta credo sia giusto menzionare la rete 
di Zampiero contro il Calceranica al 95’, a 
partita ormai conclusa. Proprio nell’ultima 
azione del match  l’esterno giallorosso ha 
trovato la zampata vincente. La reazione di 

giocatori e pubblico racchiude lo spirito e la 
voglia dimostrata da tutti di conseguire un 
risultato storico. Prima dell’arrivederci alla 
prossima stagione non resta che salutare 
e ringraziare ancora una volta Andrea e 
Oscar Nervo e Roberto Vinante  che dopo 
questa cavalcata vincente hanno deciso 
di smettere con il calcio giocato. Con l’au-
gurio di ritrovarci sempre più numerosi la 
prossima stagione non resta che augurare 
a tutti una buona estate e sempre FORZA 
BORGO.

PRIMA CATEGORIA

> I momenti della grande festa in casa Borgo: per quest’anno, bottino pieno! 



1° Categoria 2017/2018 - Girone C
SQUADRA PT G V N P RF RS DR 

1 BORGO 78 26 26 0 0 92 11 +81 
2 ORTIGARALEFRE 53 26 16 5 5 41 20 +21 
3 CALCERANICA 42 26 11 9 6 49 32 +17 
4 SPORMAGGIORE 40 26 11 7 8 42 50 -8 
5 FIEMME 38 26 10 8 8 36 22 +14 
6 VERLA 36 26 9 9 8 39 38 +1 
7 TELVE 35 26 10 5 11 43 38 +5 
8 ALTA ANAUNIA 33 26 10 3 13 45 47 -2 
9 PINE’ 33 26 9 6 11 36 38 -2 

10 DOLOMITICA 32 26 8 8 10 38 47 -9
11 TNT MONTE PELLER 32 26 8 8 10 44 57 -13 
12 REDIVAL 26 26 7 5 14 43 60 -17 
13 FASSA 22 26 6 4 16 20 43 -23 
14 OZOLO MADDALENE 7 26 2 1 23 13 78 -65

1° Categoria 2017/2018 - Girone C - Marcatori U.S. Borgo
23 reti: 3 reti: 
Erik Holler Matteo Caumo, Giuseppe Gubert 
18 reti: 2 reti: 
Roberto Vinante Fabrizio Dandrea 
12 reti: 1 rete: 
Marco Ferrai, Claudio Zampiero Nicola Baldessari, Davide Dalsasso, Massimo Divina 

5 reti: 
Kamal Addi, Stefano Marchi, Oscar Nervo 

1° Categoria 2017/2018 - Girone C - Rosa U.S. Borgo
Allenatore: Massimiliano Ceraso Collaboratore: Aldo Lorenzin
Preparatori dei portieri: Massimo Frassi

Giocatore Anno Ruolo Pres. Reti 
Stefano Catana 1992 P 26 - 
Ante Crnjac 1995 P 2 - 
Emanuele Tomio 1998 P 3 - 
Matteo Caumo 1989 D 20 3 
Fabrizio Dandrea 1986 D 19 2 
Massimo Divina 1989 D 26 1 
Giuseppe Gubert 1982 D 22 3 
Marco Mengarda 1994 D 16 - 
Andrea Nervo 1984 D 16 - 
Gabriele Pinton 1998 D 12 - 
Marco Zampiero 1999 D 3 - 
Kamal Addi 1989 C 23 5 
Nicola Baldessari 1995 C 22 1 
David Dalsaso 1996 C 15 - 
Davide Dalsasso 1990 C 26 1 
Marco Ferrai 1994 C 25 12 
Roberto Vinante 1986 C 24 18 
Davide Voltolini 1999 C 4 - 
Endi Dobrozi 1999 A 2 - 
Erik Holler 1994 A 25 23 
Stefano Marchi 1998 A 20 5 
Oscar Nervo 1984 A 20 5 
Claudio Zampiero 1991 A 25 12 

PRIMA CATEGORIA



L
La consapevolezza di riuscire a fare un 
campionato diverso e non restare nella me-
diocrità , penso che i ragazzi l’abbiano avuta 
proprio quel giorno … il 23 settembre alla se-
conda giornata del girone di andata , quella 
del primo derby con i cugini gialloverdi. Quel 
giorno i ragazzi sono usciti dal campo con un 
risultato che non sapeva di sconfitta ma di 
umiliazione.  Non si sentivano inferiori ne per 
il gioco, ne per la tecnica eppure il responso 
del campo era stato implacabile “una mani-
ta”, 5 reti  a 2.

Da quel giorno si è dovuto costruire un grup-
po, ricostruire un obiettivo; occorreva amal-
gamare tutti quei ragazzi, ognuno con espe-
rienze diverse e magari con ruoli diversi da 
quelli abituali fino ad allora, un gruppo che si 
è formato partita dopo partita, sconfitta dopo 
sconfitta,  vittoria dopo vittoria.

Uno degli artefici di questo successo è da at-
tribuire all’alchimista Lorenzo, mister a tutto 

tondo, che cura non solo l’aspetto tecnico dei 
ragazzi ma anche i rapporti che hanno tra di 
loro e all’interno dello spogliatoio miscelando 
con le giuste misture  pregi e difetti  di ognu-
no dei suoi ragazzi. 

E poi loro … quelli che vanno in campo, 
quelli che corrono, sudano, sbuffano, ridono 
e piangono, l’intera rosa dal più giovane al 
più “anziano” … tutti nessuno escluso … tutti 
hanno fatto la loro parte …

Dobro e Billy entrambi figli del vento … im-
placabili quando partono in progressione; 

Marchi , Pinta e Dado  che danno qualità , 
inventiva e soluzioni al gioco, l’amore per 
la maglia e per i colori giallorossi unita ad 
una passione senza eguali caratterizzano 
il capitano “Bomber” Monti ; e poi Aziz una 
piacevole scoperta il suo ritorno sul terreno 
di gioco;  Zampa con Meda, Luca e Wer-
ner  la nostra linea “maginot”   e,  l’ultimo 
baluardo  della  nostra difesa, l’insormon-
tabile Ema, una garanzia … quello che ci 

JUNIORES

Per la Juniores, solo una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire

La mano dell’alchimista Lorenzo

> La formazione della squadra Juniores dell’US Borgo



mette sempre una pezza  … quello che la 
và a prendere all’ultimo istante … quando 
la palla è già là .. nell’angolino ..quasi in 
rete .. e poi Liba, Hamid, il “mastino” Ga-
bri, sempre pronti a dare il loro contributo 
ed a recuperare palloni, Ale dal piedino 
fatato, “Dalla” il lungodegente operato e 
da poco rientrato nei ranghi, quelli che ci 
hanno accompagnato in questo percorso 
per poco tempo come Jack, Yassin ed 
Eccel ed infine i ragazzi degli allievi che 
hanno supportato il gruppo nei periodi de-
gli infortuni, delle malattie, dei compiti a 
scuola…. ne cito solo alcuni dei tanti pas-
sati tra le pozioni di Pecoraro: Lorenzin e 
Dandrea.
Bravi infine, e perché no, i dirigenti ac-
compagnatori che hanno fatto la loro 
parte nel rispetto dei ruoli e non ultima la 
società che è stata accanto alla squadra 
in tutti i momenti, anche in quelli disperati; 
si questo è proprio il lavoro di un Team, 
di un Team vincente … un Team che si 
chiama: US BORGO.

Volutamente questo articolo è stato fatto 
prima dell’ultima partita di campionato, 
quella decisiva, una nostra vittoria ci fa-
rebbe primeggiare nel girone, vincendo il 
campionato per il secondo anno consecu-
tivo, se pur a pari punti con il TELVE, ma 
sovrastarli per la sola differenza rete … 
ebbene si .. a quel 5 a 2, subito alla 2 gior-
nata di andata, i ragazzi giallorossi hanno 
poi risposto con un perentorio 6 a 2 nella 
seconda di ritorno!  

Per la cronaca due anni fa per la diffe-
renza reti si qualificò il Primiero a nostre 
spese.

Comunque vada, grazie ragazzi!!  Grazie 
per un’altra grande ed entusiasmante sta-
gione! #duecoloriunsoloamore

Saba S.

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: 

la paura di fallire.” Paulo Coelh”

JUNIORES

> Il gruppo di Lorenzo Pecoraro in quattro momenti diversi, tra campo e allenamento



G
Gli Allievi “A”, affidati a Paolo Peruzzi, al quale 
sono stati affiancati Carlo Boneccher ed Ange-
lo Dandrea, hanno continuato, anche nel 2018, 
la loro avventura nel Girone E del Campionato 
Allievi Provinciale, dopo aver collezionato, nel 
2017, i seguenti risultati:
05/11/17: Borgo 4 – Rotaliana 1 (Reti: Stefa-
no Angheben (2), Francesco Dandrea, Simone 
Peruzzi)
12/11/17: Anaune Val di Non 2 – Borgo 1 
(Rete: Mohammed Marzak)
19/11/17: Borgo 0 – Levico Terme 1
26/11/17: Bassa Anaunia 1 – Borgo 0
03/12/17: Borgo 2 – Gardolo 1 (Reti: Moham-
med Marzak, Luca Zanetti)

La pausa invernale non ha giovato alla squadra 
giallorossa, che sembra non essersi mai lascia-
ta alla spalle la mancata qualificazione all’Elite, 
sfuggita davvero per un soffio. Il ruolino di mar-
cia non è infatti all’altezza delle potenzialità del 
gruppo.

18/02/18: Calisio 0 – Borgo 2
Ciola C.; Michelini S. (21’ st Zanetti L.), Cristo-
foletti S., Dandrea F., Delucca P. (1’ st Pom-
permaier T.); Marzak M., Dissegna M. (27’ st 
Marighetto A.), Angheben S. (37’ st Voltolini 
G.); Lorenzin A. ©; Boneccher G., Peruzzi S. 
(15’ st Stenico P.)
Reti: Mohammed Marzak, Alessandro Lorenzin

25/02/2018: Borgo 0 – Primiero 1
Ciola C.; Stenico P. (27’ st Cristofoletti S.), 
Dandrea F., Delucca P. (10’ st Angheben S.); 
Michelini S., Marzak M., Dissegna M., Lorenzin 
A. ©, Pompermaier T. (10’ st Marighetto A.); 
Boneccher G. (20’ st Voltolini G.), Zanetti L. 
(27’ st Zotta S.)

03/03/2018: Mezzocorona 0 – Borgo 0
Ciola C.; Michelini S., Cristofoletti S., Dandrea 
F., Delucca P. (20’ st Stenico P.); Marzak M., 
Dissegna M., Pompermaier T. (29’ pt Zanetti 
L.); Lorenzin A. ©; Boneccher G. (1’ st Mari-
ghetto A.), Angheben S.

11/03/18: Borgo 1 – Pergine Calcio 2
Ciola C.; Michelini S. (18’ st Peruzzi S.), Dan-
drea F. ©, Delucca P. (35’ pt Cristofoletti S.; 
25’ st Moggio A.), Angheben S.; Marzak M., 
Dissegna M., Marighetto A.; Pompermaier T., 
Boneccher G., Rigoni A.
Rete: Alberto Rigoni

18/03/2018: Rotaliana 3 – Borgo 6
Ciola C.; Michelini S., Dandrea F. (31’ st Cri-
stofoletti S.), Stenico P., Angheben S.; Marzak 
M., Marighetto A., Dissegna M. (20’ st Moggio 
A.); Rigoni A. (17’ st Divina F.), Lorenzin A. ©, 
Peruzzi S.
Reti: Alessandro Lorenzin (3), Francesco Divi-
na, Mohammed Marzak, Samuele Michelini

25/3/2018: Borgo 1 – Anaune Val di Non 2
Ciola C.; Michelini S. (30’ st Moggio A.), Cristo-
foletti S., Stenico P. (18’ st Voltolini G.), Anghe-
ben S.; Marighetto A., Dissegna M., Dandrea 
F.; Lorenzin A. ©; Boneccher G., Peruzzi S. 
(26’ st Rigoni A.)
Rete: Stefano Angheben

08/04/2018: Levico Terme 3 – Borgo 0
Ciola C.; Michelini S. (25’ st Zotta S.), Cristofo-
letti S., Dandrea F. (1’ st Stenico P.), Angheben 
S.; Peruzzi S. (20’ st Voltolini G.), Marighetto 
A., Marzak M., Pompermaier T.; Boneccher G., 
Lorenzin A. ©

15/04/2018: Borgo 4 – Bassa Anaunia 0
Ciola C.; Michelini S. (24’ st Zotta S.), Cristofo-
letti S., Stenico P., Angheben S. (30’ pt Voltolini 
G.); Dissegna M. (9’ st Eccel D.), Pompermaier 
T., Marzak M.; Peruzzi S., Boneccher G. (26’ st 
Moggio A.), Lorenzin A. ©
Reti: Alessandro Lorenzin (2), Mohammed 
Marzak, Tommaso Pompermaier

22/04/2018: Gardolo 0 – Borgo 3
Ciola C.; Stenico P., Cristofoletti S., Dandrea 
F., Michelini S.; Dissegna M., Pompermaier T., 

ALLIEVI

La mancata promozione tra gli Èlite degli Allievi è una palla al piede

Non ci “risulta” un successo



Marzak M. (26’ st Eccel D.); Peruzzi S. (15’ st 
Moggio A.), Lorenzin A., Boneccher G. (18’ st 
Dvina F.)
Reti: Alessandro Lorenzin (2), Mohammed 
Marzak

25/04/2018: Borgo 1 – Calisio 1
Ciola C.; Michelini S. (32’ st Zotta S.), Cristofo-
letti S., Dandrea F., Stenico P. (14’ st Anghe-
ben S.); Dissegna M. (18’ st Marighetto A.), 
Pompermaier T., Marzak M.; Peruzzi S., Loren-
zin A. ©, Boneccher G.
Rete: Alessandro Lorenzin 

06/05/2018: Primiero 6 – Borgo 1
Ciola C.; Michelini S. ©, Cristofoletti S., Dan-
drea F., Stenico P. (1’ st Delucca P.); Marighet-
to A., Dissegna M. (20’ st Lorenzin A.), Anghe-

ben S.; Pompermaier T., Marzak M.; Peruzzi S.
rete: Tommaso Pompermaier 

20/05/2018: Borgo 1 – Mezzocorona 3
Ciola C.; Michelini S. (30’ st Zotta S.), Cristofo-
letti S., Dandrea F., Angheben S.; Marighetto 
A., Pompermaier T., Dissegna M. (30’ st De-
lucca P.); Marzak M.; Lorenzin A. ©, Peruzzi S. 
(27’ st Boneccher G.)
Rete: Alberto Marighetto

23/05/2018: Pergine Calcio 1 – Borgo 0
Ciola C.; Michelini S., Stenico P., Dandrea F., 
Angheben S.; Marighetto A. (1’ st Cristofoletti 
S.), Dissegna M. (13’ st Divina F.), Marzak M.; 
Lorenzin A. ©, Boneccher G. (13’ st Moggio A.), 
Peruzzi S. (1’ st Delucca P.)

ALLIEVI

> Il Borgo impegnato sul campo di casa contro la Bassa Anaunia

> La squadra schierata prima di affrontare il Levico



G
Gli Allievi Provinciali di Emilio Fedele, dopo la 
pausa invernale, hanno affrontato il ritorno del 
Girone B del Campionato Allievi Provinciali, dopo 
aver collezionato, nel girone di andata, 3 vittorie, 
1 pareggio e 5 sconfitte.

16/09/17: Pine’ 5 – Borgo B 3
23/09/17: Valcembra A 2 – Borgo B 1
08/10/17: Vigolana 2 – Borgo B 1
14/10/17: Borgo B 1 – Fiemme 2
21/10/17: Fassa 3 – Borgo B 2
28/10/17: Borgo B 5 – Alta Valsugana 1
04/11/17: Telve 2 – Borgo B 2
11/11/17: Borgo B 4 – Ortigaralefre 2
25/11/17: Levico Terme B 1 – Borgo B 3

Da gennaio lo staff tecnico ha dovuto fare a meno 
di Carlo Boneccher, dirottato dalla società alla 
guida dei Pulcini B, ma Emilio Fedele ha potuto 
contare sui fedelissimi e sempre presenti Fabrizio 
Hafner e Carlo Pelissero. Nonostante le ultime 
partite del 2017 avessero fatto ben sperare per il 
proseguo del campionato, il ruolino di marcia nel 
girone di ritorno non è stato dei più soddisfacenti.

03/03/18: Borgo B 4 – Pine’ 6
10/03/18: Borgo B 0 – Valcembra A 5
24/03/18: Borgo B 2 – Vigolana 4
07/04/18: Fiemme 2 – Borgo B 0
14/04/18: Borgo B 4 –Fassa 2
22/04/18: Alta Valsugana 5 – Borgo B 1
28/04/18: Borgo B 1 – Telve 3
06/05/18: Ortigaralefre 7 – Borgo B 1
26/05/18: Borgo B 2 – Levico Terme B 1

Ad essere scesi in campo nel girone di ritorno, 
onorando sempre la maglia giallorossa, 
nonostante le sconfitte, sono stati: Bandak Amine 
(‘02), Battisti Loris (‘02), Ciola Cristian (‘02), 
Cristofoletti Samuele (‘02), Dalsaso Denis (‘01), 
Dissegna Martin (‘01), Divina Francesco (‘02), 
Dupi Nicolas (‘02), Eccel Daniele (‘02), El Aouni 
Youssef (‘02), Fusi Sebastiano (‘02), Gozzer 
Cristiano (‘02), Grosselli Pedro Enrico (‘02), 
Hafner Luca (‘02), Hasani Vahit (‘02), Marighetto 
Alberto (‘02), Moggio Alessandro (‘02), Nicoletti 
Marco (‘02), Pantaleo Marco (‘02), Rigoni Alberto 
(‘02), Rippa Giordano (‘01), Vata Nicola (‘02), 
Zanetti Luca (‘01).

Cari 2002,
vi ho salutato tante volte a fine stagione, 
pensando fosse l’ultima che avrei passato 
con voi, ed invece siamo arrivati ad affrontare 
insieme anche la categoria Allievi. Il 16 agosto 
2012 ho condotto il nostro primo allenamento, 
il 29 settembre 2012 abbiamo perso la nostra 
prima partita, 5 a 4 col Primiero, e il 6 ottobre 
abbiamo vinto la nostra prima partita, 10 a 0 
col Roncegno. Da allora alcuni di voi se ne 
sono andati ed altri sono arrivati, ma il mio 
saluto e il mio ringraziamento per questi sei 
anni passati insieme è rivolto a tutti voi. 
Ci siamo ritrovati in campo circa 600 volte 
per fare allenamento e abbiamo affrontato 
insieme 143 partite ufficiali, abbiamo gioito insieme per i nostri successi e siamo rimasti delusi insieme per le 
nostre sconfitte, vi ho visto ridere e vi ho visti piangere, a volte anche per merito e per colpa mia, alcune volte ci 
siamo stati simpatici, altre ci siamo sopportati a malapena... non oso quantificare i passaggi che vi ho dato con la 
mia macchina e le pizze che  abbiamo mangiato insieme. 
Nel frattempo vi ho visto finire le elementari, le medie, iniziare le superiori, fare la patente per la moto, trovarvi la 
ragazza… insomma, vi ho visto crescere. È a questi “miei pulcini” ormai sedicenni che rivolgo il mio saluto, che 
questa volta dovrebbe essere proprio quello definitivo, e faccio i miei migliori auguri per il loro futuro, calcistico e 
non. 
Non posso non cogliere l’occasione per salutare i ragazzi del 2001: siete stati presenti anche voi, con i 2002, nella 
stagione in corso e in quella 2015/2016, quando mi avete regalato la soddisfazione di qualificarci al campionato 
Giovanissimi Elite, alla mia prima esperienza da allenatore nella categoria. Per il raggiungimento di quell’obbiettivo 
vi sarò sempre riconoscente.

Con riconoscenza ed amicizia, Charlie

ALLIEVI

Emilio, primo allenatore, resta Fedele,  anche se Carlo va a covare i Pulcini

Allievi venuti da lontano

> Gli Allievi… quando erano Pulcini: cinque anni   
   fa al torneo “Sei bravo a… Scuola Calcio”



B
12/11/2017
Borgo – Bassa Anaunia 0-1 (Cingarlini Leonardo)
Ruzzini, Osti, Taddei (Cingarlini 28° s.t.), Braito, Broilo, 
Moggio, Nicoletti (Colla 30° s.t.), Eccel, Ciola (32° s.t. 
Moser), Carraro, Papi. (A disposizione: Melcangi).
19/11/2017
Lavis – Borgo 0-4 (Braito Matteo, Eccel Luca (2), Papi 
Gregory)
Ruzzini, Colla, Osti (Nicoletti 20° s.t.), Braito (Moser 25° 
s.t.), Broilo, Moggio, Carraro, Eccel, Cingarlini, Ciola (Zotta 
25° s.t.), Papi (Melcangi 9° s.t.).
26/11/2017
Borgo – Rotaliana 4-0 (Cingarlini Leonardo (2), Ciola 
Marco, Eccel Luca)
Moser, Colla (Ciola 5° s.t.), Taddei, Braito, Broilo, Osti, 
Nicoletti (Ruzzini 29° s.t.), Eccel, Cingarlini (Zotta 19° s.t.), 
Carraro (Melcangi 25° s.t.), Papi (Moggio 15° s.t.).
03/12/2017
Gardolo – Borgo 1-2 (Ciola Marco, Papi Gregory)
Moser, Colla (Melcangi 36° s.t.), Osti, Braito, Broilo, Moggio, 
Cingarlini, Eccel, Ciola, Carraro (Zotta 12° s.t.), Papi.
18/02/2018
Borgo – Calisio 2-2 (Carraro Davide, Zotta Alessandro)
Moser, Osti, Taddei, Braito, Broilo, Moggio, Cingarlini (Papi 
25° s.t.), Eccel, Ciola (Zotta 16° s.t.), Carraro, Melcangi 
(Nicoletti 17° s.t.). (A disposizione: Bandak, Colla, Laghlami).
04/03/2018
Borgo – Mezzocorona 2-3 (Braito Matteo, Ciola Marco)
Moser, Osti, Taddei (Colla 21° s.t.), Braito, Broilo, Moggio, Cingarlini 
(Carraro 10° s.t.), Eccel, Ciola, Zotta (Nicoletti 23° s.t.), Papi 
(Melcangi 20° s.t.). (A diposizione: Ruzzini, Bandak, Laghlami).
11/03/2018
Pergine Calcio – Borgo 0-5 (Papi Gregory (4), Zotta 
Alessandro)
Moser, Colla, Osti (Taddei 15° s.t.), Braito, Broilo, Moggio, 
Nicoletti (Cingarlini 8° s.t.), Eccel, Ciola (Zotta10° s.t.), 
Carraro, Papi (Bandak 30° s.t.).
25/03/2018
Bassa Anaunia – Borgo 0-1 (Zotta Alessandro)
Ruzzini, Colla, Papi, Braito, Broilo, Osti, Nicoletti, Eccel, 
Zotta, Carraro, Cingarlini (Laghlami 30° s.t.).
(A disposizione: Moser, Bandak, Moggio)

02/04/2018
Primiero – Borgo 3-2 (Cingarlini Leonardo, Papi Gregory)
Ruzzini, Colla (Cingarlini 26° s.t.), Osti, Braito, Broilo, 
Moggio, Nicoletti (Ferrari 11° s.t.), Eccel, Laghlami (Valduga 
3° s.t.), Zotta (Moser 33° s.t.), Papi. (A disposizione: Bandak)
08/04/2018
Borgo – Lavis 8-0 (Carraro Davide, Cingarlini Leonardo, 
Eccel Luca, Melcangi Mattia, Nicoletti Pietro, Papi Gregory 
(3))
Moser (Ruzzini 1° s.t.), Colla, Taddei, Braito, Osti, Moggio, 
Nicoletti, Eccel (Broilo 22° s.t.), Cingarlini (Bandak 5° s.t.), 
Carraro (Ciola 18° s.t.), Papi (Melcangi 10° s.t.).
15/04/2018
Rotaliana – Borgo 0-4 (Carraro Davide, Eccel Luca, 
Nicoletti Pietro, Papi Gregory)
Ruzzini (Moser 10° s.t.), Colla, Papi, Braito, Broilo, Moggio (Osti 
13° s.t.), Nicoletti (Taddei 20° s.t.), Eccel (Bandak 25° s.t.), 
Zotta (Ciola 10° s.t.), Carraro, Cingarlini (Melcangi 13° s.t.).
26/04/2018
Borgo – Gardolo 0-4
Moser, Osti, Taddei, Braito, Broilo, Moggio, Papi (Nicoletti 23° 
s.t.), Eccel (Laghlami 27° s.t.), Ciola (Zotta 2° s.t.), Carraro, 
Cingarlini (Colla 20° s.t.) A diposizione: Ruzzini, Bandak.
29/04/2018
Calisio – Borgo 3-0
Moser, Taddei, Papi, Nicoletti (Bandak 31° s.t.), Broilo, 
Moggio, Eccel, Carraro (El Guerouani 19° s.t.), Ciola (Gajic 
26° s.t.), Zotta (Laghlami 13° s.t.), Cingarlini (Ruzzini 26° 
s.t.). A disposizione: Osti (infortunato)
06/05/2018
Borgo – Primiero 0-3
Ruzzini, Colla (Melcangi 30° s.t.), Taddei (Nicoletti 1° s.t.), 
Braito, Osti, Moggio, Cingarlini (Ciola 15° s.t.), Eccel (Broilo 
23° s.t.), Zotta, Carraro, Papi.
A disposizione: Moser, Bandak, Laghlami
17/05/2018
Borgo – Pergine 1-3 (Taddei Giovanni)
Moser (Ruzzini 25° s.t.), Colla, Taddei, Braito, Moggio, Osti, 
Carraro, Nicoletti (Melcangi 12° s.t.), Zotta (Bandak 30° s.t.), 
Ciola (Cingarlini 10° s.t.), Papi (Laghlami 27° s.t.).
20/05/2018
Mezzocorona – Borgo 4-0
Ruzzini, Taddei, Papi (Colla 1° s.t.), Braito, Broilo (Bandak 
27° s.t.), Moggio, Melcangi (Nicoletti 20° s.t.), Eccel (Osti 1° 
s.t.), Ciola (Zotta 15° s.t.), Carraro, Cingarlini (Moser 25° s.t.).

GIOVANISSIMI

I Giovanissimi chiudono con il botto il girone “di risulta”

Salutarsi con un otto a zero 

> Alcuni dei Giovanissimi giallorossi protagonisti di una buona stagione



D
Sovrapposizioni a tre, castello, tagli, uno 
due, cambi di gioco, e… tanta voglia di 
correre. 

Queste le alchimie tattiche che Amos 
insegna ai suoi 13 esordienti 2005; i quali, 
per parte loro,  le hanno assimilate talmente 
bene da formare una squadra divertente 
da vedere e difficile da affrontare. 

Sotto la sapiente guida di Amos, tutti 
hanno fatto sensibili progressi e, accanto 
ad alcune individualità di spicco, è molto 
cresciuta la qualità media della rosa: per 
gli osservatori di memoria lunga, la miglior 
compagine di esordienti vista a Borgo 
dall’annata 2000. E la squadra è diventata 
un ingranaggio ammirevole grazie a tutti i 
pezzi, ugualmente importanti. 

A difendere la porta Lorenzo, ormai molto 
sicuro tra i pali, protetto da una difesa 
solidissima in cui spadroneggiano, con 
caratteristiche del tutto diverse, Armeli e 
Luka, ben sorretti da Ale Reale, Nicolas 
Divina e “Voltola”. A centrocampo, attorno 
a Massi che fa diga e imposta il gioco, 
giostrano sulle fasce i due Sorre, che si 
alternano con Martin, nel nuovo ruolo, e 
Hamza. In avanti Abde, a sfondare, con 
Fran sulla trequarti a fare assist e gol.

Dopo un girone autunnale vinto in carrozza 
(fin troppo), in primavera la squadra viene 
inserita nel girone E del torneo esordienti 
a 9 misti (partite da tre tempi di 20 minuti) 
che, per fortuna, sembra un po’ più 
impegnativa, dovendo incontrare Invicta, 
Lavis, Alta Valsugana e, soprattutto, il 
Trento, squadre che almeno sulla carta 
sembrano in grado di dare del filo da 

torcere ai nostri ragazzi. 

Ma dopo il Torneo di Ravina è maturata 
la certezza di essere una squadra, oltre 
che bella (già si sapeva), anche solida di 
testa, affiatata al punto da andare ormai 
a memoria, e in grado di giocarsela con 
chiunque. La sfida più o meno dichiarata, 
dunque, è di vincere il girone per approdare 
alle Finali Provinciali 2018. Con un occhio 
particolare alla 4. giornata quando si 
giocherà la partita più importante al 
Briamasco, lo stadio del Trento.

Le partite che precedono il match clou 
sembrano ricalcare il copione dell’andata. 
Un 10-0 e un 7-0 nelle due partite 
casalinghe contro Solteri e Roncegno, con 
l’intermezzo un po’ più impegnativo della 
vittoria sul campo dell’Invicta Duomo per 
4-1 (3-1 come tempi), in cui sono state 
decisive alcune prodezze dei singoli, 
compresa qualche bella parata. 

Il 14 aprile Borgo e Trento si affrontano, 
così, entrambe a punteggio pieno, in un 
pomeriggio molto caldo e con molti dei 
nostri reduci da gare di atletica disputate 
con la scuola il giorno precedente. La gran 
quantità di acido lattico ancora nelle gambe 
si somma a un po’ di timore reverenziale 
che, inevitabilmente, deriva dal trovarsi 
sull’erba di uno stadio “da grandi”, su cui 
hanno giocato in passato anche squadroni 
di serie A: il tutto si traduce in poca 
brillantezza  e poca disinvoltura. 

Così, mentre i giovani del Trento fanno 
possesso palla e pressano, costringendoci 
nella metà campo,  i nostri fanno appello 
a quella sicurezza e solidità mentale di 

ESORDIENTI A

La squadra di Amos Bellumat tira una riga e si gioca il titolo provinciale

I campioni del girone siamo noi 



cui si parlava prima per stringere i denti e 
ripartire; con il risultato che il predominio 
degli avversari alla fine si rivela sterile e 
un po’ lezioso (e i loro tiri non centrano 
mai la porta) mentre i nostri vanno in gol 
ad ogni occasione che capita: inizia Abde, 
poi Fran, e nel terzo tempo chiudono 
Nicolas D. e Massi con una gran botta da 
fuori.  Finisce 4-1 (3-1 come tempi) con gli 
allenatori avversari perplessi e frastornati 
da tanto cinismo.

A questo punto, superato lo scoglio 
maggiore (celebrata con pizza per tutti!), e 
con il primo posto virtualmente in tasca, si 
tratta di non mollare. Ancora una questione 
di testa ma, ormai si sa, i nostri sono 
schiacciasassi: infatti, nei turni successivi 
si susseguono partite vinte con punteggi 
larghi, finite 3-0  -Mattarello (10-0), Alta 
Valsugana (5-1), Virtus Trento (7-0) - 
oppure 3-1 - Telve (7-1) e Lavis (5-0). 

Si chiude dunque il torneo primaverile a 
punteggio pieno, con 9 vittorie. Sommate a 

quelle dell’autunno, nella stagione sono 17 
vinte e un pareggio! 

Alcune cifre per descrivere questa 
cavalcata trionfale?

59 gol fatti e solo 4 subiti, 23 tempi vinti, 4 
pareggiati e nessuno perso. 8 i marcatori: 
dietro la prolifica coppia Fran e Abde, 
rispettivamente con 22 e 21 gol, sono 
andati in gol  Massi (4), Samu Sorre (4), 
Nic Divina (3), Luka (2) e poi con 1, Ale 
Reale e Nick Sorre.

Ora,  centrato l’obiettivo del primo posto 
nel girone, si apre la sfida con le vincitrici 
degli altri 8  gironi che si sfideranno in tre 
triangolari tra il 31 maggio e il 5 giugno: le 
vincitrici approderanno poi al triangolare di 
finale il 6 giugno, che laureerà il campione 
provinciale esordienti a 9. 

Solo allora, a giornalino ormai chiuso, si 
saprà dove sono arrivati i nostri ragazzi. 
Comunque vada, grandi! Grazie ragazzi.

ESORDIENTI A

> Gli Esordienti a 9 dell’US Borgo che si disputeranno il miglior posto possibile sul podio 
   provinciale della categoria 



D
Durante l’inverno, gli esordienti A di Amos 
hanno partecipato al Torneo regionale di 
Ravina oganizzato  in modo esemplare dalla 
Ravinense, giunto alla 7. edizione. 
Insieme ad altre 15 squadre di tutta la provincia, 
tra fine gennaio e inizio marzo i nostri hanno 
disputato 7 partite in altrettante settimane, che 
si sono rivelate utili a oliare i meccanismi in 
vista della primavera ma anche, a posteriori, 
a guadagnare maggiore consapevolezza nei 
propri mezzi. 
La squadra, reduce da un girone autunnale 
contro squadre piuttosto “abbordabili” (per così 
dire) non aveva ancora avuto occasione di 
misurarsi contro squadre “toste” e organizzate  
(a parte un paio di amichevoli) nè, tantomeno, 
di giocare partite da “dentro o fuori”. Il torneo 
di Ravina, con la sua formula - simile alla 
Champions(!), cioè con 4 gironi all’italiana 
da 4 squadre , e con le prime 2 classificate 
di ciascun girone avanti per gli scontri diretti 
in quarti di finale, semifinali e finalissima - 
ha offerto queste importanti occasioni. Vi 
raccontiamo come. 
I nostri ragazzi , inseriti nel girone B con 
Salorno, Lavis e Vipo, iniziano il loro cammino 
il 27 gennaio con una vittoria contro il Lavis, per 
due tempi a uno. 
La seconda partita, contro il Salorno, che 
all’esordio aveva fermato il Vipo sul 2-2, è una 
vittoria fragorosa per 3-0 in tempi e 12-2 in 
fatto di gol, che resterà il punteggio più largo di 
tutto il torneo. Tutta la squadra si esprime in un 
gioco fluido e spumeggiante, ma il mattatore è 
Samu, autore di una cinquina!
Con due vittorie in altrettante partite il passaggio 
ai quarti è ormai matematico e il terzo incontro, 
contro il forte Vipo, serve a determinare gli 
abbinamenti dei quarti. Vincere o pareggiare 
consentirebbe di evitare la Benacense, vincente 
del girone A, per affrontare la più abbordabile 
Virtus Trento, seconda classificata.
Ma il Vipo è squadra ben messa in campo e 

molto smaliziata tanto che, dopo il primo tempo 
concluso 1-1, nel secondo inizia a pressare 
molto alto, fin dentro la no-pressing area (!), 
proprio alla fonte del gioco manovrato dei 
nostri. La frazione si trasforma in un piccolo 
incubo calcistico: sorpresi e quasi intimoriti da 
tanta aggressività i nostri vanno sotto per 3-0. 
A nulla vale un terzo tempo giocato meglio, alla 
ricerca del gol per pareggiare i tempi, che però 
alla fine non arriva. 0-0, e finiamo secondi nella 
classifica del girone. 
Si approda così ai quarti incrociando la 
Benacense, squadra molto tecnica che vanta 
un ruolino vittorioso con 14 gol fatti e 1 solo 
subito. 
Ma, come si dice, quando il gioco si fa duro, 
i duri cominciano a giocare: i nostri, stavolta, 
trasformano la tensione in carica positiva, 
scendono in campo con il coltello tra i denti, 
determinati a passare il turno. I primi due tempi 
sono combattuti e equilibrati, con i verdi di 
Riva che fanno possesso palla, fraseggiano 
elegantemente a centrocampo, ma non 
passano: la nostra difesa chiude ogni spazio, i 
capovolgimenti di fronte sono rapidi e letali i tagli 
del Fran, in gran giornata: 1-0 il primo tempo, 
ancora 1-0 il secondo. Il terzo tempo, perso 
4-2, la dice lunga sulla forza degli avversari e 
quanto sia stata decisiva la concentrazione dei 
primi due tempi. Ma ormai è fatta, è’ semifinale! 
Classificarsi tra i primi 4 è certamente già un 
gran bel risultato, ma l’appetito vien mangiando 
e la finale è a tiro!
Ci attende il Calisio, squadra molto tecnica 
e ben organizzata che ha avuto la meglio 
sull’Alense,. Ancora una volta i primi due tempi 
dei nostri sono quasi perfetti, con gli schemi di 
Amos applicati in modo devastante: Questa 
volta è la giornata di Abde, che si sblocca con 
una tripletta, e i primi due tempi si chiudono 2-1 
e 2-0. 
Nel terzo, appena cala la concentrazione, 
ancora una volta si va sotto di due gol, ma 

ESORDIENTI A

Gli Esordienti A mettono in fila un lotto di avversari validissimi

Ravina come la Champions  



ormai la finale è conquistata. Contro il Pergine, 
squadra arcigna, forte fisicamente e di grande 
agonismo.
La partita  inizia in equilibrio, con le squadre 
che si temono e si studiano.  Il Pergine è messo 
bene in campo, i nostri sono un po’ schiacciati, 
le nostre ripartenze vengono bloccate spesso 
sul nascere. Ma arriva un gol pazzesco di 
Massi che parte  da centrocampo e, saltando 
due o tre avversari in velocità e con la suola, 
arriva fino alla linea di fondo da dove infila il 
portiere: gol da cineteca. E poi in difesa, fino 
al termine del primo tempo, per conservare il 
vantaggio.
Nel secondo tempo il Pergine spinge subito 
forte e i nostri patiscono la sua fisicità. Il 
pareggio arriva però quasi casualmente, 
per una zuccata su calcio d’angolo. I nostri 
sbandano: due minuti e vanno ancora sotto, 
stavolta per un infortunio della difesa: un 
uno-due micidiale che taglierebbe le gambe a 
chiunque, ma non ai nostri che hanno il merito 
di riprendere a giocare. Manca poco alla fine 
del tempo: la solita ripartenza veloce, Massi-
Abde-Fran che lascia partire una sassata da 
20 metri all’incrocio. Un altro gol da urlo: è il 
2-2! Il terzo tempo scivola via con entrambe le 
squadre un po’ bloccate dalla paura di perdere, 
e così finisce in pareggio. 

Dovrebbero essere i rigori, adesso, a sancire 
il vincitore. Ma grazie a una bella intuizione 
degli organizzatori si concorda di superare il 
regolamento del torneo e di chiuderla qui, con 
un ex aequo: entrambe le squadre sonodegne 
di vincere, e nessuno dei ragazzi merita 
l’amarezza di una sconfitta bruciante, e così sul 
gradino più alto sono in due.  
Ecco dunque le consapevolezze acquisite in 
questo torneo: di essere più piccoli ma più tecnici 
di molti altri; di essere un gruppo affiatato che 
quando si mette a giocare da squadra diventa 
duro da battere; di essere capaci di divertirsi 
ma anche di concentrarsi sull’obiettivo e di 
saper stringere i denti nei momenti importanti.  
Insomma, di avere tante qualità, individuali e di 
gruppo, importanti anche nella vita.
Questa la formazione (3-3-2)
In porta: Lorenzo (Samuele Occofer ‘06)
In difesa: Armeli (Voltola), Luka (Ale Reale), 
Nicolas D., (Mattias 06) ,
A centrocampo: Samu Sorre (Martin), Massi, 
Nic Sorre (Hamza), 
In attacco: Fran, Abde.
Marcatori.
Fran 9, Abde 7, Samu 5, Massi 4, Nic Sorre 2, 
Luka 1 (in rovesciata!).

ESORDIENTI A

> La compagine dell’US Borgo che si è imposta a Ravina



I
IL GIRONE DI RITORNO DEI NOSTRI 2006 
STA VOLGENDO AL TERMINE ED E’ 
GIUNTO IL TEMPO DARE UN GIUDIZIO:

Occofer Samuele: il nostro portierone  si e’ 
dimostrato reattivo e decisivo con parate 
quasi alla “Gigi Buffon”. Concentrazione e 
personalita’ due caratteristiche da migliorare.   
voto 7

Knezevic Alessandro: terzino grintoso ha 
dimostrato sul campo i miglioramenti che gli 
allenatori si aspettavano da lui dopo il girone 
d’andata.  voto 7.5

Timpu Filippo:  con la sua allegria coinvol-
gente  il nostro piccolo ma grande “Pippo” e’ 
un valido terzino destro con moltissimi margi-
ni di miglioramento.    voto 7

Eddami Younes: il nostro “the Wall” , difen-
sore vecchio stampo, ha dimostrato in piu’di 
un’occasione le sue qualita’ diventando un 
perno fisso della retroguardia giallorossa.   
Voto 8

Minute Samuele: sempre con il sorriso dipin-
to sulla faccia, il nostro grande “Samu”,  con 
la sua  forza fisica ha dato un grande con-
tributo alle prestazioni della squadra. voto 7

Rigo Jacopo: unico mancino della squadra  
“Speedy Gonzalez Rigo” da quando ha ab-
bandonato la sua timidezza e ha iniziato a 
macinare km sulla fascia sinistra e’ diventan-
do imprendibile per gli avversari.  Voto 8

Franzoi Manuel: al “piccolo Lopez”complimenti 
per l’impegno e i continui miglioramenti ma 
anche per le esultanze alla “Dybala”. Voto 
7,5

Oleinic Thomas:  tecnica sopraffina per il no-
stro Thommy. Che sia il prossimo “Vinante” 
dell’US Borgo????? Noi lo speriamo. Voto 8

Tomio Mattias: il nostro centrocampista  non 
ha smentito le aspettative e anche nel girone 
di ritorno ha guidato la squadra con la sua 
bravura e il suo carisma da capitano. Voto 
8,5

Rozza Dajan: attaccante o portiere?... l’ulti-
mo arrivato si e’contraddistinto in positivo per 
le sue capacita’ camaleontiche  dividendosi 
fra attacco e difesa .  Voto 7

Imamovic Adin: grande potenza nel tiro per 
l’esterno offensivo giallorosso.  Riconferma 
l’impegno e la volonta’ di dare il massimo sia 
in allenamento che in partita  Voto 7

Sartori Santiago: tanta voglia di vincere e 
grinta per “Santi”. E’ il giocatore che da un 
momento all’altro con la sua tecnica puo’ 
cambiare il corso delle partite. Voto 7,5

 Sabato 2 giugno la squadra sara’ impegnata 
nel  torneo di Pove del Grappa con l’aspetta-
tiva che i ragazzi regalino agli allenatori e alla 
societa’ una grande  prestazione!!!!!!!! 

FORZA LEONI GIALLOROSSI!!!!!!!!!!!!!!

ESORDIENTI B

I voti agli Esordienti B dell’US Borgo, i “Leoni giallorossi” 

Pagelle, non solo a scuola 

> I “Leoni giallorossi” inquadrati e la “torcida” che li accompagna sugli spalti



C
Concluso anche il campionato dei “Pulcini A” 
(anno 2007 e …. 2008), ultimo anno della ca-
tegoria dei Pulcini.  Il prossimo anno il grup-
petto delle “giovani canaglie” (come lo aveva 
soprannominato Diego Orsingher), passerà 
alla categoria superiore degli “Esordienti a 9”, 
con campo di gioco di dimensioni maggiori 
(….e si correrà molto di più!!).

Comunque il bilancio della stagione appena 
terminata è senz’altro lusinghiero e le aspet-
tative – tecniche ma anche legate ai principi 
base dell’insegnamento della nostra “scuola 
calcio” ovvero del rispetto, del gruppo, dei 
colori della maglia - sono state ampiamente 
ripagate.  Il mister (“di ferro”) Aldo Lorenzin 
ed il secondo Doriano Silvestri (oltre al diri-
gente accompagnatore Vincenzo Nigro) - a 
cui esprimiamo un sincero ringraziamento 
per tutto il lavoro svolto sul campo e negli 
spogliatoi – possono essere soddisfatti ed 
orgogliosi di questo gruppo. 

Di seguito i risultati delle partite del girone di 
ritorno:

US BORGO vs US ALTA VALSUGANA 3-1

US ORTIGARALEFRE vs US BORGO 0-3

US BORGO vs US TELVE  3-3

US TESINO vs US BORGO 0-3

US PRIMIERO “B” vs US BORGO 3-1

US PRIMIERO “A” vs US BORGO 3-0

US BORGO vs US RONCEGNO 3-0

ASD AUDACE “A” vs US BORGO  3-3

Tutte le partite sono state molto combattute 
ed avvincenti, soprattutto quella del derby 
con il Telve il cui pareggio finale è sembrato 
a tutti il risultato più giusto (il c.d. “salomonico 
pareggio”). Capitolo a parte le due trasferte 
in Primiero (tra l’altro consecutive), dove la 
squadra – forse anche a causa del campo ai 
limiti minimi previsti in termini di regolamento 
– non si è espressa come sa, portandosi a 
casa due sconfitte senza appello.

Concluso il campionato, il gruppo parteciperà 
a due importanti tornei di alto profilo tecnico: 
il più importante sicuramente il “Pulcino d’O-
ro” (con JUVENTUS, ROMA, TORINO, SAM-
PDORIA e INTER, tanto per citare alcune 
squadre…) appuntamento il 14-16 giugno sui 
campi dell’ US LEVICO ed al 4° Memorial “G. 
Bertamin” (con tutte le migliori squadre pro-
vinciali della categoria Pulcini, oltre alla….. 
LAZIO!!!!) sui campi di Villazzano ospiti della 
VIPO di Trento.

Sempre avanti…….. 

Forza “Giallorossi”, #ForsaBorgo, 
Forza Pulcini “A”

PULCINI A

I Pulcini A passano di categoria; il prossimo anno saranno Esordienti  

Le Giovani canaglie promosse 

> Pulcini giallorossi in versione “in fila per (quasi) sei” e in modalità “liberi tutti”



S
Seconda parte di stagione al via con cam-
bio di allenatore: arriva a tempo pieno Mi-
ster Carlo Boneccher, coadiuvato da Mister 
Amos Bellumat e aiutato da Emanuele Tomio 
e dall’accompagnatore Emanuele Deanesi.

I risultati degli allenamenti non tardano a farsi 
vedere e la compagine del 2008 incomincia a 
far vedere anche sprazzi di buon gioco.

Alla prima abbiamo incontrato il Primiero C e 
la partita è iniziata bene, con un sonoro 4-0 
al primo tempo, ma poi l’inesperienza e l’agi-
tazione hanno fatto sì che il Primiero abbia 
vinto gli altri due tempi.

Nell’ordine abbimao poi affrontato Ortigara-
lefre B, Telve B, Levico Terme, Valsugana, 
Alta Valsugana B, Roncegno B e Audace B, 
con altalenanti risultati e prestazioni: i giova-
ni calciatori incominciano ad assimilare gli 
esercizi che i Mister propongono loro durante 
gli allenamenti e portano a casa 3 importanti 
vittorie con Telve, Roncegno e Audace.

Marcatori di questa seconda parte di stagio-
ne sono: Dobrozi K. 8 reti, Cosentino S. 7, 
Muratovic S. 7, Zotta M. 3, Valduga T. 2, Gal-
van M. 1 , Voltolini E. 1, Dandrea A. 1.

Degna di nota è la partecipazione il 
25/04/2018 al Torneo di Rosà dove i nostri 
ragazzi hanno dimostrato carattere e perso-
nalità durante tutto il torneo arrivando secon-
di, sconfitti solo ai rigori, nel girone del pome-
riggio. Alla fine stremati ma soddisfatti hanno 
ricevuto il meritato riconoscimento. 

La squadra: Andreatta Giacomo, Bazzanel-
la Jalele, Campestrin Samuel, Cosentino 
Samuele, Dandrea Alberto, Dandrea Mattia, 
Dobrozi Kristian, Fuzinato Nicola, Galvan 
Massimo, Muratovic Safet, Nerobutto Giob-
be, Occoffer Federico, Occoffer Maddalena, 
Timpu Giorgia, Voltolini Elia e Zotta Matteo. 

PULCINI B

Sono protagonisti anche al Torneo di Rosà dove cedono solo ai rigori

Pulcini B: cambio di marcia 

> I pulcini B del Borgo prima del confronto con i pari età dell’Audace



L
L’attività della squadra è proseguita anche 
durante il periodo invernale partecipando a 
due tornei al coperto.
il primo concluso il 9 dicembre 2017 nella 
palestra di Torcegno e festeggiato con una 
cena a base di pizza margherita, bibita e dol-
ce per tutti mentre il secondo è iniziato dome-
nica 11 febbraio, con la fase iniziale giocata 
nella palestra di Ospedaletto, e terminato 
con le finali del 18 marzo disputate sul nuovo 
campo sintetico di Madrano. 
In entrambi questi tornei la partecipazione e 
l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi sono sta-
ti ottimi e i risultati soddisfacenti, vista anche 
la limitata disponibilità di strutture per svolge-
re attività al coperto.
Nella fase primaverile la squadra dei ragaz-
zi classe 2009 è stata inserita nella catego-
ria primi calci girone D riservato alle classi 
2010/2009, ancora con partite 5 vs. 5 ma con 
un nuovo regolamento di gioco che favorisce 
l’inizio dell’azione partendo dalla rimessa in 
gioco del portiere con le mani a un compagno 
ma senza l’iniziale pressione avversaria.
Il gruppo si è stabilizzato a 13 (12 ragazzi e 1 
ragazza), lo staff è rimasto invariato e questo 
ha permesso al Mister Sergio Zampiero di 
dare continuità alla preparazione inserendo 
esercizi specifici per stimolare nei ragazzi 
quelle abilità alla base di tutti gli sport come: 
l’equilibrio, il coordinamento, la corsa e, cosa 
più difficile, aumentarne la concentrazione 
proponendo esercizi sempre diversi.
La diversità degli esercizi proposti ha lo sco-
po di non “stufare” e contemporaneamente di 
migliorare i requisiti tecnici fondamentali del 
gioco del calcio (tiro di precisione e di po-
tenza, controllo e conduzione della palla con 
cambi repentini di direzione e vari tipi di finte 
per saltare l’avversario).
Durante il torneo FIGC è da evidenziare la 
vittoria in tutti i tre tempi ottenuta nella secon-
da giornata contro Pergine e nella penultima 

la convincente vittoria contro il Levico. 
Altri risultati positivi si sono ottenuti nei par-
ziali di tempo giocati in molte altre partite e 
in particolare nei terzi tempi con l’inserimento 
dei più meritevoli per continuità e impegno 
durante gli allenamenti.
Con la partita del 26 maggio in casa contro 
Verla si conclude questo torneo primaverile 
2018 categoria primi calci che sarà festeggia-
to con una corposa merenda organizzata dai 
genitori.
Alla ripresa dell’attività ufficiale, con il torneo 
autunnale 2018, questi ragazzi entreran-
no nella categoria “Pulcini B”, giocheranno 
7 contro 7, su un campo più grande, con 3 
tempi da 15 minuti e con altre nuove regole 
ma che non andranno a sostituire quella prin-
cipale: giocare e divertirsi.
Il libro di avventure della classe 2009 avrà un 
successivo capitolo tutto da vivere per i pros-
simi due anni e con l’auspicio di aumentare il 
gruppo con altre iscrizioni.
Termino con un ringraziamento rivolto a tut-
ti i genitori per il loro impegno e puntualità 
nell’accompagnare i propri e gli altrui figli agli 
allenamenti e alle partite.
Particolari ringraziamenti vanno al neo pa-
tentato allenatore UEFA C Mister Sergio 
Zampiero, al collaboratore Guido Ferrai e al 
Mister Marco Valdagni preparatore dei por-
tieri, senza dimenticare tutte le persone della 
direzione e della segreteria per il loro silen-
zioso e impegnativo lavoro.  
“Forsa Borgo” e Auguri a tutti.

PRIMI CALCI A

Saranno anche Primi calci, ma quelli della “A” promettono bene

Levico e Pergine? Non ce n’è 

> Quelli dei “Primi Calci A” che hanno lasciato 
a secco i cugini di Levico e Pergine



A
Anche questa stagione è finita ed è ora di 
tirare le somme. Quest’anno i nostri bambi-
ni hanno disputato 8 partite, anche contro 
giocatori più grandi di loro. Lo scopo del-
la nostra squadra è quello di avvicinare i 
bambini al mondo del pallone e di accom-
pagnarli nella loro crescita attraverso lo 
sport del calcio. La nostra squadra è com-
posta di bambini nati negli anni 2010/2011 
e durante questi mesi di lavoro sono mi-
gliorati molto sia come gioco che come 
squadra. I piccoli calciatori si sono sempre 
difesi con tutte le loro forze mettendoci 
impegno e passione che hanno permesso 

loro di divertirsi e migliorare costantemen-
te. Ho avuto la fortuna di lavorare con un 
bellissimo gruppo di ragazzi determinati e 
disciplinati e con molta voglia di imparare. 
Gli ottimi progressi ottenuti dalla squadra 
sono tanti e motivo di orgoglio e fanno 
ben sperare per il futuro. Spero di poter 
lavorare ancora con ragazzi così diligenti 
e appassionati e spero vivamente che i ra-
gazzi continuino con la stessa voglia e de-
terminazione la loro avventura nel mondo 
del calcio. Un particolare ringraziamento a 
Carlo Pellissero per l’aiuto dato in questo 
ultimo periodo.....

PRIMI CALCI B

“Primi Calci B”, una squadra composta dai bambini del 2010-2011

Otto partite, ottimi risultati

> Otto anche i giocatori guidati da Mauro Tondin e Carlo Pellissero



C
Con il mese di giugno è giunta al termine, 
purtroppo, l’entusiasmante avventura dei 
nostri “piccoli amici”, i bambini più piccoli 
della società U.S. Borgo che amano 
correre dietro ad un pallone colorato e 
che quest’anno per la prima volta, con 
orgoglio ed un pizzico di emozione, hanno 
indossato le scarpe da calcio e la maglia 
giallorossa. 

È stata una bella esperienza quella vissuta 
da questo gruppo di vivaci campioncini che 
dopo la scuola non vedeva l’ora di correre 
al campo sportivo. E così da settembre 
dell’anno scorso, per due volte alla 
settimana, l’appuntamento era sempre là, 
tutti sul campo in erba del centro sportivo 
di via Gozzer. E la domanda che i genitori 
si sono sentiti dire quotidianamente è stata 
sempre la stessa: ”oggi c’è calcio?”

Il gruppo, formato da bambini nati nel 2011 
e 2012, si è impegnato durante tutto l’anno 
con buoni risultati,   seguito costantemente 
dagli allenatori Eddy Sartori e Pasquale 
Sergi, e con il prezioso contributo di    
Pierachille Dalledonne. Durante l’inverno, 
per non interrompere la gioia di giocare 
e di stare insieme, la squadra ha potuto 
utilizzare la palestra del palazzetto. 

Dopo le vacanze di Natale ed il periodo 
trascorso in palestra, il gruppo ha ripreso 
gli allenamenti all’aperto con l’arrivo di altri 
bambini fino ad arrivare a quota 21, non 
male!.

Il 22 maggio c’è stata la prima uscita 
ufficiale dei nostri giovani calciatori nella 
quale hanno potuto indossare la maglietta 
del Borgo, quella delle partite, quella con 
i numeri!: un bel pomeriggio trascorso al 
campo sportivo di Roncegno dove su due 
campetti e divisi in due gruppi, davanti 
ai genitori emozionati più di loro, si sono 
confrontati con gli amici della stessa 
età della società GSD Roncegno, alla 
quale va un ringraziamento particolare 
per l’iniziativa e la pronta disponibilità di 
campi, attrezzatura e dirigenti per la buona 
riuscita dell’evento.

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 
alla costante presenza dell’immancabile 
pallone, il tutto all’insegna del gioco e del 
divertimento propri della loro età.  

Grazie a tutti e a presto! 

PRIMI CALCI C

 I più piccoli a correre dietro ad un pallone sono quelli dei “Primi Calci C”

È già finita, purtroppo

> Su le mani, su le mani, eh, eh…” > Tranquilli, a settembre si ricomincia




