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UN GOL PER ARTE SELLA
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Vi aspettiamo!
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SOMMARIO
Rinnovata e ringiovanita la rosa giallorossa

Un sesto posto tra luci ed ombre

Il pareggio subito a tempo scaduto 
contro la Ravinense conclude il girone 
d’andata del Borgo nel campionato di 

Promozione e come tutti gli anni è tem-
po di fare i primi bilanci. Sesto posto in 
classifica a quota 21 punti al giro di boa di 
metà stagione. 
Ma partiamo dal principio. Ai nastri di 
partenza la neopromossa formazione 
giallorossa si presenta con una rosa in-
novata e ringiovanita. Il mercato portato 
avanti dal d.s. Sartori ha portato in Valsu-
gana un gruppo di giovani vogliosi di met-
tersi in mostra come il portiere Stefani, 
i difensori Pola e Dalledonne, il centro-
campista Dallaserra e la punta Ognibeni. 
A questi si aggiungono i graditi ritorni di 
Felicetti in mezzo al campo e Nonaj, chia-
mato a sostituire il partente Holler. L’ini-
zio di campionato porta in dote 4 punti, 
frutto di un pareggio per 2a2 sul campo 
della Bassa Anaunia e una goleada di 

5a0 inflitta al Pergine. La prima partita 
casalinga della stagione porta in via Goz-
zer la grande favorita del torneo, il Mori, 
che si impone con il punteggio di 4a2 in 
una partita più equilibrata di quello che 
dice il punteggio. La trasferta successiva 
ad Ala lascia ancora i ragazzi di Ceraso 
a secco di punti con l’undici giallorosso 
sottotono e battuto di misura. La vittoria 
della domenica successiva contro la Ga-
ribaldina (3a1) è l’inizio di una serie di sei 
risultati positivi. Arrivano in sequenza la 
convincente vittoria per 4a0 al Quercia 
di Rovereto ed i pareggi contro Nago e 
Gardolo. Nel primo caso molte recrimi-
nazioni per i nostri ragazzi che non sono 
riusciti ad avere la meglio su una squadra 
apparsa più debole. Nel secondo, invece, 
il dispiacere di non essere riusciti a chiu-
dere la partita dopo essere stati in dop-
pio vantaggio, subendo la seconda rimon-
ta stagionale nel finale. Nelle due partite 

PROMOZIONE

La neopromossa se la gioca con tutte, ma lascia qualche punto per strada
“Natale Giallorosso”

Venerdì 21 dicembre alle ore 17.00 

siete tutti invitati
presso la Sala Ribes 
del Centro Sportivo 
di Via Gozzer 52
a Borgo Valsugana

per passare una serata 
tutti insieme, 
parlare delle nostre squadre 
e farci gli auguri prima 
delle Festività Natalizie.
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categorie giovanili, i dirigenti, allenatori, accompagnatori e 
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successive arrivano altrettante vittorie. 
Se nel primo caso la vittoria di misura 
sull’Albiano è stata sofferta contro una 
squadra alla portata, la seconda è stata 
forse il punto più alto di questa andata. 
L’undici giallorosso, infatti, riesce a vin-
cere in trasferta per 2a1 sul campo dell’A-
quila Trento, squadra accreditata come 
una delle pretendenti alla vittoria finale. 
La successiva sconfitta casalinga con la 
Benacense riporta i giallorossi con i piedi 
per terra. Nelle due partite che seguono 
arrivano il pari in rimonta sul campo del 
Sacco San Giorgio e la sconfitta interna 
sempre di misura sul Volano.  Nelle ultime 
due partite, due punti frutto di due pareg-
gi per 2a2. Ed, in entrambe le circostanze 

JUNIORES ELITE

subiti dopo il novantesimo. Se a Cavedine 
il pareggio poteva essere un risultato giu-
sto, quello subito con la Ravinense lascia 
l’amaro in bocca. Il bilancio è sicuramente 
positivo anche se il sentimento comune 
è quello del rammarico per i tanti punti 
lasciati per strada. Fra i molti aspetti po-
sitivi visti in queste prime quindici parti-
te, uno dei punti negativi emersi, infatti, 
è stata l’incapacità di chiudere partite in 
pugno, subendo rimonte nei minuti finali. 
L’aspetto più positivo è quello di esser-
sela giocata con tutti, spesso mettendo 
in difficoltà l’undici avversario con il bel 
gioco.

Stefano Caumo

C ampionato Juniores Elite al giro di 
boa…in attesa del nuovo anno e 
del girone di ritorno è tempo di un 

primo bilancio su quanto fatto dalla no-
stra squadra. Il salto di categoria rispetto 
alle scorse stagioni disputate nei gironi 
provinciali di categoria si è fatto sentire e 
l’andamento della nostra formazione non 
ne ha che potuto risentire. L’affrontare 
squadre più abituate di noi al girone Elite 
è sicuramente più motivante per i nostri 
ragazzi ma allo stesso tempo decisamen-
te più impegnativo. 
La prima parte di stagione ha portato in 
cascina 22 punti ufficiali in 14 partite (25 
punti  in 15 se si considera che a metà 

campionato una squadra contro la quale 
ci eravamo già misurati si è ritirata) frutto 
di 7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte con 
un bottino di 18 gol realizzati a fronte di 
22 subiti.  Il tutto per un 8° posto parzia-
le in classifica sicuramente lusinghiero e 
sopra le aspettative per una squadra la 
cui rosa è costituita per la gran parte da 
ragazzi del 2001, al primo anno di espe-
rienza nella categoria juniores.  Questo 
senza dimenticare gli aiuti da parte dei 
ragazzi della vecchia guardia, grazie alla 
costante collaborazione da parte della 
prima squadra. 
Il percorso iniziato a fine luglio ed ora ar-
rivato alla breve pausa invernale è solo 

Ottavo posto prima della pausa invernale

Per la squadra la sfida 
del nuovo campionato

l’inizio del cammino dei ragazzi in questa 
categoria. La pausa ci farà ricaricare le 
batterie e speriamo recuperare i troppi in-
fortunati che hanno ridotto all’osso la rosa 
(la dea bendata non è stata in tal senso 
molto generosa, lasciando per strada 7/8 
dei nostri ragazzi per infortuni di gioco). 
La ripresa è prevista già dai primi di gen-
naio con la preparazione, in attesa dell’i-
nizio del girone di ritorno il 26 gennaio.  
La crescita dei ragazzi in prospettiva non 

può che aiutare a migliorare in campo per 
diventare sempre più competitivi contro 
le avversarie del girone, nella speranza di 
fare un buon girone di ritorno quantome-
no sulla falsa riga di quello di andata ap-
pena concluso. 
Da tutta la juniores un augurio a tutti gli 
amici del Giallorosso per un Buon  Nata-
le ed ancor miglior 2019 e, come sempre, 
Forza Borgo!!! 

Pecoraro Lorenzo
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ALLIEVI A

H a preso il via, nel mese di agosto, 
la stagione del gruppo allievi A af-
fidato alle cure di Alessio Radice, 

Franco Stefani e Fabrizio Hafner.
Il gruppo, composto da 18 giocatori, ha 
mostrato nell’arco di questa prima parte 
di stagione, un ottimo affiatamento, una 
costante presenza agli allenamenti e una 
crescita evidente sotto tutti i punti di vi-
sta che però, purtroppo, non sono bastati 
per ottenere la qualificazione al girone 
unico Elite, sfumata per un solo punto.
Di seguito i risultati del girone di qualifi-
cazione gruppo D.

09/09/2018
Borgo – Primiero 2-0 
(Dupi Nicolas, Valentini Cristian)
Stefani, Cavalloro, Gozzer, Braito, Haf-
ner, Eccli, Moggio, Carollo, Eccel D. (Eccel 
L. 10° s.t.), Valentini (Dupi 25° s.t.), Lobue.
(A disposizione: Ciola).

16/09/2018
Civezzano Sport – Borgo 1-1 
(Eccel Luca)
Ciola, Cavalloro, Gozzer, Braito, Hafner 
(Iori 11° s.t.), Eccli, Moggio, Carollo (Broi-
lo 22° s.t.), Dupi (Valentini 5° s.t.), Eccel L. 
(Zampedri 19° s.t.), Lobue (Eccel D. 30° s.t.)
(A disposizione: Stefani)

19/09/2018
Borgo – Levico Terme 0-1 
Stefani, Cavalloro, Eccli, Zampedri (Dupi 
39° s.t.), Broilo, Iori, Gozzer (Braito 23° 

Sfumata di un soffio invece la qualificazione al girone unico Elite.

Un terzo posto da cui vediamo 
la capolista!

s.t.), Carollo, Eccel L. (Valentini 28° s.t.), 
Moggio, Lobue (Eccel D. 39° s.t.).
(A disposizione: Ciola, Hafner)

23/09/2018
Pinè – Borgo 0-3 
(Dupi Nicolas, Eccel Daniele, Moggio 
Alessandro)
Ciola, Cavalloro, Hafner (Eccli 21° s.t.), 
Braito (Zon 40° s.t.), Iori, Broilo, Moggio 
(Margonari 35° s.t.), Carollo, Eccel L. (Dupi 
31° s.t.), Zampedri, Valentini (Eccel D. 17° 
s.t.).
(A disposizione: Stefani)

30/09/2018
Borgo – Pergine Calcio 2-1
 (Eccel Daniele, Valentini Cristian)
Ciola, Cavalloro, Eccli (Iori 26° s.t.), Brai-
to, Hafner (Lobue 6° s.t.), Broilo, Moggio, 
Carollo, Eccel D. (Dupi 21° s.t.), Zampedri 
(Eccel L. 11° s.t.), Valentini (Gozzer 17° s.t.).
(A disposizione: Stefani)

07/10/2018
Primiero – Borgo 2-2 
(Carollo Mattia, Eccel Daniele)
Ciola, Cavalloro, Eccli, Braito, Hafner 
(Broilo 5° s.t.), Iori, Gozzer (Eccel D. 15° 
s.t.), Carollo, Eccel L., Zampedri (Moggio 
5° s.t.), Lobue (Valentini 11° s.t.).
(A disposizione: Moser)

14/10/2018
Borgo – Civezzano Sport 2-2 
(Valentini Cristian 2)

Ciola, Cavalloro, Lobue, Braito, Eccli, Iori, 
Valentini, Carollo (Broilo 42° s.t.), Eccel D. 
(Dupi 25° s.t.), Zampedri (Moggio 35° s.t.), 
Eccel L. (Gozzer 36° s.t.).
(A disposizione: Stefani, Hafner)

17/10/2018
Levico Terme – Borgo 1-1 
(Moggio Alessandro)
Ciola, Cavalloro (Gozzer 25° s.t.), Lobue, 
Braito, Hafner (Eccli 19° s.t.), Broilo, Va-
lentini, Carollo, Eccel D. (Dupi 38° s.t.), 
Moggio, Eccel L. (Zampedri 27° s.t.).
(A disposizione: Stefani, Iori)

21/10/2018
Borgo – Pinè 0-0 
Stefani, Cavalloro, Eccli (Eccel L. 1° s.t.), 
Zampedri, Hafner (Iori 1° s.t.), Broilo, Va-
lentini, Carollo (Braito 19° s.t.), Dupi (Eccel 
D. 3° p.t.), Moggio, Lobue (Gozzer 15° s.t.).
(A disposizione: Ciola)

28/10/2018
Pergine Calcio – Borgo 3-0
Stefani, Gozzer (Cavalloro 15° s.t.), Eccli, 
Braito, Iori (Hafner 26° s.t.), Broilo, Valen-
tini, Carollo, Eccel L., Moggio (Zampedri 
18° s.t.), Lobue (Eccel D. 5° s.t.).
(A disposizione: Ciola)

Con il mese di novembre ha preso il via il 
campionato provinciale di risulta che ci 
vede inseriti nel girone D in compagnia 
di Alta Anaunia, Bassa Anaunia, Fiemme, 
Mezzocorona, Pergine Calcio, Pinè, Pri-
miero e  Rotaliana.

Di seguito i risultati e le formazioni delle 
prime 5 partite.

04/11/2018
Mezzocorona – Borgo 5-2 
(Braito Matteo, Moggio Alessandro)
Ciola, Cavalloro, Gozzer, Braito, Hafner 
(Eccli 17° p.t.), Broilo (Iori 17° p.t.), Valentini 
(Zampedri 19° s.t.), Carollo, Eccel D., Mog-
gio (Lobue 12° s.t.), Eccel L.
(A disposizione: Stefani).

11/11/2018
Borgo – Bassa Anaunia 2-0 
(Braito Matteo, Lobue Samuele)
Stefani, Cavalloro, Lobue, Zampedri 
(Broilo 10° s.t.), Eccli (Gozzer 27° s.t.), Iori, 
Moggio (Hafner 35° s.t.), Braito, Eccel D. 
(Carollo 12° s.t.), Eccel L., Valentini (Dupi 
38° s.t.).
(A disposizione: Ciola).
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17/11/2018
Alta Anaunia – Borgo 1-4 
(Carollo Mattia (2), Eccel Daniele, Valen-
tini Cristian)
Stefani, Gozzer (Cavalloro 17° s.t.), Lobue, 
Zampedri, Hafner (Iori 12° s.t.), Broilo, 
Moggio, Carollo, Eccel D. (Dupi 23° s.t.), 
Braito (Eccel L. 7° s.t.), Valentini.

25/11/2018
Borgo – Pergine Calcio 0-3
Ciola, Cavalloro, Lobue, Broilo, Eccli, Iori 
(Gozzer 20° s.t.), Moggio (Zampedri 13° 
s.t.), Carollo, Eccel D. (Dupi 23° s.t.), Brai-
to, Valentini.
(A disposizione: Stefani)

02/12/2018
Borgo – Pinè 3-0 
(Eccel Daniele, Gozzer Cristiano, Moggio 
Alessandro)
Stefani, Gozzer, Lobue, Braito (Hafner 
18° s.t.), Eccli (Broilo 16° s.t.), Iori, Moggio 
(Dupi 23° s.t.), Carollo, Eccel D., Zampedri, 

Valentini (Cavalloro 12° s.t.).
(A disposizione: Ciola).

Questi risultati ci permettono di conclu-
dere il 2018 al 3° posto in classifica a 6 
punti dalla capolista Pergine Calcio.
In attesa della ripresa delle attività, pre-
vista per la metà del mese di gennaio, au-
guro a tutti i lettori un sereno Natale e un 
felice inizio di anno nuovo!

La rosa degli Allievi:
PORTIERI: Ciola Cristian, Stefani Samuele.
DIFENSORI: Broilo Tommao, Cavalloro 
Gabriele, Eccli Alex, Fusi Sebastiano, 
Gozzer Cristiano, Hafner Luca, Iori Mas-
similiano, Lobue Samuele.
CENTROCAMPISTI: Braito Matteo, Ca-
rollo Mattia, Moggio Alessandro, Valenti-
ni Cristian, Zampedri Mattia.
ATTACCANTI: Dupi Nicolas, Eccel Danie-
le, Eccel Luca.

ALLIEVI PROVINCIALI

D opo la bella esperienza della 
scorsa stagione con gli esordien-
ti, il duo Tomio-Sartori è ripartito 

quest’anno dagli allievi provinciali, squa-
dra nata in estate dalla collaborazione 
con il Levico.  
 Una squadra creata da zero dove i mister 
hanno dovuto interpretare le caratteri-
stiche dei loro giocatori per riuscire ad 
amalgamare un gruppo con ragazzi pro-
venienti da due scuole calcistiche diver-
se. Già dai primi allenamenti mirati allo 
sviluppo tecnico calcistico e atletico,  i  
giocatori  hanno compreso l’idea di gio-
co del mister e con un impegno costante  
stanno cercando  di migliorare le loro per-
formance .

La rosa affidata alle mani esperte di Tomio e Sartori

Una squadra nuova, nata 
dalla collaborazione con il Levico

Questa la rosa dei nostri ragazzi:
Portieri: Moser Mattia – Hasani Vahit
Difensori: Zon Gabriele- Palushaj Kevin- 
Melcangi Mattia- Osti Gianluca (capita-
no)- Taddei Giovanni (vice capitano)
Centrocampisti: Margonari Ruben- Pan-
taleo Marco- Papi Gregory- Balavac 
Omar- Helfsberger Ivan- Laghlami Ayoub
Attaccanti: Libardoni Nicolas- Acler Vale-
rio- Zotta Alessandro
Mister: Tomio Sandro
Vice mister: Sartori Stefano
Accompagnatore: Moser Flavio
Lo staff vi augura buone feste natalizie.
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GIOVANISSMI ELITE

C inque arrivano dal gruppo Esor-
dienti 2005 del Borgo, vicecampio-
ne provinciale (Abde, Ale Reale, Ar-

meli, Fran, Luka). Quattro dai giovanissimi 
provinciali di Borgo (Leonardo “Cinga”, Lo-
renzo “Ruzz”, Marco e Pietro “Nic”) e quat-
tro dai giovanissimi Elite del Levico (Ar-
ben, Alex Fede, il capitano, e Luca “Batt”). 
Uno proviene dai giovanissimi provinciali 
del Levico (Samuel), uno dagli esordienti 
del Levico (Gianluca “Vale”), uno dal Trento 
(Andrea “Grego”), uno dall’Alta Valsugana 
(Omar) e uno ha cominciato solo quest’an-
no la sua avventura di calciatore (Gero).  
Sono queste le provenienze dei diciotto 
componenti della squadra “di punta” dei 
Giovanissimi Under 15, costruita un po’ 
faticosamente in estate con l’obiettivo 
sportivo di agguantare la qualificazione 
alla fase finale del campionato Elite. Basta 
questo dato che da l’idea dell’eterogenei-
tà del gruppo per comprendere il difficile 
compito affidato a mister Eugenio Cora-
tella, il tecnico scelto per questa sfida: co-
struire una squadra competitiva partendo 
da un mix di giocatori tanto composito, 
con esperienze diverse. Un solo comune 
denominatore, la passione per il calcio e 
la voglia/disponibilità di affrontare l’im-
pegno di quattro tosti allenamenti set-
timanali, con il supplemento, per gli otto 
ragazzi di Levico, del viaggio in  pullmino 
di andata e ritorno (ma il tempo di viaggio 
è certamente la parte più divertente del 
pomeriggio…). 
Ci è voluta tutta l’esperienza del mister, 
reduce da anni di ottimi risultati nel set-

Al tecnico Coratella il compito di plasmare una squadra eterogenea

Qualificazione raggiunta, ma che 
sofferenza nel Torneo Elite!

tore giovanile del Vipo, e anche tutta la 
sua “fermezza” (ormai proverbiale tra gli 
addetti ai lavori) per riuscire a centrare il 
bersaglio: raggiungere la qualificazione – 
vedremo come -  e, soprattutto, avviare un 
deciso percorso di formazione e di cresci-
ta, facendo compiere un salto di qualità e 
di mentalità ai ragazzi. 
L’impresa è ancora agli inizi, ma possiamo 
dire che ha preso la strada giusta e si stan-
no mettendo le basi per la costruzione di 
una squadra con il giusto spirito di gruppo 
e di sacrificio. 
Le individualità, che pure non mancano, 
vengono dopo e sono al servizio del grup-
po; per i ragazzi questa esperienza rappre-
senta di certo anche un percorso formati-
vo, per certi versi una “scuola di vita” in cui 
tutti sono obbligati a mettersi in gioco, a 
dare il meglio di sé, facendo leva su deter-
minazione ed orgoglio, attingendo dalle 
proprie risorse morali nei momenti diffi-
cili, che già non mancano, come vedremo. 
L’organigramma della squadra è comple-
tato da Emilio, secondo allenatore, dal  
preparatore dei portieri Massimo, dal  fi-
sioterapista  Dino e, per gli aspetti orga-
nizzativi, da Mauro e Claudio. 

La stagione, iniziata con la preparazione 
già il 7 agosto, non parte nel migliore dei 
modi: allenamenti a  ranghi ridotti per al-
cune assenze forzate fino a pochi giorni 
dall’inizio del campionato e alcune ami-
chevoli “preoccupanti”: sonore batoste da 
Ortigaralefre, Alta Valsugana e Vattaro. 
Con queste premesse il 9 settembre ini-

zia il girone di qualificazione: inseriti nel 
girone D con il Calisio, Pergine, Primiero 
e Levico, si capisce che per rientrare nelle 
prime due bisognerà sudare parecchio.
Già le prime due partite contro il Primie-
ro e i “cugini” del Levico la dicono lunga: 
risultato risicato (2-1 in entrambi i casi), 
qualche pausa e “amnesia”, però emerge 
la capacità di stringere i denti e portare a 
casa la vittoria. 
Ma è la terza partita contro il Pergine che 
regala ai ragazzi la prima grossa soddi-
sfazione e una iniezione di autostima: un 
roboante 4-1 che sembra un bel mattone 
anche in fatto di differenza reti, nell’even-
tualità di arrivo al fotofinish. Spicca la 
doppietta di Gregori, che segna l’1-0 dopo 
un minuto con una gran punizione.
Così, alla quarta giornata si arriva a pun-
teggio pieno allo scontro con l’altra capo-
lista, il Calisio. Alcuni errori in difesa, ma 
soprattutto l’oggettiva superiorità atletica 
e tecnica di alcuni elementi avversari, con-
segnano un 5-2 al termine di una partita 
comunque giocata bene, a testa alta e viso 
aperto, dando anche l’impressione in alcuni 
momenti di poter aggiustare il punteggio. 
Il ritorno inizia in discesa, dominando il 
Primiero sul proprio campo, con tutta la 
squadra in gran spolvero, aggressiva e 
concentrata (per 65 minuti…) come piace 

a mister Coratella. Il risultato parla chiaro: 
4-0, con doppietta di Fran.
Segue poi una partita soffertissima con-
tro il Levico, che naturalmente contro di 
noi moltiplica le energie, contrassegnata 
da uno sterile predominio territoriale ma 
sbloccata dallo 0-0 solo a pochi minuti 
dalla fine: ancora Gregori l’eroe di giorna-
ta, con una doppietta nel finale.
Ora si profila lo scoglio decisivo: lo scontro 
diretto contro il Pergine, che in classifica 
insegue tre punti sotto. Basta pareggiare 
o perdere con meno di tre gol di scarto per 
avere la qualificazione in tasca… Per gli av-
versari, di contro, l’obiettivo è compiere l’im-
presa:  vincere con tre gol di scarto significa 
scavalcarci al secondo posto e poi, per quali-
ficarsi, contare  sulla nostra sconfitta all’ulti-
ma giornata, contro la capolista Calisio. 
La remuntada, ahinoi, si realizza: i nostri 
iniziano un po’ intimoriti dall’aggressività 
del Pergine, barcollano ma reggono fino a 
metà del primo tempo, vanno sotto di un 
gol per un rigore evitabile, sfiorano due 
volte il pareggio ma subiscono il 2-0 su 
calcio d’angolo (al solito…) sul finire del 
tempo; e poi… scompaiono letteralmente 
dalla partita.  Nel secondo tempo Borgo 
non pervenuto, il Pergine dilaga fino al 4-0 
(e potrebbero essere anche di più) e così la 
frittata è fatta. 
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Ora tocca a noi inseguire e per qualificarci 
abbiamo una sola chance,  all’ultima gior-
nata: strappare almeno un pareggio al Ca-
lisio, squadra “schiacciasassi” che fin qui le 
ha vinte tutte. Stavolta però l’impresa la 
compiamo noi: davanti a un avversario for-
te ma forse anche un po’ distratto dall’ave-
re ormai raggiunto la qualificazione, gio-
chiamo una partita bellissima, di testa e di 
cuore. Finisce 3-1 con un gran gol da fuori 
di Arben nel primo tempo, una punizione di 
capitan Conci per il 2-0 e infine si sblocca 
anche Abde che in contropiede mette il ri-
sultato al sicuro. 

Così l’ambizioso obiettivo di conquistare 
la qualificazione al campionato Elite è rag-
giunto! Mancarlo non sarebbe stato, certo, 
un dramma,  ma iniziare con un successo è 
di buon auspicio anche per il progetto so-
cietario della fusione Levico-Borgo. 
Ora, però, si fa durissima, contro squa-
dre molto attrezzate come Trento, Arco,  
Anaune, Rovereto, Mori, Calisio e Vipo che 
sulla carta ci sono superiori, anche perché 
giocano insieme da anni.  Il calendario poi, 
non ci aiuta: nelle cinque partite prima 
del riposo invernale, dobbiamo incrociare 
quattro prime classificate dei rispettivi gi-
roni. Chi prevede che mangeremo il panet-
tone da ultimi in classifica, a 0 punti, non è 
un menagramo ma solo realista... 
E infatti. Se la prima in casa con la Vipo fini-
sce 0-1 (immeritatamente, per due pali che 
gridano ancora vendetta al cielo), le suc-
cessive due sono da incubo.  Prima contro 
l’Anaune, sul campo di Rumo, trasferta da 
paura in tutti i sensi, per la distanza, il clima 
e il punteggio di 0-7 con la peggiore presta-
zione del campionato, e una figura da pivel-
lini. Poi in casa contro l’Arco un sonoro 0-4, 
anche se stavolta i nostri tengono bene il 
campo per 40 minuti buoni, fino al doppio 
svantaggio. Alla quarta, sul campo di Ter-
lago, contro il Trento, la squadra conferma 

la buona frazione contro l’Arco, regge l’urto 
nel primo tempo, chiuso sotto di un gol, e 
esce bene nel secondo tempo, mettendo il 
Trento alle corde. Sotto di 2-0 per un liscio 
difensivo, Ciola ci riporta in partita grazie a 
un bell’inserimento in area (e così cancella 
lo zero nella classifica dei gol fatti). Dopo il 
loro rigore, concesso un po’ troppo genero-
samente, la partita sembra chiusa, ma an-
cora Ciola su rigore (fischiato per par condi-
cio…) ci tiene a galla e nel finale sfioriamo 
il clamoroso 3-3. Un risultato che fa bene al 
morale, fa vedere buoni segnali di crescita 
e soprattutto di tenuta mentale, anche se la 
classifica piange. 
Un primo, provvisorio bilancio di questo 
impegnativo torneo ci dice che si patisce 
un po’ per il gap tecnico, ancor più per 
quello fisico, ma soprattutto per delle in-
genuità in ogni reparto: spesso la squadra, 
a parte la partita di Rumo, si muove bene 
e non sfigura nemmeno al cospetto di av-
versari decisamente più attrezzati ma poi, 
quasi inevitabilmente, va sotto per qual-
che episodio. Su questo mister Coratella 
avrà ancora molto da lavorare.
Con qualche correttivo e con un calendario 
più abbordabile, alla ripresa del campiona-
to, in febbraio, la musica potrà cambiare 
così da inseguire  il nuovo obiettivo, quello 
di accedere alla fase finale classificandoci 
nelle prime sei.

Infine, un po’di dati. Nel girone eliminato-
rio 19 gol fatti e 13 subiti, con 8 marcatori: 5 
Gregori, 3 Ferrari e Ciola, 2 Conci, Battisti 
e Lazami (autore anche di 4 assist), un gol 
ciascuno Ghazi e Abde.
Complessivamente, dopo le 8 partite del 
girone eliminatorio e le 4 del torneo Elite 
il bilancio è in pareggio: 6 vittorie e 6 scon-
fitte, con 21 gol fatti e 28 subiti dei quali un 
po’  troppi su azione da calcio d’angolo. 

Claudio Ferrari

ESORDIENTI

Quest’anno la squadra Esordienti 
giallorossi è stata affidata agli al-
lenatori Emilio Fedele ed Eugenio 

Coratella, coadiuvati dai dirigenti Vincen-
zo Nigro e Bardh Palushi. Il numero dei ra-
gazzi a disposizione ha costretto la società 
ad optare per l’iscrizione al campionato di 
una sola squadra, composta dall’unione 
del gruppo dei 2007 e di quello dei 2006 
che, presi singolarmente, non avrebbero 
garantito un numero di giocatori sufficien-
ti alla formazione di due squadre distinte.
Ciò ha creato senza dubbio qualche diffi-
coltà, oltre che nella gestione del gruppo e 
nel dare a tutti i ragazzi lo spazio dovuto, 
anche nell’organizzazione degli allena-
menti, considerando che metà squadra (i 
2007) ha affrontato il salto di categoria 
mentre l’altra metà (i 2006) già militava 
nella stagione 2017/2018 negli Esordienti.
Nonostante ciò i ragazzi hanno dimostra-
to costanza negli allenamenti e la voglia di 
mettere in pratica i consigli dei loro alle-

I ragazzi saranno impegnati anche nella pausa invernale

Una squadra con 2006 e 2007 
per Fedele e Coratella

natori ha permesso al gruppo di crescere 
in maniera evidente, sia dal punto di vista 
comportamentale che tecnico-tattico.
Il percorso della squadra nel Torneo au-
tunnale è stato il seguente, ma visti i pro-
gressi dimostrati di partita in partita non 
si può che augurarsi che la squadra, nel 
girone primaverile, spiccherà definitiva-
mente il volo:
1a giornata - Pine – Borgo: 3 - 1
2a giornata - Borgo – Civezzano Sport: 2 - 1
3a giornata - Audace – Borgo: 2 - 1
4a giornata - Borgo – Vigolana: 3 - 0
5a giornata - Alta Valsugana – Borgo: 2 -1
6a giornata - Borgo – Levico Terme: 0 - 3
7a giornata - Pergine Calcio – Borgo: 3 - 1
8a giornata - Borgo – Ortigaralefre A: 3 - 1
9a giornata - Vipo Trento A – Borgo: 3 - 1

La squadra è composta dai seguenti ra-
gazzi, che meritano di essere menzionati 
uno per uno: Maino Andriollo (2007, 7 reti), 
Thomas  Battisti (2007, 6 reti), Simon Broi-
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PULCINI A

A lla guida dei nostri Pulcini 2008 è 
stato confermato Carlo “Charlie” 
Boneccher, al timone della squa-

dra dallo scorso febbraio. Lo staff tecnico 
è stato completato dall’esperto Diego Or-
singher e da Martin Dissegna, classe 2001 
in forza alla Juniores Giallorossa, ai quali 
si aggiungono i dirigenti accompagnatori 
Emanuele Deanesi e Stefano Valduga.
La partecipazione al torneo autunnale è 
stata anticipata dalla discesa in campo, il 9 
settembre, al V Torneo Giorgio Stenghel a 
Caldonazzo dove i nostri ragazzi hanno in-
cassato le sconfitte con Ortigaralefre e Arco 
per poi vincere con Oltrefersina e Audace.
Dopo due settimane, la squadra, compo-
sta dalla “capitana” Maddalena Occoffer e 
da Giacomo Andreatta, Jalele Bazzanella, 
Piergiorgio Bruni, Samuel Campestrin, Sa-
muele Luigi Cosentino, Alberto Dandrea, 
Mattia Dandrea, Kristian Dobrozi, Massi-
mo Galvan, Safet Muratovic, Giobbe Ne-

Bilancio dal segno “+”; dopo la pausa c’è il Beppe Viola

Charlie alla guida dei 2008

robutto, Federico Occoffer, Mattia Tomio, 
Tommaso Valduga, Elia Voltolini, Mattia 
Voltolini e Matteo Zotta, ha iniziato l’av-
ventura nel torneo F.I.G.C.:

22.09.2018: Telve A 1 – Borgo A 3
I tempo: Telve A 0 – Borgo A 0
II tempo: Telve A 0 – Borgo A 2
III tempo: Telve A 1 – Borgo A 2

29.09.2018: Borgo A 3 – Primiero A 0
I tempo: Borgo A 1 – Primiero A 0
II tempo: Borgo A 2 – Primiero A 0
III tempo: Borgo A 2 – Primiero A 0

06.10.2018: Ortigaralefre A 2 – Borgo A 1
I tempo: Ortigaralefre A 2 – Borgo A 0
II tempo: Ortigaralefre A 0 – Borgo A 2
III tempo: Ortigaralefrea A 2 – Borgo A 0

13.10.2018: Borgo A 3 – Ischia B 0
I tempo: Borgo A 6 – Ischia B 0
II tempo: Borgo A 6 – Ischia B 0
III tempo: Borgo A 3 – Ischia B 0

lo (2007, 2 reti), Giovanni di Dio (2007, 5 
reti), Manuel Franzoi (2006), Nicola Fuzi-
nato (2007), Adin Imamovic (2006), Ales-
sandro Knezevic (2006), Ilir Kuqi (2007), 
Samuele Minute (2006, 1 rete), Ginaluigi 
Nigro (2007), Samuele Occoffer (2006), 
Thomas Oleinic (2006, 1 rete), Kristi Palu-
shi (2007), Santiago Sartori (2006), Ma-
nuel Silvestri (2007), Filippo Timpu (2006), 
Jacopo Tomio (2007, 1 rete), Mattias Tomio 
(2006, 3 reti). Hanno messo piede nella 
categoria, anche se solo per una partita, 
Piergiorgio Bruni, Safet Muratovic e Tom-
maso Valduga, classe 2008.

La squadra ora si godrà il meritato riposo, 
anche se riprenderà l’attività appena tra-
scorse le feste natalizie poiché a fine gen-
naio ci aspetta un importante torneo che 
terrà occupati i ragazzi per tutta la pausa 
invernale.
Lo staff della squadra proprio in vista del-
le feste, coglie l’occasione per augurare a 
tutti i lettori di Sport Giallorosso un sere-
no Natale. 
 

Charlie Boneccher

21.10.2018: Borgo A 3 – Pergine Calcio B 0
I tempo: Borgo A 2 – Pergine Calcio B 0
II tempo: Borgo A 2 – Pergine Calcio B 1
III tempo: Borgo A 3 – Pergine Calcio B 0

07.11.2018: Borgo A 3 – Roncegno A 0
I tempo: Borgo A 3 – Roncegno A 0
II tempo: Borgo A 2 – Roncegno A 0
III tempo: Borgo A 4 – Roncegno A 1

09.11.2018: Alta Valsugana B 3 – Borgo A 2
I tempo: Alta Valsugana B 1 – Borgo A 1
II tempo: Alta Valsugana B 1 – Borgo A 0
III tempo: Alta Valsugana B 1 – Borgo A 1

10.11.2018: Levico Terme A 3 – Borgo A 2
I tempo: Levico Terme A 0 – Borgo A 0
II tempo: Levico Terme A 1 – Borgo A 1
III tempo: Levico Terme A 1 – Borgo A 0

17.11.2018: Borgo A 3 – Audace B 0
I tempo: Borgo A 1 – Audace B 0
II tempo: Borgo A 4 – Audace B 1
III tempo: Borgo A 3 – Audace B 1

La squadra ha inoltre partecipato, diver-
tendosi e facendo pure un’ottima figura, a 
due Feste delle Scuole Calcio organizzate 
dalla F.I.G.C.: l’11 novembre a Borgo Valsu-
gana, dove la squadra ha alternato vittorie 

(con Sacra Famiglia e Audace) e sconfitte 
(con Nogaredo e Trento), e il 25 novembre 
a Lizzana. Proprio questo appuntamento, 
al quale hanno partecipato anche Filippo 
Marchetto, Tommaso Marchetto e Ales-
sandro Tudor del 2009, ha permesso di 
chiudere la stagione mettendo la ciliegina 
sulla torta. I nostri giovani giallorossi in-
fatti, dopo la sconfitta iniziale contro il Val 
di Gresta, hanno messo in fila 5 vittorie, 
rispettivamente con Trento, Virtus Trento, 
Riva del Garda, Lizzana e Rovereto, dimo-
strando di poter dire la loro anche fuori dai 
confini della Valsugana. 
Il bilancio della fase autunnale della sta-
gione è quindi positivo e tutti i giocatori 
hanno contribuito mettendosi al servizio 
della squadra, ognuno in base alle proprie 
caratteristiche e capacità, allenandosi 
con costanza anche se, a detta di Mister 
Charlie, si può e si deve continuare a mi-
gliorare.
Sarà questo l’obiettivo della squadra per 
la seconda parte della stagione che ripar-
tirà, dopo la meritata pausa invernale, già 
il 27 gennaio, con il Beppe Viola di Arco.

Calzature & Pelletteria

di Carlo Cappello & C. snc
Salita al Convento, 3 - Tel. 0461 753215
38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Cod. fisc. e Partita IVA 01383860226

Cassa
Valsugana e Tesino

Rurale

Newcar carrozzeria
s.a.s. di Melzani Gianpaolo

38050 Opedaletto (TN) - Via Nazionale
Tel. 0461 770003 - Cell. 329 2151676
info@newcar.tn.it - www.newcar.tn.it
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PULCINI B

N el settembre 2018 è iniziata l’av-
ventura del gruppo 2009 nella 
nuova categoria dei Pulcini a 7 (mi-

sti). La Federazione, oltre alle tipiche mo-
dalità di gioco come l’aumento di gioca-
tori da 5 a 7, l’aumento del tempo di gioco 
passando da 10 a 15 minuti e le dimensioni 
del campo che sono passate da 40x25 a 
(50÷65) x (35÷45) metri, ha mantenuto la 
regola della Zona di “No Pressing” ma ha 
regolato l’attuazione del “Retropassag-
gio al Portiere”.
Per i Pulcini a 7 la regolamentazione del 
“Retropassaggio al Portiere” è operativa 
partendo dal Torneo di Autunno appena 
concluso e la FGCI, per il rispetto di tale 
norma, ha previsto i seguenti accorgimenti:
-  non è consentito al portiere raccogliere 

con le mani il pallone calciato verso di 
lui da un compagno;

-  non è consentito alla squadra avversa-
ria intervenire sul retropassaggio;

- il portiere in possesso di palla non può 
venire attaccato e deve quindi poter 
giocare senza essere contrastato;

Nuove regole per il gruppo dei 2009

Il primo passaggio di categoria

- il portiere non può calciare la palla oltre 
la metà campo;

- il portiere non può mantenere il pos-
sesso della palla per più di 6 (sei) se-
condi, sia con le mani sia con i piedi;

- il portiere che mette la palla a terra non 
può riprendere la stessa con le mani.

In settembre, con l’inizio dell’attività di 
preparazione al primo Torneo Pulcini a 7, 
il gruppo dei 2009 ha avuto la defezione 
di tre giocatori ma ha anche visto l’arrivo 
di 6 nuovi iscritti che hanno portato a 16 
il numero dei ragazzi che partecipano a 
questa avventura calcistica.
I nuovi arrivati si sono gradualmente in-
seriti nel gruppo dei “veterani” e termi-
nate le obbligatorie pratiche di iscrizione 
hanno partecipato con impegno agli alle-
namenti settimanali, che da quest’anno 
sono passati a tre, cimentandosi anche 
nel difficile ruolo del portiere, agli ordi-
ni del preparatore Mister Marco, dando 
il massimo delle loro possibilità e tutti 
sono stati subito inseriti in formazione 

giocando nelle partite ufficiali del sabato.
I Mister ritengono complessivamente 
buona la prestazione della squadra forni-
ta in queste 8 partite, in cui sono stati ot-
tenuti 12 punti su 24, soprattutto perchè 
è stato rilevato un significativo migliora-
mento individuale in diversi ragazzi sia 
del gruppo dei veterani sia dei nuovi che 
man mano si sono aggiunti al gruppo an-
che a campionato iniziato.
Inutile sottolineare che siamo ancora 
nella fase iniziale del percorso di miglio-
ramento delle basi tecniche e dei fonda-

mentali del gioco del calcio e che questo 
miglioramento è individuale ed è essen-
zialmente legato al personale impegno 
negli allenamenti. Un particolare plauso è 
rivolto ai genitori e/o nonni per l’impegno 
nell’accompagnare con puntualità i ra-
gazzi agli allenamenti e per organizzarsi 
alle trasferte in cui partecipano numerosi 
dando il proprio caloroso e corretto inci-
tamento alla squadra in tutte le partite.

Un Saluto a tutti e un arrivederci nel 2019 
per continuare questa avventura.

PULCINI C

Buon giorno a tutti. Mi presento, 
sono Carlo, il nuovo mister dei ra-
gazzini nati nell’anno 2010 e 2011. 

Per me è iniziata una nuova avventura as-
sieme a un prezioso collaboratore come 
Mauro Tondin quale dirigente, con un 
gruppo veramente affiatato di 11 ragaz-
zini che inizia i primi allenamenti in set-
tembre, allargatosi a 15 strada facendo.
Iniziato il torneo autunnale, anche gli 
ultimi arrivi hanno dimostrato un buon 
affiatamento sia con i compagni (anche 
perché già si conoscevano per via della 
scuola), sia con il sottoscritto, dimostran-
do da subito buone qualità atletiche e 
anche nell’apprendere alcune nozioni 
fondamentali del calcio. I ragazzi hanno 
acquisito rapidamente gli insegnamenti 
impartiti da me e Mauro, partecipando 
più attivamente al gioco di squadra. Que-
sto gruppo di ragazzini è stato inserito nel 
Torneo Primi Calci Autunnale 2018/2019 
girone H, costituito da 8 squadre: Per-
gine, Levico, Roncegno, Telve A, Telve B, 
Valsugana  (con partite giocate in valle) e 

Buoni risultati al torneo autunnale per il gruppo 2010-2011

Giovani speranze crescono 
Primiero, l’unica trasferta non breve. Nel-
le partite disputate i ragazzi hanno colto 
risultati positivi, giocando con ragazzi 
della stessa età, a volte anche con alcuni 
di età inferiore, riuscendo a vincere 5 par-
tite, pareggiandone 1 e perdendone 1, se-
gnando 33 gol totali. Finito il Torneo Au-
tunnale, piccolo periodo di riposo dopo di 
che, sperando che questo non porti a un 
troppo rilassamento, subito il Torneo So-
vracomunale di San Nicolò di Roncegno. 
Alla ripresa dell’attività nella primavera 
2019, i ragazzi giocheranno il torneo 7 
contro 7 su un campo più grande. Ora in-
fatti giocavano 5 contro 5. Termino con un 
ringraziamento al direttivo dell’US Borgo 
che mi ha dato la possibilità di insegnare 
ai ragazzini il gioco più bello del mondo, 
un plauso va al gruppo dei genitori che ha 
accompagnato i ragazzi sia nelle trasfer-
te che agli allenamenti organizzandosi 
senza problemi.

A tutti auguro un buon fine anno 
e “FORZA BORGO”.

MICROPALI - TIRANTI
CONSOLIDAMENTO

TERRENI  

SALVATORE CAPASSO
cell. 349.8517890 MICRON S.r.l. 

38059 Castel Ivano (TN) - via da Borgo,51
tel. 0461 780122 - fax 0461-782760

e-mail micron-srl@libero.it

cod. fisc.  part. IVA  iscriz. Reg. Imprese di Trento 01807820228
cap. soc. e 100.000,00 i.v.
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Il gioco del calcio ed il ruolo 
dell’allenatore. 
Il mio punto di vista
di Carlo Pelissero

Quale futuro allenatore, cercherò di met-
tere in primo piano la capacità del gio-
catore di giungere a soluzioni personali, 
facendo capire i gesti tecnici per poi uti-
lizzarli efficacemente in partita.
Per fare questo, il mio compito sarà quel-
lo di motivare il giocatore nell’uno contro 
uno, senza dare soluzioni sul come farlo, 
facendo sì che sia il singolo giocatore a 
studiare una soluzione strategica al pro-
blema (ovviamente le soluzioni si risolvo-
no con delle adeguate esercitazioni).
Nel momento in cui si vede che la gestio-
ne e la conduzione della palla sono buo-
ne, si può iniziare un lavoro studiato sui 
quattro punti detti in precedenza, in cui il 
giocatore sarà libero  di scegliere l’azione 
migliore in qualsiasi situazione.
La finta e il dribbling sono gesti che fan-
no aumentare la creatività nel calciatore, 
specialmente nei bambini; inoltre saper 
fare questo tipo di movimenti dà sicurez-
za e incoraggia  a mettersi in gioco: spes-
so i giocatori proveranno senza riuscire, 
tuttavia continueranno a provare e a ri-
provare un gesto tantissime volte.
Per superare l’avversario, al giocatore 
serve agilità, coordinazione e destrezza: 

egli deve saper fintare di andare a destra 
per poi spostarsi a sinistra rallentando la 
corsa, e infine cambiare velocità e dire-
zione (al fine di creare difficoltà nell’av-
versario). Ciò aiuta a capire come fare 
un movimento, come e in che momento 
eseguirlo, in tal modo si aumenta nel gio-
catore la capacità di esibirsi.
La difesa della palla dà sicurezza e tran-
quillità al giocatore, portandolo a capire 
che la presenza dell’avversario in pres-
sione o in avvicinamento, porta ad agi-
tazione, ma può essere superata con una 
buona difesa di palla.
La difesa della palla è un corpo a corpo 
con l’avversario, nel quale bisogna gesti-
re il contatto fisico con grande abilità.
Il portatore di palla, quindi, deve essere in 
grado di proteggerla, per evitare di per-
derla. Per far ciò deve utilizzare il corpo 
come scudo per coprire il pallone, cioè in-
terponendosi fra palla e avversario.
Cambi di direzione, arresti e ripartenze 
con la palla: per questi tipi di gesti, la palla 
sarà portata vicino ai piedi, sotto il livello 
del baricentro del corpo, per non perdere 
il controllo della palla. Per gli arresti e le ri-
partenze è utile considerare i movimenti, i 

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753825 - Fax 0461 756433

Cell. 339 5340240 - info@ermannomoser.it

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle - 38051 Borgo Valsugana (TN)
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Con questa tesina parlerò dello sviluppo 
delle qualità individuali del giocatore nel-
la fascia d’età che parte dai 8/9 anni fino 
ai 12. L’obiettivo è quello di portare il gio-
catore ad avere un dominio del pallone 
così da consentirgli di gestire la palla in 
ogni momento della partita con tranquil-
lità e sicurezza. 
Cercherò di mettere in evidenza, come 
abilità tecniche del giocatore: il possesso 
della palla e il saper gestire il pallone per 
dribblare, difendere la palla, cambiare 
direzione con la palla e orientarne il con-
trollo.
Il percorso per arrivare a ciò deve essere 
graduale per permettere al giocatore di 
poter provare, capire, apprendere e ri-
provare il gesto chiesto in quel momento 
dall’allenatore, per poi poterlo attivare 
nel momento della partita.
Il momento di quando e come farlo duran-
te la partita è una scelta del giocatore e 
sarà mia cura valutare se il giocatore ha 
appreso il significato calcistico del gesto 
e la sua importanza come vantaggio pro-
prio sull’avversario.
Gestire il pallone significa assumersi la 
responsabilità di fare delle scelte in fun-
zione delle diverse situazioni di gioco.
Queste situazioni lo faranno crescere e lo 
porteranno a non aver paura ogni volta gli 
giunga il pallone.
Quattro punti dovrebbero far sì che il gio-
catore possa eseguire qualsiasi idea, ge-
sto o azione con la palla ai piedi, avendo il 
dominio di essa nonostante la pressione 
dell’avversario, e sono: finte e dribbling, 

difesa e controllo della palla, cambi di di-
rezione.
Durante gli allenamenti quello che un gio-
catore deve saper fare è imparare i gesti 
tecnici in presenza dell’avversario, aven-
do così la possibilità di trovare soluzioni 
personali alle difficoltà che incontrerà 
durante una partita. In questo modo è il 
ragazzo stesso a trovare gli accorgimenti 
tecnico-tattici per risolvere la situazione 
problematica: si valorizza così la costru-
zione della soluzione idonea messa in 
atto dall’allievo, anziché quella proposta 
dall’allenatore, in modo analitico, la pos-
sibilità di provare e riprovare il gesto 
proposto dall’allenatore, di farlo capire e 
apprendere, trasmettere come eseguirlo 
per poi poterlo usare nelle varie situazio-
ni di gioco.
Nell’apprendere il gioco del calcio non va 
tenuto conto solamente della prestazio-
ne finale, ma è giusto dare importanza su 
come si raggiunge l’obiettivo.
Se si riesce a far capire il senso di un ge-
sto e non l’imposizione del gesto, saranno 
i giocatori stessi a lavorare sui singoli ge-
sti per migliorarli.
Dal mio punto di vista, è fondamentale 
dare un’impostazione agli esercizi du-
rante le varie fasi dell’allenamento: ciò 
serve a dare al giocatore la possibilità di 
vedere come nasce e si evolve un gesto 
che a lui può sembrare difficile, o per far 
sì che al giocatore risultino facili e non 
impossibili, inoltre si fa capire al ragazzo 
l’importanza che alla fine porterà il gesto 
facendogli notare i vantaggi dello stesso.
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cambi di passo,  la sensibilità di tocco e l’u-
so dei controlli orientati di suola e di inter-
no piede per facilitare la finalità del gesto.
La posizione della testa potrà essere 
rivolta alla palla, e lo sguardo in visione 
periferica.
Queste abilità spesso non vengono attua-
te, in quanto si dà più valore alla tattica, 
nonostante siano un importante punto di 
forza del giocatore che le utilizza corret-
tamente.

Un altro aspetto da non sottovalutare è 
il controllo orientato della palla: il gioca-
tore deve saper ricevere una palla e deci-
dere dove indirizzarla per poi superare un 
avversario, per effettuare un passaggio o 
conquistare uno spazio.
Il controllo può avvenire con varie parti 
del piede, quello che si insegna per primo 
è di interno,  senza dubbio il più facile. Di 
conseguenza, le esercitazioni riguarde-
ranno anche e soprattutto i controlli di: 

interno-esterno, suola, punta, tacco, col-
lo, e non solo. Infatti la palla può anche es-
sere controllata di testa, petto e coscia.
In conclusione, cercherò di dare tutto 
quello che posso  sia nelle categorie più 
grandi, insegnando il gioco di squadra, 
come si gioca la palla, come si salta l’uo-
mo ecc..

Quando mi trovo in partita e sento l’alle-
natore dell’altra squadra dire: “Non cer-
care di saltare l’uomo perché perdi palla”, 
penso che il ragazzo perda fiducia in se 
stesso. Sono del parere che imparano  di 
più lasciandoli fare e, a fine partita, cer-
cherò di far capire loro lo sbaglio e cosa 
si può fare per migliorare, senza battere 
i piedi e incattivirsi. Certamente anch’io 
come allenatore avrò la mia parte di col-
pa per non aver saputo insegnare meglio. 
Molti allenatori guardano solo al vincere 
la partita, non pensano a far crescere i 
ragazzi.

PRIMI CALCI

S ono circa una quarantina i bambini 
che hanno iniziato quest’anno gli 
allenamenti dei Primi Calci, una 

parte del 2011 e i restanti del 2012, oltre 
ad una piccola rappresentanza del 2013. 
Questi bambini sono seguiti dagli allena-
tori Vinante Roberto (per il 2011) e Loren-
zin Aldo, Vladimiro, Alfredo e Dalledonne 
P.Achille per le altre annate.
Gli allenamenti, che vedono una presenza 
sempre numerosa e partecipata, si sono 
svolti finora a cadenza bisettimanale sul 
campo principale con durata di circa un’o-
retta e mezza, ma nel periodo invernale i 

Ci si muove, ci si diverte e si imparano le regole

Imparare il calcio giocando

ragazzi si alleneranno un giorno alla set-
timana in palestra o sul campo sintetico.
Il motto di sempre è: “Vogliamo giocare 
a calcio!!”… “Facciamo una partitella?” 
ed è proprio “giocando” e socializzando, 
senza imposizioni rigide, ma con autore-
volezza, che gli allenatori guidano piano 
piano i bambini a comprendere le regole 
del giocare e del vivere insieme.
Il calcio dei Piccoli Amici è semplicemen-
te questo: tutti contro tutti, alla smaniosa 
ricerca di qualcosa che rotola. E, se una 
palla capita tra i piedi….o si calcia o si 
parte con un famoso ”scartaggio”.

Siamo noi adulti che ci illudiamo di veder-
li “giocare a calcio”, questi bambini!!!
Non a caso infatti abbiamo ben volentie-
ri aderito al torneo di pari età, assieme 
ad  altre sedici società provinciali, per 
un totale di 300 bambini, proposto dalla 
Federazione Gioco Calcio Nazionale che 
si è svolto a Borgo domenica 11 novembre 
2018. Questo torneo, che non ha visto né 
vincitori né vinti, ha avuto un grande suc-
cesso di partecipazione e di coinvolgi-
mento, non solo di bambini e società, ma 
anche dei genitori. Ed è per questo che 
vogliamo ringraziare tutte/i coloro che ci 
hanno aiutato in questo evento, anche e 
soprattutto per la parte conviviale svol-
tasi nel dopo partita.  
È infatti dalla qualità e quantità di espe-
rienze che si costituisce il bagaglio di un 

bimbo, che gli darà la successiva capa-
cità di muoversi dentro e fuori il campo 
da calcio e di sapersi adattare alle varie 
situazioni che si verranno a presentare.
L’attività calcistica a questo livello è 
un’attività motoria generale senza spe-
cializzazioni precoci, che aiuta però a 
comprendere e a praticare al meglio il 
gioco del calcio, favorendo una buona 
educazione calcistica e non!!
Abituare gradatamente i bambini a tene-
re un comportamento corretto e in ge-
nerale a renderli responsabili delle loro 
azioni rappresenta il principale obiettivo 
per questa delicatissima e importantis-
sima fascia d’età, vero momento d’inizia-
zione allo sport e al calcio in particolare!

P. Achille Dalledonne 
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CALCIO A CINQUE

Q uest’anno ci sono stati dei cam-
biamenti per la squadra di calcio 
a 5: è  infatti nata una collabora-

zione con la società Bellesini per creare 
una rosa più ampia e competitiva. 
Nonostante gli schemi di gioco e l’orga-
nizzazione differenti, il nuovo gruppo 
guidato da Flavio Moser con la collabo-
razione di Tiziano Gasperi, è riuscito fin 
da subito a diventare una buona squadra 
piena di entusiasmo. 
Il campionato è iniziato con tre vittorie 
consecutive seguite da un pareggio, tre 
sconfitte e altre quattro vittorie, guada-
gnandosi all’undicesima giornata il me-
ritato terzo posto a un solo punto dalla 
seconda… la battaglia è ancora aperta!

Ottimo terzo posto del girone di andata per il gruppo di Moser e Gasperi, 
ma pesano gli infortuni.

Unione delle forze con il Bellesini

Purtroppo la fortuna non è di casa, con 
l’andata che è stata caratterizzata da al-
cuni infortuni pesanti e di conseguenza i 
giocatori a disposizione sono drastica-
mente diminuiti. 
Tutti loro sono stati determinanti per rag-
giungere la posizione attuale. Di seguito 
la rosa con i portieri Bisogno Angelo, Pe-
coraro Michele, Moser Mattia; i difensori 
Bordato Mattia, Minarski Drazen, Minar-
ski Kristijan, Pelloso Patrik, Notarpie-
tro Salvatore, Fabozzi Claudio, Fabbro 
Francesco; gli attaccanti Dalsasso Paolo, 
Dallapiccola Matteo, Gaiardo Andrea, To-
maselli Marco, Villa Andrea.

MARCATORI:

CLASSIFICA:

L’andata si è conclusa e si tornerà in cam-
po il 2 febbraio 2019. L’auspicio è che 
durante questa pausa gli infortunati rie-
scano a recuperare per poter raggiunge-
re ottimi risultati e chiudere al meglio il 
campionato.

Newcar carrozzeria
s.a.s. di Melzani Gianpaolo

38050 Opedaletto (TN) - Via Nazionale
Tel. 0461 770003 - Cell. 329 2151676
info@newcar.tn.it - www.newcar.tn.it

Calzature & Pelletteria

di Carlo Cappello & C. snc
Salita al Convento, 3 - Tel. 0461 753215
38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Cod. fisc. e Partita IVA 01383860226

Cassa
Valsugana e Tesino

Rurale

Buon Natale
e Felice 

2019
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Nel mese di giugno abbiamo sigla-
to l’accordo con l’U.S. Levico per 
la collaborazione con il settore 

giovanile. Il tutto è nato su input della 
società termale che, tramite il direttore 
generale Marco Melone, ha dato il via a 
questa proposta condivisa in pieno dal 
nostro sodalizio.
Il presidente Giordano Capra mi ha incari-
cato di seguire questo progetto che pre-
vede la collaborazione nella gestione del-
le giovanili (dai giovanissimi alla juniores) 
con l’intento di accorpare in ogni squadra 
i giocatori più idonei per quel gruppo: in 
pratica ogni ragazzo ha la possibilità di 
fare il proprio calcio in base all’impegno, 
alle aspettative personali e alle proprie 
capacità.
In giugno e luglio sono state svolte delle 
sedute con ogni categoria ed al termine,  
dopo i colloqui individuali fatti dal super-
visore del progetto Giampaolo Morabito 
e dal sottoscritto, sono state definite le 
squadre che hanno visto spostamenti di 
ragazzi da Borgo a Levico e viceversa.
Devo dire con soddisfazione che il pro-
getto nel corso di questa prima parte di 
stagione è stato molto impegnativo ma  
ha dato senza dubbio ottimi risultati su 
tutti i fronti, sia tecnici che di gestione 
(trasporti in primis), nonché una ottima 
crescita generale di tutti i gruppi soprat-
tutto per quanto riguarda la mentalità dei 
ragazzi, seguiti costantemente da tecnici 
e dirigenti al fine di migliorare le presta-

I NOSTRI NUMERI 1

Un ruolo importante, difficile, coraggioso. Una scelta di vita. 

Da grande voglio fare il portiere !!

Un giorno il Mister chiede: “CHI 
VUOLE FARE IL PORTIERE !!!???” 
Inconsapevolmente d’istinto ed 

entusiasta alzo la mano e grido: “IOOO-
OO !!!”. Inizia la partita, mi trovo in mezzo 
alla porta da solo … la guardo e penso: 
“CAVOLO CHE ENORME !!!”. Il gioco si fa 
più intenso e cominciano ad arrivare i 
primi tiri ... un pallone lo paro con i piedi, 
un altro con la faccia ed un altro ancora 
mi arriva dritto in pancia che mi piega in 
due e mi toglie il fiato. Ancora in affanno 
mi chiedo: “MA CHE CAVOLO DI RUOLO È 
IL PORTIERE !!??”… però continuo e tutto 
sommato fin qui tutto bene… fino a che 
arriva un tiraccio … mi piego …. OPS! Il 
pallone mi sfugge dalle mani, si infila tra 
le gambe … GOALLLLLL!!! Rimango at-
tonito e non ho il coraggio di guardare i 
miei compagni anche se li sento, sento 
pure i mugugni degli spettatori e mi chie-
do: ”CERTO CHE  QUANDO GIOCO FUORI 
NE PERDO DI PALLONI!!! ME NE SONO 

SFUGGITI UN SACCO DAI PIEDI MA 
TUTTO SOMMATO NON È SUCCESSO 
UN GRAN CHE, NESSUNO QUASI SE NE 
È ACCORTO!! CERTO CHE PER FARE IL 
PORTIERE BISOGNA ESSERE PROPRIO 
FUORI !!”. 
Il portiere è un ruolo che deve piacere, chi 
lo sceglie se lo porta dentro tutta la vita. 
È un ruolo che esalta le doti fisiche, che 
impone coraggio, determinazione e sacri-
ficio, che ti dà l’impagabile sensazione di 
volare e toccare il cielo con le mani.
Ed ecco, questi sono i nostri ragazzi 
dal più giovane al più grande che anche 
quest’anno hanno avuto la “pazza” idea 
di fare il portiere: Giacomo PAGIN, Zeno 
NICOLI, Matteo ZOTTA, Mattia DAN-
DREA, Gianluigi NIGRO, Nicola FUZINA-
TO, Cristian CIOLA, Samuele OCCOFER, 
Samuele STEFANI, Lorenzo RUZZINI, 
Samuel PAOLI, Calogero Enrico DI DIO, 
Mattia MOSER, Vahit HASANI, Simone 
FRATTON, Christian STEFANI e Stefano 
CATANA.
Quest’anno l’U.S. Borgo ha investito del 
ruolo di preparatori dei portieri delle gio-
vanili Massimo FRASSI (già preparatore 
dei portieri della prima squadra), Fabrizio 
HAFNER e Marco VALDAGNI che, guida-
ti dall’esperienza e bravura dello stesso 
FRASSI, tutti insieme hanno l’obiettivo 
di creare un percorso di crescita per chi 
già copre il ruolo del portiere e per chi ci 
si vuole cimentare.  
Se vi capita, venite a vedere come si alle-
na un portiere ... È SEMPRE UNO SPET-
TACOLO !!!

Marco Valdagni

MICROPALI - TIRANTI
CONSOLIDAMENTO

TERRENI  

SALVATORE CAPASSO
cell. 349.8517890 MICRON S.r.l. 

38059 Castel Ivano (TN) - via da Borgo,51
tel. 0461 780122 - fax 0461-782760

e-mail micron-srl@libero.it

cod. fisc.  part. IVA  iscriz. Reg. Imprese di Trento 01807820228
cap. soc. e 100.000,00 i.v.

Nascita, sviluppo ed obiettivi di questo progetto per il settore giovanile

La collaborazione con 
l’U.S. Levico Terme 
Aldo Lorenzin: dal mio punto di vista 

zioni sia del singolo che del gruppo inteso 
come aggregazione, impegno e diverti-
mento nel fare lo sport, obiettivo a cui si 
sono dedicati con passione.
L’intento del progetto è provare a fare 
un calcio “a dimensione di ogni ragazzo”, 
senza nessuna preclusione, al fine di far 
crescere in modo più organizzato e omo-
geneo questo sport in Bassa Valsugana e 
perchè no, formare qualche ragazzo per 
le nostre prime squadre.
Questo progetto mi ha dato modo di con-
frontarmi con diverse persone, ognuno 
di loro ha portato il proprio contributo e 
per questo colgo l’occasione di ringrazia-
re Marco Melone e Giampaolo Morabito 
per l’organizzazione generale, gli allena-
tori e dirigenti del  Borgo e del Levico che 
hanno sposato in pieno il progetto, viste 
anche le ottime analisi fatte dagli stessi 
nelle riunioni periodiche, ed un grazie an-
che agli autisti dei pulmini per il loro pun-
tuale impegno e  responsabilità.
Arrivederci a tutti 

Aldo Lorenzin R.S.G U.S. Borgo.  
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SOLIDARIETÀ

Un gol per Arte Sella

Il maltempo che si è ab-
battuto alcune setti-
mane fa sul Trentino ha 

messo in ginocchio molte 
realtà del nostro territorio, 
che come sempre si è “tira-
to su le maniche” e ha rico-
minciato immediatamente 
la ricostruzione.
Nella nostra zona le intem-
perie violente hanno prati-
camente distrutto “Arte Sel-
la”, non rendendo più fruibile 
al pubblico l’area di Malga Costa, il Percor-
so Natura, il giardino di Villa Strobele. 
L’US Borgo, come tante altre realtà della 
nostra valle, ha l’obbligo morale di esse-
re fattivamente vicino, supportando il 
ripristino, e lo fa assieme a Borgo Sport 
Insieme e Valsugana Sport, attraverso 
una raccolta fondi davanti al Bar Roma a 
Borgo il 15 ed il 16 dicembre, permetten-
do a tutti, al costo di 1€, di poter tirare tre 
volte al nostro Portierone (misure 4 me-
tri x 2)

I vari bersagli, con misure diverse 
(30x40x50), una volta “bucati” con il pal-
lone daranno diritto a ricevere uno o più 
biglietti numerati che vi permetteranno 
di partecipare all’estrazione di una TV 
messa a disposizione dalla Associazione 
Commercianti locale nella giornata di do-
menica 16 dicembre
A tutti quelli che si cimenteranno saranno 
distribuiti dei buoni sconto del valore del 
15% da utilizzare nei negozi del centro 
storico di Borgo Valsugana.

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753825 - Fax 0461 756433

Cell. 339 5340240 - info@ermannomoser.it

Via V. Molinari 6/B - fraz. Olle - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753825 - Fax 0461 756433

Cell. 339 5340240 - info@ermannomoser.it

Pastorello srl
38123 Trento  - Via Alcide Degasperi, 73 - Tel. 0461 384000



2928

L’iniziativa per finanziare il settore giovanile

C on estrazione il giorno 
dell’Epifania, domenica 
06 gennaio 2019 in occa-

sione delle finalissime del Tor-
neo di calcetto “Memorial Bicio 
Casagrande”,  l’US Borgo ripro-
pone la sua Lotteria di Natale 
atta a finanziare le attività del 
proprio settore giovanile.
Si tratta di una modalità di rac-
colta fondi per le associazioni 
come la nostra che sopravvivo-
no  soltanto grazie ai contributi 
delle istituzioni locali quali il Comune di 
Borgo e la Cassa Rurale Valsugana e Te-
sino, ed ai nostri sponsor, piccoli e grandi  
imprenditori locali che ancora credono 
nello sport come veicolo pubblicitario.

A chi porterà fortuna la Befana?
Torna la lotteria GIALLOROSSA

Grazie. Grazie davvero per il sostegno e 
per la vicinanza che ci dimostrate giorno 
dopo giorno.
Grazie da tutti i volontari dell’US Borgo!!! 
E BUONA FORTUNA A TUTTI!!!

“Natale Giallorosso”
Venerdì 21 dicembre alle ore 17.00 
siete tutti invitati
presso la Sala Ribes 
del Centro Sportivo 
di Via Gozzer 52
a Borgo Valsugana
per passare una serata tutti insieme, 
parlare delle nostre squadre e farci 
gli auguri prima delle Festività Natalizie.

Aspettiamo tutti i nostri giovani calciatori delle 
varie categorie giovanili, i dirigenti, allenatori, 
accompagnatori e collaboratori vari.

La direzione

LA NOVITÀ

C on l’arrivo del nuovo anno, voleva-
mo rafforzare il senso di apparte-
nenza della nostra Associazione 

Sportiva. È stato un anno importante 
questo. Un anno che ha sancito, dopo il 
ritorno in Promozione, il record dei punti 
realizzati e la Coppa di categoria anche 
una fruttuosa collaborazione con i nostri 
cugini levicensi. Come, e ne siamo sicuri, 
importante lo sarà il 2019, anno in cui tan-
ti nostri progetti vedranno la luce.
Volevamo anche valorizzare i nostri 
sponsor, che ci supportano credendo 
nella nostra società sportiva raffor-
zandone la fiducia e la collaborazione 
reciproca. Ed infine volevamo dare vi-
sibilità ai dirigenti accompagnatori, 
preparatori ed allenatori, e ringraziarli 
pubblicamente perché per merito loro 
siamo di aiuto al nostro territorio come 

A Natale arriva l’album: un modo per dire Grazie a tutti.

Figurine, che passione!

punto di aggregazione 
sociale.
E come farlo se non 
mettendoci la faccia 😊 
… ecco perché abbia-
mo deciso di realizzare 
un album di figurine che 
verrà distribuito nel cor-
so della serata dedicata 
agli auguri “Natale Gial-
lorosso” del 21 dicembre 
alle ore 17.00 presso il 
palazzetto dello sport.
Le figurine come sem-
pre ci fanno tornare 
indietro negli anni, ai 
periodi della nostra 
gioventù quando passa-

vamo i brevi momenti prima di andare a 
scuola o prima di tornare a casa a scam-
biarci quelle doppie o, con l’emozione 
che solo un bambino può avere, a scar-
tare le bustine che compravamo o che i 
nostri genitori/nonni ci donavano, con 
il terrore sempre presente di trovare 
quelle che avevamo già. Per questo mo-
tivo siamo convinti che l’iniziativa – an-
che se siamo sicuri verrà assolutamente 
negato – farà molto piacere ai genitori, 
che improvvisamente potranno tornare 
bambini.
Le figurine saranno disponibili presso il 
nostro ufficio segreteria e per il tramite 
dei nostri allenatori/dirigenti a tutti quei 
piccoli e grandi atleti che ne faranno ri-
chiesta al costo di 1€. Il ricavato (dedotte 
le spese) servirà a finanziare la nostra at-
tività sportiva.
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L’Us Borgo organizza dal 4 al 6 gennaio la 12° edizione del
 “Memorial  Bicio Casagrande”

Ricordare Bicio: 
Impegno, lealtà ed allegria

IL TORNEO

A 14 anni dalla scomparsa del co-
nosciutissimo portiere di Pergi-
ne, l’Unione sportiva Borgo, che 

ha tradotto in evento sportivo l’idea ini-
ziale di Luca Divina, Cristian Lazzarini e 
Gianfranco Rippa, compagni ed amici di 
Fabrizio, lo vuole ricordare con questa 
dodicesima manifestazione tornata alle 
modalità iniziali. Gli incontri si disputano 
nel palazzetto dello sport di Borgo Valsu-
gana con un “ring” delimitato dalle spon-
de:  5 vs 5 e con la palla sempre attiva, un 
gioco veloce e mai interrotto, tutto con-
trollo e tecnica.
C’è una frase che racchiude il senso di 
questo torneo: “Nessuno muore finché 
vive nel cuore di chi resta”. Bicio ci ha 
purtroppo lasciato tanti anni fa, ma nei 

nostri cuori lui c’è sempre e non vogliamo 
e non dobbiamo dimenticarlo. Questo 
torneo gioioso deve essere un esempio 
per tutti, in particolare per i giovani affin-
ché le persone a noi care, come gli amici, 
siano sempre ricordate e la loro memoria 
venga anno dopo anno trasmessa a tutti.
Vi aspettiamo!!! Le Iscrizioni sono già 
aperte, e anche qui una pagina facebook 
per ritrovarsi:
https://www.facebook.com/TrofeoMe-
morialBicio/

SUMMER CAMP

Un successo il primo Summer Camp del Borgo che nel 2019 e pronto a ... 
farsi in tre!!

Parola d’ordine: Divertimento! 

B orgo Valsugana, 11 Giugno 2018
Driiinn!! Sveglia! Sono le 8:00!!
- È ora di alzarsi! 

- Come?! Oggi mica c’è scuola! Possiamo 
dormire!

- Daiii! Sbrigati, sto già facendo colazio-
ne, cambiati che andiamo! 

- Cos’è tutta questa fretta?! Sono le 8:00 
del mattino … 

- Noooo! Facciamo veloci, il sole è già 
alto, l’aria è bella fresca e gli uccellini 
cantano da un pezzo. Non ho voglia di 
arrivare in ritardo.

Quante volte durante il periodo scolasti-
co avete avuto questa conversazione con 
i vostri figli?
Se fossero loro a svegliarvi perché non 
vedono l’ora di essere in campo a diver-
tirsi?
“È una questione di punti di vista: come 
gli aquiloni, che pensano che la terra sia 
attaccata al filo.”

- Enzo Iacchetti

Caffè e biscotti. Pantaloncini e maglietta. 
Fogli e pennarelli. Accappatoio? Preso. 
Scarpe da calcio? Prese. I palloni sono già 
al campo. Merenda? È già al campo. Pran-
zo? È già al campo. Altro? È già al campo. 
Spettacolo! Partiamo!

Frenesia. Voglia di cominciare, di divertir-
si, di imparare. Questo è ciò che ha carat-
terizzato il 1° Summer Camp organizzato 
dall’ U.S. Borgo.
Una settimana all’insegna del gioco e non 
solo! Grazie ad un’ottima organizzazione 
da parte della società, sempre presente, 
e a uno staff molto preparato, i ragaz-
zi sono riusciti a svolgere una parte dei 
compiti estivi nelle ore di siesta, a fare 
una piccola escursione infrasettimanale, 
una giornata in piscina, giochi d’acqua, at-
tività in palestra. Insomma, non un Sum-
mer Camp di solo calcio, ma movimento e 
soprattutto …

Divertimento! Questo è infatti il punto di 
partenza per l’ambizioso progetto, che 
punta a rinnovarsi e a crescere sempre di 
più!

Newcar carrozzeria
s.a.s. di Melzani Gianpaolo

38050 Opedaletto (TN) - Via Nazionale
Tel. 0461 770003 - Cell. 329 2151676
info@newcar.tn.it - www.newcar.tn.it

Calzature & Pelletteria

di Carlo Cappello & C. snc
Salita al Convento, 3 - Tel. 0461 753215
38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Cod. fisc. e Partita IVA 01383860226
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L’appuntamento si rinnova! Partendo da 
tante certezze che hanno caratterizzato 
l’avventura di quest’anno, come la con-
ferma di uno Staff di Laureati in Scienze 
Motorie, patentati Uefa B, e con tanta 
esperienza a livello di settore giovanile.

E tante novità: saranno infatti 3 le setti-
mane che vedranno impegnati i nostri ra-
gazzi nel 2019! Vista la bella esperienza, 
la società ha deciso di riproporre un tri-
plo appuntamento, dando così la possibi-
lità a tutti di potersi divertire all’insegna 
dello sport! E chissà, magari i prossimi 
anni proporre qualcosa di ancora più du-
raturo. A voi la scelta!
L’appuntamento sarà per Giugno. Stay 
tuned!

“Il mio disegno non era il disegno di un 
cappello.
Era il disegno di un boa che digeriva un 
elefante.
Affinché vedessero chiaramente che 
cos’era, disegnai l’interno del boa. 
Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai 
grandi.”    

Il Piccolo Principe

Pierluca Camozzato

L’EVENTO

La preziosa ed indispensabile figura del volontario

Coppa d’Oro, un’ altra festa 
di successo

“ Buona riuscita della festa”. Questo 
il commento a caldo dei componen-
ti del Comitato esecutivo poche 

ore dopo lo smontaggio della struttura 
di piazzale Bludenz di domenica 10 set-
tembre. Possiamo ritenerci soddisfatti 
della buona riuscita ed in particolar modo 
dell’impegno che tutti i nostri volontari 
hanno dato nella pianificazione e nell’or-
ganizzazione dell’evento. Manifestazio-
ne che ha richiesto davvero tanto impe-
gno e lavoro.  
Come sempre i nostri dirigenti e volon-
tari si sono distinti per spirito di abnega-
zione, dedicando anima e corpo in quel 
fine settimana di settembre (8, 9 e 10) 
garantendo non solo il vettovagliamento 
ma soprattutto supportando il buon esito 
della manifestazione ciclistica, fungendo 
da supporto nell’organizzazione con le 

due serate di intrattenimento musicale.
Troppo spesso il lavoro di queste perso-
ne viene sottovalutato, ma oggi più di ieri 
la figura del volontario deve essere sem-
pre più valorizzata. Sono persone che, 
per un mero spirito di gruppo, rinunciano 
ad un fine settimana di meritato riposo, 
si mettono in gioco e danno tutto per poi, 
stanchi ma orgogliosi dell’impegno svol-
to, tornare alla propria vita feriale.
Il Presidente Giordano Capra ha voluto 
ringraziare tutti personalmente in un in-
contro conviviale presso l’ostello del pa-
lazzetto sportivo nel corso del mese di 
ottobre.
Nella foto parte del gruppo di lavoro ….

Grazie a tutti i collaboratori e auguri di  
Buon Natale e di un Buon Anno!

MICROPALI - TIRANTI
CONSOLIDAMENTO

TERRENI  

SALVATORE CAPASSO
cell. 349.8517890 MICRON S.r.l. 

38059 Castel Ivano (TN) - via da Borgo,51
tel. 0461 780122 - fax 0461-782760

e-mail micron-srl@libero.it

cod. fisc.  part. IVA  iscriz. Reg. Imprese di Trento 01807820228
cap. soc. e 100.000,00 i.v.
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FIN-Project
Innovativi serramenti in alluminio 
ad eccezionale isolamento termico
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