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Per Max Ceraso ed i suoi un positivo ritorno di stagione

Una rimonta che vale il quinto posto 

Con la sconfitta all’ultima giornata 
con la Ravinense si conclude il cam-
pionato 2018/19 della prima squa-

dra. La formazione guidata in panchina da 
Max Ceraso termina in quinta posizione il 
torneo giocato da neo-promossa. Il bilan-
cio complessivo, quindi, non può che es-
sere molto positivo considerando anche 
le numerose defezioni alla rosa causate 
da infortunio. Per tutta la stagione si è 
dovuto fare a meno di un giocatore fon-
damentale come Ferrai. Dopo l’infortunio 
a fine andata di Dalledonne si è verificato 
anche quello di Nonaj, bomber della squa-
dra che ha dovuto terminare anzitempo il 
proprio campionato. Dopo un girone d’an-
data con qualche punto di troppo lascia-
to nei minuti conclusivi, il ritorno è stato 
ricco di soddisfazioni. Basti pensare che 
nelle prime sei giornate la truppa giallo-
rossa è riuscita a collezionare la bellezza 
di 16 punti frutto di 5 vittorie e un pareg-

gio. Nelle vittorie da menzionare quella 
di prestigio ottenuta contro la seconda 
forza del torneo, l’Alense, con il punteggio 
di 3a1. Si è trattato forse della più bella 
prestazione a livello di gioco e collettivo 
con gli ospiti in balia per  novanta minuti 
di Caumo e compagni. La settimana pre-
cedente altra prestazione da cerchietto 
rosso con il pareggio, ottenuto in rimon-
ta, sul campo della futura vincitrice della 
Promozione, il Mori Santo Stefano. An-
che in questa occasione i nostri ragazzi 
si sono fatti preferire per il gioco e sono 
riusciti a portare a casa un punto di pre-
stigio, nonostante un po’ di amarezza per 
non essere riusciti a fare bottino pieno. 
Dopo la sconfitta esterna patita sul cam-
po del Nago, è arrivato il pirotecnico pa-
reggio per 3a3  contro il Gardolo: una par-
tita molto divertente e ricca di emozioni 
con molte occasioni e bel gioco espresso 
da entrambe le compagini. Per quello che 

PROMOZIONE

Numerosi gli infortuni che hanno segnato il Campionato, chiuso a 47 punti
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si è visto durante tutta la stagione, infatti, 
Borgo e Gardolo sono state le due squa-
dre che hanno espresso il miglior calcio, 
insieme al Mori. Con questa serie di risul-
tati utili la posizione in classifica generale 
è sempre stata più che tranquilla ed ha 
permesso ai nostri di giocare senza la ne-
cessità di fare punti. Dopo il pari con l’Al-
biano e la sconfitta interna contro l’Aquila 
Trento sono arrivati i tre punti, in trasfer-
ta, sul campo della Benacense, bissati set-

te giorni più tardi in casa con il Sacco San 
Giorgio, prima del pari a rete inviolate sul 
campo del Volano. Nell’ultima partita ca-
salinga Felicetti e Dobrozi hanno regalato 
i tre punti che hanno issato il Borgo a quo-
ta 47 punti, quota non superata all’ultima 
giornata per la sconfitta patita sul campo 
della Ravinense. Tirando le somme non 
resta che fare i complimenti a giocatori e 
tecnici per il cammino di crescita dell’in-
tera rosa, ben visibile ed apprezzabile la 
domenica in campo. Da menzionare il la-
voro di Max Ceraso, e collaboratori, che 
ha dato il suo stampo alla squadra e che 
di volta in volta è stato bravo a far fron-
te alle defezioni di giocatori importanti, 
sostituendoli con giovani che han saputo 
farsi trovare pronti. Non ci resta che dar-
ci appuntamento alla prossima stagione, 
sperando di proseguire in questo percor-
so di crescita in tutti i settori, compresi gli 
spalti.

Stefano Caumo

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi 
ritrovai per una selva oscura, ché la diritta 
via era smarrita.” E’ prendendo in prestito 
questi versi della Divina Commedia che 
possiamo descrivere il girone di ritorno 
della nostra formazione juniores. Se il gi-
rone di andata aveva portato in dote un 
bel bottino di punti (22 in 14 gare) ed un lu-
singhiero piazzamento a metà classifica, 
sfidando sul campo a viso aperto qualsiasi 
formazione che, partita dopo partita, si 

andava ad incrociare, il girone di ritorno 
non è stato di sicuro all’altezza. 

Dopo la prima partita giocata alla pari con-
tro l’Alense (1 a 1 in casa a fine gennaio) la 
squadra si è persa nella nebbia ed è caduta 
in uno dei gironi dell’inferno dantesco in un 
limbo di personalità che ha portato a sban-
dare come una nave in mezzo alla tempe-
sta perdendo così la bussola ed andando 
incontro partita dopo partita ad una serie 

Solo tre punti raccolti nella seconda parte della stagione: 
si chiude al penultimo posto

Un ritorno “infernale”

JUNIORES ELITE

Per alcuni giovani la soddisfazione dell’esordio in prima squadra

di risultati negativi. Complice una serie di 
infortuni ed alcune defezioni nell’organi-
co (alcune anche per esigenze della prima 
squadra, una su tutte bomber Dobrozi), la 
nostra compagine pur disputando partite 
discrete ed alla pari con le nostre avversa-
rie di giornata è incappata in una sindrome 
caratteriale di paura ed insicurezza che 
l’ha vista soccombere e subire negli ultimi 
quindici minuti delle partite, sconfitte a 
volte anche con risultati pesanti.  

Pur avendo provato a variare interpreti e 
sistemi di gioco non siamo riusciti a trova-
re quel giusto mix per riuscire a portare in 
cascina punti e risultati positivi sul cam-
po…il risultato dell’essere troppo abulici 
ed evanescenti in fase offensiva e caratte-
rialmente vulnerabili alle prime difficoltà, 
ha portato soli 3 punti nell’arco di tutto il 
girone di ritorno con un penultimo posto 
in classifica nel girone juniores Elite. Fin 
dall’inizio si sapeva che affrontare il girone 
Elite con una squadra giovane (quasi tutta 
la rosa al primo anno di categoria) poteva 

far pagare pegno e così il girone di ritorno 
senza punte di ruolo si è rilevato ostacolo 
arduo da affrontare. 

Non tutto è però da vedere in modo nega-
tivo dell’annata appena conclusa. Aspetto 
positivo in generale è sicuramente l’aver 
fatto affacciare (anche per esigenze d’or-
ganico) diversi dei nostri giovani alla prima 
squadra, alcuni per qualche scampolo di 
partita altri a volte solo per gli allenamen-
ti, condizione comunque per una crescita 
dei ragazzi più pronti e meritevoli. Non ci 
resta quindi che riposarci in questi inizi 
d’estate per ripresentarci ad agosto pron-
ti ad affrontare le nuove sfide che il cam-
po ci presenterà. Da tutta la rosa della ju-
niores, dagli accompagnatori e da mister 
Pecoraro un grazie a società, sostenitori 
e tifosi giallorossi per questa stagione in-
sieme, un saluto, un arrivederci e come 
sempre Forza Borgo.

Lorenzo Pecoraro
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ALLIEVI A

I numeri: 24 giocatori in rosa, 102 allenamenti, 36 partite

Annata intensa conclusa 
in quinta posizione

Dopo 26 partite ufficiali, alle quali 
vanno aggiunte 10 amichevoli, an-
che l’annata sportiva 2018/2019 è 

giunta al termine.
Se, in riferimento ai risultati meramente 
calcistici, può esserci un po’ di rammarico 
per non essere riusciti a raggiungere la 
qualificazione al campionato Elite per un 
solo punto, è  però innegabile l’evidente 
e progressiva crescita di tutti i compo-
nenti della squadra che sicuramente fa 
ben sperare per il futuro di questi giovani 
calciatori.

Di seguito, alcuni numeri relativi all’anna-
ta appena trascorsa:
• 102: il numero di allenamenti svolti nel 

periodo agosto 2018 – maggio 2019;
• 24: il numero di giocatori che hanno 

preso parte alle partite di cui 21 parten-
do titolari;

• 575: il numero di km percorsi per andare 
a disputare le partite in trasferta.

Ecco, nello specifico, come sono andate 
le partite del campionato provinciale di 
risulta...

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).

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).

24/02/2019
Rotaliana – Borgo 1-3 
(Braito Matteo, Dupi Nicolas, Valentini 
Cristian)
Ciola (Stefani 27° s.t.), Cavalloro, Papi, 
Eccel D. (Margonari 2° s.t.), Hafner, Iori, 
Eccel L., Carollo, Dupi (Moggio 23° s.t.), 
Braito, Valentini.

03/03/2019
Borgo – Fiemme 3-3 
(Braito Matteo, Dupi Nicolas, Valentini 
Cristian)
Stefani (Ciola 1°s.t.), Cavalloro, Taddei, 
Braito, Broilo, Iori, Eccel L. (Hafner 34° 
s.t.), Carollo, Dupi (Margonari 19° s.t.), 
Moggio (Eccli 26° s.t.), Valentini.

17/03/2019
Borgo – Primiero 5-2 
(Cavalloro Gabriele, Iori Massimiliano, 
Valentini Cristian (2), Zampedri Mattia)
Ciola (Stefani 15° s.t.), Hafner (Zampedri 
6° s.t.), Taddei, Eccel D., Eccli, Iori, Ca-
valloro, Carollo (Broilo 26° s.t.), Eccel L., 
Moggio (Zotta 12° s.t.), Valentini.
 (A disposizione: Fusi).

24/03/2019
Borgo – Mezzocorona 2-2 
(Carollo Mattia, Eccel Luca)

Stefani, Cavalloro, Fusi (Gozzer 22° s.t.), 
Eccel D., Hafner, Iori, Zampedri (Margo-
nari 21° s.t.), Carollo (Broilo 34° s.t.), Eccel 
L., Moggio (Dupi 15° s.t.), Valentini.

31/03/2019
Bassa Anaunia – Borgo 2-1 
(Dupi Nicolas)
Stefani (Ciola 24° s.t.), Cavalloro (Gozzer 
24° s.t.), Fusi, Braito (Margonari 16° s.t.), 
Hafner, Iori, Zampedri, Carollo, Dupi (Ec-
cel L. 4° s.t.), Moggio, Valentini.

07/04/2019
Borgo – Alta Anaunia 2-1 
(Carollo Mattia, Valentini Cristian)
Stefani, Cavalloro, Taddei, Eccel D., Eccli 
(Gozzer 12° s.t.), Iori (Broilo 32° s.t.), Mog-
gio (Fusi 24° s.t.), Carollo, Eccel L., Braito 
(Dupi 10° s.t.), Valentini.
(A disposizione: Ciola)

14/04/2019
Pergine Calcio – Borgo 4-1
 (Braito Matteo)
Ciola (Stefani 1° s.t.), Cavalloro, Taddei 
(Fusi 12° s.t.), Eccel D., Eccli, Hafner (Broilo 
1° s.t.), Zampedri (Braito 22° s.t.), Carollo, 
Eccel L., Moggio (Dupi 26° s.t.), Valentini.
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28/04/2019
Pinè – Borgo 3-0
Stefani, Cavalloro, Gozzer, Eccel D., Broi-
lo, Iori, Zampedri (Hafner 11° s.t.), Carollo, 
Eccel L. (Dupi 26° s.t.), Braito (Ciola 35° 
s.t.), Valentini.

05/05/2019
Borgo – Rotaliana 9-2
(Braito Matteo (2), Dupi Nicolas (2), Eccel 
Luca, Iori Massimiliano, Valentini Cri-
stian (3)
Stefani, Cavalloro, Fusi (Gozzer 16° s.t.), 
Eccel D. (Dupi 24° s.t.), Taddei, Iori, Zam-
pedri (Moggio 10° s.t.), Carollo, Eccel L., 
Braito, Valentini (Eccli 29° s.t.).

12/05/2019
Fiemme – Borgo 3-3 
(Moggio Alessandro, Valentini Cristian 
(2))
Ciola, Cavalloro, Fusi (Gozzer 15° s.t.), Ec-
cel D. (Broilo 35° s.t.), Taddei, Iori, Moggio 
(Zampedri 10° s.t.), Carollo, Eccel L., Brai-
to (Dupi 31° s.t.), Valentini.
(A disposizione: Eccli, Hafner)

26/05/2019
Primiero – Borgo 3-2 
(Cavalloro Gabriele, Valentini Cristian)
Ruzzini, Cavalloro, Gozzer (Broilo 10° s.t.), 
Eccel D., Taddei, Iori, Eccel L. (Hafner 32° 
s.t.), Carollo, Moggio (Dupi 13° s.t.), Braito 
(Zampedri 21° s.t.), Valentini.

Questi risultati hanno determinato la se-
guente classifica finale:
1)  Mezzocorona 44 punti
2) Pergine Calcio 41 punti
3) Fiemme  29 punti
4) Bassa Anaunia 26 punti
5) Borgo  24 punti
6) Alta Anaunia  15 punti
7)  Pinè   14 punti

8) Primiero  10 punti
9) Rotaliana  06 punti
Infine, ci tengo a ringraziare Franco per 
la sua preziosa collaborazione nella ge-
stione degli allenamenti e delle partite,  
Fabrizio per l’impeccabile gestione degli 
aspetti dirigenziali e per aver collaborato 
alla preparazione dei portieri, Massimo 
per la cura e la professionalità nella ri-
cerca della crescita e del miglioramen-
to costante dei portieri in allenamento, 
Charlie per essere stato di supporto ogni 
volta ci sia stato bisogno di aiuto, tutti i 
genitori che hanno seguito i ragazzi du-
rante l’intero anno senza far mai mancare 
il proprio supporto e infine tutti i membri 
delle società Borgo e Levico. 

Alessio Radice 

Mattia Carollo, giocatore con più presenze 
agli allenamenti (91 su 102) e maggiormente 

utilizzato (2160 minuti giocati).

Cristian Valentini, miglior marcatore 
della squadra con 16 gol.  

ALLIEVI PROVINCIALI

Il girone di ritorno è terminato  anche 
per i nostri allievi provinciali, purtrop-
po caratterizzato da numerosi infortu-

ni che hanno colpito la rosa . Nonostante 
tutto siamo riusciti a gestire il gruppo an-
che grazie alla collaborazione dei ragazzi  
della squadra degli allievi regionale. Altra 
difficoltà incontrata è stato il salto di 
categoria che ha visto i giallorossi con-
frontarsi con squadre di ragazzi con più 
esperienza e con un anno già sulle spal-
le, essendo i nostri allievi quasi tutti del 
2003 e quindi alla loro prima partecipa-
zione nel campionato.  
Il mister Tomio ha lavorato molto sulla 
tecnica e sull’aspetto caratteriale dei 

Qualche difficoltà per i ragazzi di Tomio, pronti dopo l’estate ad affrontare
il campionato Elite

Un ritorno “zoppicante”

ragazzi, così da arrivare ad una prepara-
zione che permetta loro di affrontare al 
meglio la prossima stagione, dove saran-
no impegnati nel più difficile campionato 
Elite. 
Con le consapevolezze acquisite, la con-
vinzione di essere un bel gruppo affia-
tato - che quando si mette a giocare da 
squadra diventa difficile da battere per 
tutti- e  la capacità di  divertirsi giocando 
con spensieratezza, siamo sicuri che ai 
nostri allievi arriveranno delle belle sod-
disfazioni! 
Ora lo staff augura una buona estate a tutti!!

Sandro Tomio
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GIOVANISSMI ELITE

A fine autunno, alla sospensione in-
vernale, avevamo lasciato i Giova-
nissimi Elite a 0 punti dopo le pri-

me partite: cinque sconfitte consecutive, 
benché alcune al termine di partite anche 
ben giocate, che non hanno fatto bene al 
morale tanto che, forse anche per la crisi 
di risultati, a dicembre è emerso qualche 
problema all’interno dello spogliatoio, con 
alcuni ragazzi in difficoltà a mantenere il 
“patto di impegno” preso ad inizio anno. 
A questi si è aggiunto qualche altro che, 
anche per motivi scolastici, faticava ad 
adattarsi a ritmi di allenamento serrati e 
agli spostamenti Levico-Borgo.
In assenza di una squadra B, è avvenuto 
giocoforza un rimpasto delle rose, lascian-
do partire alcuni ragazzi verso Levico, 
impegnato nel campionato Provinciale        

Duro lavoro per il tecnico  Coratella, alle prese con un rimpasto del gruppo 

Esclusi dalla Coppa Regione, ci si 
prepara per il Torneo del Borgo

(Conci, Paoli, Valentini e Reale); per com-
pensare le quattro partenze, ed  assicura-
re a mister Coratella una rosa di almeno 
16 giocatori, si è dovuto così ricorrere alla 
“finestra di mercato” invernale. 
Così, si è deciso di rinforzare la squadra 
con i migliori 2004 del Levico per cui si 
sono aggregati il portiere Elia Giacomini, 
e i difensori Emil Pallaoro e Montibeller. 
In questo modo la pattuglia dei 2005 si è 
assottigliata  a soli quattro giocatori ma, 
guardando al futuro, va però segnalato il 
positivo impiego di tre 2006 (Mattias To-
mio, Samuele Minute e Thomas Oleinic) in 
numerosi scampoli di partita. 
I primi risultati dopo la sosta invernale 
sono molto positivi. Anche grazie a un in-
tenso e prolungato periodo di preparazio-
ne (in campo già l’11 gennaio, in vista della 
ripresa del campionato il 10 febbraio) la 
squadra infila tre vittorie consecutive, 
contro due dirette avversarie, Calciochie-
se e Mori (con altrettanti 2-1 in rimonta) e 
poi con il forte Rovereto. 
Con 9 punti, il 7°  posto era agganciato e 
sembrava iniziato un nuovo corso, di so-
lidità e buoni risultati. Ma a questo punto 
qualcosa si inceppa, perché seguono due 
pareggi (e altrettante prestazioni un po’ 
scialbe) con le squadre più deboli del giro-
ne, Azzurra (1-1) e Vipo (2-2), perdendo pun-
ti preziosi che alla fine peseranno molto. 
E poi una sequenza terribile di sei sconfit-
te di fila, dapprima con le squadre più forti 
del girone, alcune perse di misura (il 3-4 
casalingo contro l’Alta Anaunia, quando 
in 10 si è sfiorata la rimonta dallo 0-4, e il 

combattuto 1-2 sul campo della capolista 
Arco, dove si è “rischiato” di pareggiare) 
ma altre perse malamente (uno 0-8 ca-
salingo contro il Trento ed un 1-3 contro il 
Calisio, senza combattere); fino alle ultime 
due sconfitte contro squadre alla nostra 
portata, a Storo con il Calciochiese (1-2) e 
in casa nel decisivo scontro diretto con-
tro il Mori, perso per 0-1, anche a causa di 
qualche  assenza importante.
Inutili, a quel punto, le due vittorie conclu-
sive contro il fanalino di coda Azzurra per 
2-1 (ancora in rimonta) e la vittoria a Rove-
reto per 4-3. 

Alla fine, con 17 punti in classifica, appaiati 
al Mori e in perfetta parità negli scontri di-
retti ma con una peggiore differenza reti, 
restiamo esclusi dalla coppa Regione, a 
cui accedono le squadre classificate dalla 
2° alla 7° piazza dei gironi Elite del Trenti-
no e dell’Alto Adige/Sudtirol. E così, persa 
questa chance che per i ragazzi avrebbe 
rappresentato una nuova bella esperien-
za, si resta a casa, con dispiacere, a prepa-
rare il Torneo del Borgo.  
Vanno messe in evidenza, peraltro, alcune 
buone individualità (hanno brillato in par-
ticolare i centrocampisti Gregori con 16 

PRODUZIONE CALZATURE SPORTIVE
Scurelle (TN) - multipro@redcap.it
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gol complessivi in stagione e Ciola con 10,  
entrambi convocati, non a caso, nella Rap-
presentativa provinciale) e, soprattutto, la 
crescita collettiva del gruppo che, va ricor-
dato, era inizialmente molto disomoge-
neo. Una crescita evidente sotto l’aspet-
to comportamentale, tattico, mentale e 
nell’approccio agli allenamenti e alle parti-
te, raggiunto attraverso un lavoro regolare 
e martellante nelle sedute di allenamento, 
condotte con rigorosa professionalità e 
grande passione da mister Coratella. Tut-
to ciò ha richiesto molta applicazione e 

serio impegno (e qualche stress) da parte 
di tutti i ragazzi, impegnati in quattro alle-
namenti settimanali. 
Infine, un ringraziamento ad Emilio Fede-
le, che da  vice allenatore ha assicurato 
il suo prezioso supporto principalmente 
negli allenamenti ed a Mauro Cingarlini 
che, insieme al sottoscritto, come diri-
gente accompagnatore è stato una ga-
ranzia nell’organizzazione delle trasferte 
e nella logistica. 

Claudio Ferrari

ESORDIENTI

La squadra Esordienti (2006 e 2007) 
affidata agli allenatori Emilio Fede-
le ed Eugenio Coratella, coadiuvati 

dagli accompagnatori Vincenzo Nigro e 
Bardh Palushi, ha ripreso l’attività in que-
sto 2019 partecipando, da fine gennaio a 
metà marzo al torneo giovanile di calcio 
riservato alla categoria Esordienti orga-
nizzato, in sinergia, dalle società sportive 
di Aldeno e Ravinense, dove i nostri giova-
ni giallorossi, confrontandosi con squadre 
blasonate, hanno retto il confronto senza 
mai sfigurare. 

Il campionato, iniziato il 16 marzo, ha poi 
confermato la grande crescita dei ragazzi, 
sia tecnico-tattica che comportamentale, 
guardando oltre i risultati che, comunque, 
sono stati di tutto rispetto:
1. Borgo 3 – Ortigaralefre A 1
2. Alta Valsugana A 3 – Borgo 1

Cresce il gruppo di Fedele e Coratella

Buone risposte da Torneo 
e Campionato

3. Borgo 3 – Roncegno 0
4. Audace A 2 – Borgo 1
5. Borgo 3 – Vigolana 0
6. Valsugana 2 – Borgo 3
7. Borgo 2 – Primiero 1
8. Levico Terme A 3 – Borgo 1
9. Borgo 3 – Telve 2

Al termine di questa lunga stagione si 
possono trarre positive considerazioni: 
il lavoro intenso e la costanza dei ragaz-
zi ha fatto crescere il gruppo sotto tutti 
gli aspetti. Va sottolineato inoltre che in 
primavera tre ragazzi del 2006 (Samuele 
Minute, Thomas Oleinic e Mattias Tomio) 
sono stati aggregati alla squadra dei Gio-
vanissimi Elite, esordendo nella categoria.
Ora squadra e staff possono godersi il me-
ritato riposo e augurano a tutti di passare 
una buona estate.

Charlie Boneccher

Gli Amici Calcio Borgo sfatano il tabù della finale e si portano a casa il titolo di 
campioni regionali amatori 2018-19. Sabato 1 giugno, davanti ad un folto pub-
blico, presso il campo in sintetico dell’impianto sportivo di Borgo si è disputato 
l’incontro decisivo. Al termine dei due tempi regolamentari il risultato era an-
cora inchiodato sullo 0-0: tutto si è deciso nei due supplementari con i valsu-
ganotti tre volte a segno con Romagna, Gonzo e “Africa” Dell’Agnolo. Grande 
soddisfazione per il mister Christian Sbetta, Paolo Trintinaglia, Ezio Rinaldi e 
tutti gli accompagnato-
ri per un successo che 
mancava da anni nella 
bacheca della società. 
Gli Amici Calcio Borgo 
hanno conquistato an-
che l’accesso alle fasi 
nazionali.

Amici del calcio Campioni Regionali
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PULCINI A

Ci rivediamo dopo l’estate... da esordienti!

Tra i molti impegni anche 
il Pulcino d’Oro

I nostri Pulcini 2008, allenati da Carlo 
“Charlie” Boneccher, coadiuvato dall’e-
sperto Diego Orsingher e da Martin 

Dissegna, classe 2001 in forza alla Junio-
res Giallorossa, oltre che dai dirigenti 
accompagnatori Emanuele Deanesi e 
Stefano Valduga, ha iniziato la propria 
attività in questo 2019 già il 6 gennaio, 
partecipando al torneo 12° Memorial Bi-
cio Casagrande. Al particolare torneo di 
calcio a 6 con le sponde i nostri giovani 
giallorossi si sono classificati secondi, 
dietro al Levico Terme e davanti ad Alta 
Valsugana, Valsugana e Telve.
Il 27 gennaio la squadra ha invece parte-
cipato al Torneo Beppe Viola, inserita nel 
girone con Comano Terme Fiavé, Dolasia-
na, Sacco San Giorgio. Il terzo posto nel 
gironcino ha fatto sì che i nostri Pulcini 
accedessero alla fase di ripescaggio, gio-
cata il 9 febbraio, dove le vittorie contro 
Levico Terme (3 a 0) e Mezzocorona (5 a 
0) hanno permesso il rientro in corsa il 
giorno successivo e l’inserimento nel gi-
rone con Pedemonte, Baldo Junior Team, 
Stivo. La squadra ha iniziato bene, vin-
cendo per 2 a 0 con lo Stivo, per poi es-
sere eliminata a causa delle sconfitte con 
Pedemonte e Baldo Junior Team, squadra 
che si classificherà poi per la finalissima 
assieme all’Arco 1895 e al Calisio.
Il 23 marzo la squadra, composta dal-
la “capitana” Maddalena Occoffer e da 
Giacomo Andreatta, Jalele Bazzanella, 
Piergiorgio Bruni, Samuel Campestrin, 
Samuele Luigi Cosentino, Alberto Dan-

drea, Mattia Dandrea, Kristian Dobrozi, 
Massimo Galvan, Safet Muratovic, Giob-
be Nerobutto, Federico Occoffer, Mattia 
Tomio, Tommaso Valduga, Elia Voltolini, 
Mattia Voltolini e Matteo Zotta, ha inizia-
to l’avventura nel torneo F.I.G.C., inserita, 
visti i buoni risultati autunnali, nel “girone 
di ferro” assieme ad Alta Valsugana A, 
Audace A, Calisio A, Ischia A, Levico Ter-
me A, Mattarello A, Ortigaralefre A, Per-
gine A, Telve A:

23.03.2019: Borgo A 1 – Calisio A 2
I tempo: Borgo A 0 – Calisio A 4
II tempo: Borgo A 2 – Calisio A 1
III tempo: Borgo A 0 – Calisio A 1

30.03.2019: Mattarello A 2 – Borgo A 2
I tempo: Mattarello A 1 – Borgo A 0
II tempo: Mattarello A 0 – Borgo A 1
III tempo: Mattarello A 0 – Borgo A 0

06.04.2019: Borgo A 3 – Alta Valsugana A 1
I tempo: Borgo A 1 – Alta Valsugana A 0
II tempo: Borgo A 1 – Alta Valsugana A 1
III tempo: Borgo A 1 – Alta Valsugana A 0

13.04.2019: Levico Terme A 2 – Borgo A 2
I tempo: Levico Terme A 1 – Borgo A 2
II tempo: Levico Terme A 1 – Borgo A 0
III tempo: Levico Terme A 2 – Borgo A 2

01.05.2019: Borgo A 0 – Ischia A 3
I tempo: Borgo A 0 – Ischia A 2
II tempo: Borgo A 0 – Ischia A 2
III tempo: Borgo A 1 – Ischia A 4

04.05.2019: Telve A 2 – Borgo A 2
I tempo: Telve A 0 – Borgo A 1
II tempo: Telve A 0 – Borgo A 0
III tempo: Telve A 2 – Borgo A 1

11.05.2019: Audace A 2 – Borgo A 1
I tempo: Audace A 0 – Borgo A 3
II tempo: Audace A 2 – Borgo A 1
III tempo: Audace A 1 – Borgo A 0

18.05.2019: Borgo A 3 – Pergine A 2
I tempo: Borgo A 1 – Pergine A 1
II tempo: Borgo A 1 – Pergine A 0
III tempo: Borgo A 1 – Pergine A 1

25.05.2019: Ortigaralefre A 3 – Borgo A 0
I tempo: Ortigaralefre A 2 – Borgo A 0
II tempo: Ortigaralefre A 2 – Borgo A 0
III tempo: Ortigaralefra A 1 – Borgo A 0

Le partite sono state tutte combattute 
e ben equilibrate, eccezion fatta per l’ul-
tima, con l’Ortigaralefre A e per quella 

con l’Ischia. Un primo maggio particolare 
quello dei nostri 2008: dopo aver fatto, in 
mattinata, un’ottima figura alla Festa del-
le Scuole Calcio organizzata dalla F.I.G.C. 
a Roncegno, dove hanno pareggiato con 
la squadra “All Star” (formata da giocatori 
forniti a turno dalle tre società presenti) 
e vinto con Roncegno e Valsugana, sono 
stati letteralmente surclassati, nel po-
meriggio, dall’Ischia A. 
Unica vera “debacle” per una squadra 
che ha dato sempre spazio a tutti i suoi 
elementi e che si accinge a chiudere la 
stagione con la partecipazione al Pulcino 
d’Oro. Poi per i ragazzi giungerà l’ora del 
meritato riposo, prima di iniziare una nuo-
va avventura nella categoria esordienti.

Charlie Boneccher

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



1716

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.

L’8 e 9 giugno la 12° edizione

Nel fine settimana del 8 e del 9 giugno 
avrà luogo tra Borgo, Roncegno e Telve 
la 12° edizione del “Trofeo del Borgo”. 

Quando si pensa a 12 viene subito in mente la 
parola “dozzina” e il pensiero corre subito ad un 
valore che rappresenta “tanto”. Questo è il sen-
timento che contraddistingue chi sta lavoran-
do all’organizzazione: l’orgoglio e lo stimolo di 
portare avanti un avvenimento che anno dopo 
anno sta diventando un punto di riferimento di 
fine stagione per i Giovanissimi. Non per niente 
i numeri danno ragione: in questi 12 anni han-
no calcato o calcheranno i campi di gioco ben 
161 formazioni ed oltre 3200 atleti che hanno 
avuto l’opportunità di confrontarsi in partite 
ad alto impegno agonistico e che quest’anno 
siamo certi ci metteranno l’anima per togliere 
lo scettro della migliore formazione al Levico, 
vincitrice dell’11° edizione. Non per niente, so-
cietà rinomate come il Rosà, il Cittadella (vinci-
trice due volte) , il Bassano( sue ben 4 edizioni), 
il Trento, la Vipo, il Sudtirol, la Feltrese, il Levico 
e ovviamente l’ASD Borgo hanno l’onore di aver 
partecipato a più edizioni del nostro torneo, 
non dimenticando che quest’anno sono rappre-
sentate ben 5 province italiane (Belluno,  Bolza-
no,  Como, Vicenza e Trento). Un plauso va alle 
società che vengono da più lontano (quest’anno 
ASD Academy Cantù, SSV Kronteam Brunico, 
Asd Olimpia Merano), le quali non solo sono sta-
te tra le prime a confermare ma si sono organiz-
zate ad hoc utilizzando strutture alberghiere 
presenti sul territorio.
Il Torneo, intenzionalmente organizzato per la 
prima settimana di giugno, allo stesso momen-
to chiude la stagione 2018-2019 e apre la sta-
gione 2019-2020 proprio perché permette di 
dare un premio ai ragazzi che si sono impegnati 
durante quest’anno ma da la possibilità ai tec-
nici di osservare la probabile formazione del 
prossimo campionato. Non va inoltre dimenti-

Sui campi di Borgo, Roncegno e Telve giovanissimi da 5 province italiane

Torna il trofeo del Borgo

cato che durante questo fine settimana sono 
presenti su tutti i campi degli osservatori che 
avranno la possibilità di poter scovare dei nuo-
vi giovani talenti. La location della Bassa Val-
sugana da inoltre l’opportunità agli atleti che 
vengono da fuori provincia di poter conoscere 
il nostro territorio; Roncegno Terme, Telve e 
soprattutto Borgo, dove utilizzeremo la nostra 
struttura sempre ben valorizzata dalla ottima 
gestione di Valsugana Sport capitanata dal suo 
direttore Michele Tessaro, aspettano i ragazzi a 
braccia aperte per far vivere loro una esperien-
za indimenticabile. Lo sport, i giovani, l’amicizia 
ed il rispetto sono gli obiettivi che ancora dalla 
prima edizione gli organizzatori si sono posti. 
Dopo 12 anni, il Torneo è diventato un punto di 
riferimento per questi valori. La domenica sera 
vediamo i ragazzi andare via distrutti ma felici, 
talvolta dispiaciuti di lasciare la manifestazio-
ne. Amicizie che nascono combattendo per un 
pallone e abbracci sinceri e pieni di emozione 
ai saluti finali. Questo è il calcio che l’ASD Bor-
go promuove da sempre e che mette a piene 
mani durante le due giornate, con agonismo e 
voglia di divertirsi a profusione. Un ringrazia-
mento particolare va alle istituzioni locali che 
ci sono sempre vicine: abbiamo il patrocinio del 
Comune di Borgo Valsugana e soprattutto il so-
stegno della Provincia Autonoma di Trento, del 
B.I.M. del Brenta, dell’APT e della Cassa Rurale. 
Ultimi nel testo, ma primi nei nostri pensieri, 
un omaggio ai nostri volontari; a tutte quelle 
persone che durante questi due giorni in modo 
totalmente gratuito dedicheranno tutte le loro 
forze affinché l’appuntamento sia perfetto e 
lasci nel cuore e negli occhi di tutti gli ospiti la 
voglia di ritornare il prossimo anno.
Quindi, l’8 ed il 9 giugno non prendete appunta-
menti: vi aspettiamo a Borgo.

Sabatino Sirignano

GIRONE A    BORGO CAMPO IN ERBA

U.S. BORGO ASD OLIMPIA MERANO

ALTA VALSUGANA U.S. GARDOLO

GIRONE B   BORGO CAMPO IN SINTETICO

U.S. LEVICO SAN PIETRO ROSÀ

SV RISCONE KRONTEAM U.S.D. VI.PO TRENTO 
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GIRONE C    RONCEGNO CAMPO IN ERBA

G.S.D. RONCEGNO F.C. ROVERETO

A.S.D. VALCEMBRA A.S.D. CALISIO CALCIO

GIRONE D   TELVE CAMPO IN SINTETICO

A.S.D. ACADEMY CANTÙ A.C. TRENTO

UNION FELTRE ANAUNE VAL DI NON

Formula del torneo
Il torneo si svolgerà con la formula all’ita-
liana; le 16 squadre partecipanti al torneo 
saranno suddivise in 4 gironi da 4 squa-
dre mediante sorteggio; i gironi saranno 
denominati GIRONE “A” ROSSO,  GIRONE 
“B” GIALLO, GIRONE “C” VERDE  E GIRO-
NE “D” BLU.
Alla conclusione di tutte le partite verrà 
stilata una classifica. Nella mattinata di 
domenica verranno effettuate le seguen-
ti partite:
- La quarta del girone A si sconterà con 

la quarta del girone B, mentre la quar-
ta del girone C incontrerà la quarta del 
girone D: le perdenti delle due partite 
si incontreranno domenica pomeriggio 
per determinare la 15° e la 16° classifi-
cata mentre le vincenti, sempre dome-
nica, si incontreranno per determinare 
la 13° e la 14° classificata

- La terza del girone A si sconterà con la 
terza del girone B, mentre la terza del 
girone C incontrerà la terza del girone 
D: le perdenti delle due partite si in-
contreranno domenica pomeriggio per 
determinare la 11° e la 12° classificata 
mentre le vincenti, sempre domenica, 
si incontreranno per determinare la 9° 
e la 10° classificata

- La seconda del girone A si sconterà 
con la seconda del girone B, mentre la 
seconda del girone C incontrerà la se-
conda del girone D: le perdenti delle 
due partite si incontreranno domenica 
pomeriggio per determinare la 7° e la 8° 
classificata mentre le vincenti, sempre 
domenica, si incontreranno per deter-
minare la 5° e la 6° classificata

- La prima del girone A si scontrerà con 
la prima del girone B, mentre la prima 
del girone C incontrerà la prima del gi-

rone D: le perdenti delle due partite si 
incontreranno domenica pomeriggio 
per determinare la 3° e la 4° classificata 
mentre le vincenti, sempre domenica, si 
incontreranno per determinare la 1° e la 
2° classificata

Le classifiche saranno redatte in base ai 
seguenti criteri:
3  punti per la vittoria - 1 punto per il pa-
reggio - 0 punti per la sconfitta /  In caso 
di parità di punteggio valgono i criteri in 
ordine elencati:
- Esito degli incontri diretti
- Differenza reti negli incontri diretti fra 

le squadre a parità di punti
- Differenza reti tra gli incontri disputati 

nel girone
- Maggior numero di reti segnate sul to-

tale degli incontri disputati nel girone
- Classifica disciplina
- Sorteggio

Tempi di gara
Le gare della prima fase si svolgeranno 
in un tempo unico di 30 minuti, mentre la 
seconda fase con gli scontri diretti per la 
determinazione delle vincenti/perdenti 
per la classifica finale si svolgerà su due 
tempi di 20 minuti cadauno, intervallati da 
5 minuti di riposo. Le partite della domeni-
ca volte a determinare la classifica finale 
si svolgeranno su due tempi da 20 minuti 
intervallati da un riposo di 5 minuti.

Calci di rigore
Previsti nei quarti – Semifinali e Finali.
In caso di parità al termine dei tempi re-
golamentari, si procederà all’esecuzione 
dei calci di rigore con le modalità stabili-
te dalla regola 14 delle regole di gioco e 
delle decisioni ufficiali; non sono previsti 
in nessun caso tempi supplementari.

Sabatino Sirignano
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BORGO VALSUGANA

BORGO VALSUGANA

RONCEGNO

TELVE

BORGO VALSUGANA

BORGO VALSUGANA

BORGO VALSUGANA
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PULCINI B

La preparazione al torneo FIGC di pri-
mavera inizia in gennaio con un alle-
namento a settimana nella palestra 

del palazzetto, spesso condivisa con i Primi 
Calci del 2010/2011.
La partecipazione è volontaria ma gradita 
visto che la presenza è mediamente supe-
riore ai 2/3 del gruppo e l’attività è essen-
zialmente impostata per migliorare le basi 
tecniche, velocizzare i movimenti, effet-
tuare passaggi più precisi e tiri con palla in 
movimento.
Quando la morsa del freddo si è allentata 
sono ripresi gli allenamenti sul sintetico 
effettuando 3 sedute settimanali agli ordi-
ni del confermato Mister Sergio Zampiero 
affiancato dal dirigente Guido Ferrai e con 
la preziosa presenza del preparatore dei 
portieri Marco Valdagni che è riuscito ad 
appassionare i ragazzi ed aumentare il nu-
mero di aspiranti portieri da 2 a 5.

Mister soddisfatti per risultati e crescita del gruppo

L’avventura continua

Da quanto riportato, è evidente l’impegno 
organizzativo ed economico sostenuto 
dalla società per mettere a disposizione 
strutture, personale e risorse per far cre-
scere le potenzialità dei ragazzi, di quelli 
che faranno parte del futuro del Borgo 
Calcio, ma principalmente per permettere 
loro di avere un’esperienza sportiva che è 
sicuramente uno strumento educativo e 
formativo della persona nella sua globalità.
I mister ritengono complessivamente buo-
na la prestazione della squadra fornita in 
queste 9 partite che hanno permesso di 
ottenere, nei 3 tempi di ogni partita, 10 vit-
torie, 5 pareggi e 12 sconfitte.
Risultati e prestazioni sono migliorati nelle 
partite giocate dopo la partecipazione al 
torneo di Rosà del 25 aprile dove i nostri ra-
gazzi hanno affrontato formazioni con un 
livello agonistico decisamente superiore: 
l’esperienza maturata a Rosà è stata deci-

samente positiva per la crescita caratte-
riale dei singoli e di amalgama del gruppo.
Inutile ricordare che il percorso di migliora-
mento, sia individuale che di gruppo, è an-
cora lungo ma le basi sono state gettate e i 
risultati non tarderanno ad arrivare.
Un ringraziamento particolare è rivolto a 

tutti i genitori e/o nonni che con il loro im-
pegno sia di tempo che economico, hanno 
contribuito a mantenere unito il gruppo e a 
farlo crescere.
Un saluto a tutti e buone vacanze per i ragazzi.

Guido Ferrai

PULCINI C

Nuovi inserimenti ed un bravissimo portiere 

Giovani speranze crescono 

Dopo la pausa invernale, che ci voleva, 
è iniziato il torneo Primi Calci 5 pri-
maverile 2018/2019. La squadra alle-

nata dal sottoscritto insieme a Mauro Ton-
din è stata inserita nel Girone G assieme a 
Primiero, Roncegno, Telve A, Telve B, Levico 
Terme, Valsugana, Ortigaralefre e Borgo B.
I ragazzi si sono presentati ai primi allena-
menti con molta voglia di iniziare il nuovo 
anno calcistico e nelle prime partite la han-
no mostrata sul campo, facendo vedere di 
aver capito quello che gli veniva detto da 
me e da Mauro ovvero che giocando con 
passaggi assieme agli altri componenti 
della squadra, non scartando, si arriva a 
segnare.

In questi primi allenamenti ci siamo accorti 
di aver acquisito un nuovo portiere, Amine: 
il ragazzino si destreggia bene nella parte 
dell’estremo difensore e grazie a lui abbia-
mo portato a casa molti risultati positivi. 
Continua cosi!
Durante il torneo primaverile, i ragazzi han-
no dato tutto quello che c’era da dare, com-
portandosi molto bene, vincendo partite 
che pensavano di non vincere e pareggian-
done alcune, segnando in tutto 24 reti.
Abbiamo partecipato a due tornei: quello 
di Madrano, arrivando secondi nel nostro 
girone battuti solo dal Roncegno, e quello 
di Telve dove ci siamo posizionati terzi nel 
nostro girone.

PRODUZIONE CALZATURE SPORTIVE
Scurelle (TN) - multipro@redcap.it
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Abbiamo avuto alcuni nuovi inserimenti: 
dei nuovi ragazzi che si sono inseriti molto 
bene, dimostrando un buon affiatamento 
con i compagni e da subito buone quali-
tà atletiche, e che hanno appreso nuove 
nozioni calcistiche. I nuovi innesti hanno 
acquisito rapidamente gli insegnamenti 
impartiti, partecipando più attivamente al 
gioco con i nuovi compagni.
Come ultimo, tutti i ragazzi si sono com-
portati bene con il mister e con i dirigenti, 
sempre o quasi presenti a tutti gli allena-
menti. Sperando di trovarci ancora insieme 
la prossima stagione, auguro a tutti buone 
vacanze estive. 

Termino con un ringraziamento alla diri-
genza che mi ha dato la possibilità di alle-
nare una squadra di ragazzini, a Mauro e al 
gruppo dei genitori che nonostante gli im-
pegni accompagnano sempre i piccoli at-
leti sia nelle trasferte che agli allenamenti, 
organizzandosi senza problemi.

Il Mister Carlo Pelissero     
 “FORZA BORGO”.

Newcar carrozzeria
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PRIMI CALCI 
Bella iniziativa della Figc per i 2012/2013

Una Festa delle Scuole di Calcio

Durante questi mesi di inizio 2019 
anche i “ragazzini” dei Primi Calci 
hanno continuato ad allenarsi con 

impegno, volontà, tanta passione e so-
prattutto con molta voglia d’imparare.
Gli allenamenti si sono tenuti in palestra 
nei primi tre mesi dell’anno, una o due 
volte a settimana, per poi proseguire, da 
aprile, all’aperto, sempre sotto l’attenta, 
precisa e competente guida di Aldo Lo-
renzin e dei suoi collaboratori .
Poi, finalmente, mercoledì 1 maggio 2019, 
grazie alla bella iniziativa organizzata dal 
Comitato Provinciale della F.I.G.C. presso 
il campo sportivo di Roncegno, i nostri ra-
gazzi hanno partecipato alla “Festa delle 
Scuole di Calcio” riservata alla categoria 
Primi Calci.
Sotto uno splendido sole (cosa rara in 
quei giorni!!!), assieme ad altre squadre 
della provincia,  i ragazzi, più di 200 in 

 ... Noi ci rivediamo dopo le ferie!

tutto, hanno avuto incontri/confronti cal-
cistici e di relazione con molti altri loro 
coetanei .
A fine giornata , anche grazie alla cortese 
collaborazione e disponibilità dei genito-
ri, la Festa si è conclusa con uno spuntino 
promosso dai rappresentanti delle squa-
dre partecipanti .
Ora ci stiamo avviando verso la fine degli 
allenamenti; la conclusione degli stessi è 
fissata per mercoledì 29 maggio e preve-
derà anche una mini-festa sul campo.
Tornando indietro nel tempo, a inizio sta-
gione, si può sicuramente dire che sono 
stati tanti i miglioramenti dei nostri ‘pic-
coli’ calciatori!
Hanno migliorato le loro capacità, sia 
tecniche che di relazioni, perché il Mister 
Aldo ha dedicato molta attenzione e tem-
po a tutti i fondamentali del gioco, ma 
soprattutto, molta cura è stata prestata 

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
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nel voler creare un gruppo...un gruppo di 
ragazzi - circa 25 - che sono stati e sono 
tutt’ora sempre molto numerosi ad ogni 
allenamento.
Alla conclusione degli impegni scolastici 
e degli allenamenti, speriamo che tutti 
possano godersi le meritate “ferie”, e per-
ché no, magari partecipare al Summer 
Camp organizzato dall’U.S. Borgo, per poi 
ripartire a fine estate per un’altra stagio-

ne agonistica che sarà sicuramente anco-
ra più interessante e impegnativa, ma di 
ulteriore crescita sportiva e umana .
Un ringraziamento a tutti i genitori che 
costantemente sono presenti e, crede-
teci, questo ci aiuta molto nella gestione 
dei ragazzi .
Buona estate a tutte/i !

Piero Dalledonne

CALCIO A CINQUE

Confermato il terzo posto: nel girone di ritorno gli stessi risultati dell’andata

Per la prima volta nei Play-Off

Per la squadra di calcio a 5 si conferma 
l’entusiasmo dell’andata, costante-
mente posizionata sul terzo gradino 

del podio anche durante tutta la stagione 
di ritorno. 
Gli infortuni si sono fatti sentire ma gra-
zie ad omogeneità ed affiatamento della 
squadra anche con i nuovi arrivati, i risultati 

- seppur tra qualche alto e basso -non sono 
mancati. 
Ecco quindi il bilancio a fine girone di ritor-
no del gruppo condotto da Flavio Moser 
con la collaborazione di Tiziano Gasperi 
e Paolo Dalsasso; quest’ultimo a causa di 
un infortunio non poteva più giocare ed ha 
deciso di dare il suo prezioso contributo 

MARCATORI:

ROSA

Dallapiccola Matteo 28
Minarski Drazen 21
Villa Andrea 20
Fabbro Francesco 5
Gaiardo Andrea 5
Minarski Kristian 4
Dalsasso Paolo 3
Fabozzi Claudio 3
Driouchy Omar 2
Tomaselli Marco 2
Pelloso Patrik 2
Bordato Mattia 1
Galvan Alberto 1
Notarpietro Salvatore 1

Bisogno Angelo (portiere) 
Bordato Mattia (ultimo/centrale) 
Capraro Ismaele  (laterale) 
Dallapiccola Matteo (pivot) 
Dalsasso Paolo (pivot) 
Fabbro Francesco (laterale) 
Fabozzi Claudio (ultimo/centrale) 
Gaiardo Andrea (laterale) 
Minarski Drazen (laterale) 
Minarski Kristian (laterale) 
Minati Ivan (laterale) 
Moser Mattia (portiere) 
Notarpietro Salvatore (laterale) 
Pelloso Patrik  (ultimo/centrale) 
Tomaselli Marco (pivot) 
Villa Andrea  (pivot) 
Driouchy Karem  (laterale) 
Kuzela Vlado (laterale) 
Pecoraro Michele (portiere) 
Driouchy Omar (pivot) 
Galvan Alberto (ultimo centrale) 
Zaidoune Hamza (ultimo centrale) 

come allenatore dei portieri. Sette vittorie, 
un pareggio, tre sconfitte; a questo punto i 
lettori più attenti avranno sicuramente no-
tato una esatta corrispondenza di risultati 
con il girone di andata, che porta il totale 
stagionale a quattordici vittorie, due pa-
reggi e sei sconfitte. 
Con il terzo posto, ad un punto dalla secon-
da in classifica, il calcio a 5 entra a pieno ti-
tolo in zona Play-off. La prima sfida contro 
il Cembra è stata vinta per 6 a 3, grazie ai 
tre gol di Minarski Kristijan, due di Minar-
ski Drazen ed uno di Dallapiccola Matteo; 
da non dimenticare la grande prestazione 
del portiere Bisogno Angelo. Una partita 
giocata con molta determinazione e con-
centrazione. La seconda gara contro il Ca-
stel Ivano è stata persa, anche se non meri-
tatamente, per 3 a 2 con i gol di Villa Andrea 
e Minarski Drazen: un gran peccato vista la 
buona prestazione dei ragazzi. 
Si chiude dunque la stagione in positivo, 
anche perché per la prima volta dalla nasci-
ta del Calcio a 5 Borgo, la squadra è entrata 
nei Play-off. 

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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I NOSTRI NUMERI 1

Tre allenatori a cui ancora oggi piace volare!

Orgogliosamente portieri 

Giusto poche righe per dare un re-
soconto alla stagione calcistica 
che ormai è giunta al termine. C’è 

innanzitutto il desiderio di elogiare lo 
staff tecnico che ha contribuito ad alle-
nare e preparare i nostri portieri: Fabrizio 
Hafner e Marco Valdagni, capeggiati da 
Mister Max Frassi, che oltre ad elevare 
la competenza dello stesso gruppo di 
lavoro, ha fatto sì che i nostri portieri mi-
gliorassero decisamente. Per la prossima 
stagione calcistica, per quanto è stato 
per ora concordato, le squadre avranno 
a disposizione gli stessi allenatori. Que-
sto anche per invitare ed invogliare tutti 
- genitori, allenatori e giocatori - a stimo-
lare i ragazzi predisposti per ricoprire il 
ruolo del portiere. Mi preme aggiungere 
che non tutte le società dilettantistiche 
possono vantare tre allenatori dedicati a 
questo importantissimo ruolo.
Termino dicendo che il portiere è uno di 
quei ruoli dove si acquisisce un superiore 
sviluppo atletico e psico-fisico, un ruolo 
che fa scaturire una vera e propria passio-
ne che ti accompagna per tutta la vita. Pur 

non essendo più nel fior fiore della gioven-
tù, a noi ancora adesso piace volare!
Un particolare ringraziamento ai ragazzi 
che si sono allenati con noi e l’augurio di 
mantenere costante l’impegno ma so-
prattutto la voglia di migliorare sempre. 

Marco Valdagni

Caricatura del giovane portiere  Stefani Sa-
muele (all’esordio in Promozione nella penul-
tima di campionato) by Marco Valdagni

SUMMER CAMP

Un Camp per divertirsi, crescere 
e migliorarsi 

Ed eccoci qua, un altro anno è passa-
to e tra poco termina la scuola. 
Vista la buona riuscita della set-

timana firmata SUMMER CAMP ASD 
BORGO 2018, quest’anno abbiamo deciso 
di aumentare a 3 le settimane da passare 
assieme, tra risate, palloni e tanti giochi. 
Il camp sarà un’occasione non solo per 
divertirsi, fare nuove amicizie ma anche 
una grande opportunità per crescere e 
migliorare a livello calcistico. 
Due dati: 5 giorni di camp significano 3 
ore di allenamento mattutine e 2 pome-
ridiane, per un totale di 5 ore al giorno. 
“Quindi?” vi starete chiedendo. Quindi: 
una settimana di camp corrisponde (tem-
poralmente parlando) ad un mese abbon-
dante di allenamenti. 
Vedersi ogni giorno sarà per i ragazzi 
un’opportunità di crescita continua, 
tante volte difficile da raggiungere 
durante l’arco dell’anno, quando salta-
re un allenamento per compiti, malat-
tia o impegni è all’ordine del giorno. 
Saranno infatti proposti numerosi giochi 
ed esercitazioni per affinare la tecnica e 
la tattica individuale, le capacità coordi-
native speciali ma anche condizionali. 
Il tutto verrà condotto e gestito dal 
Prof. Pierluca Camozzato e da Mister 
Mattia Riello, entrambi dottori in Scien-
ze Motorie e con diversi anni di espe-
rienza alle spalle.  Pierluca, ex prepara-
tore fisico in Serie A di calcio a 5 con la 
maglia della Luparense, è specializzato 
maggiormente nella preparazione fisica, 

Dal 10 al 28 giugno tutti in campo con noi sotto la guida di Camozzato e Riello!

atletica e coordinativa; Mattia invece, pa-
tentato Uefa B, vanta diverse esperienze 
da calciatore ed allenatore in società se-
miprofessionistiche. 
Nell’arco della settimana ci sarà inoltre 
la possibilità di: provare altri sport, fare 
uscite sul territorio e passare una mezza 
giornata in piscina.
Cosa state aspettando? Vi attende un mese 
pieno di divertimento… Siete pronti?!?!
Vi aspettiamo numerosi dal 10 al 28 Giu-
gno dalle 8.00 alle 17.00.
Per maggiori informazioni andate sul sito 
Facebook della società, digitate US Bor-
go ASD, e saremo pronti a rispondere ad 
ogni vostra curiosità! A presto! 

Pierluca Camozzato

U.S. Borgo

camp 
asd borgo

Summer

1a settimana 10-14 giugno 

2a settimana 17-21 giugno

3a settimana 24-28 giugno

COSTO 150,00 €, compreso kit, assicurazione, 

merenda e pranzo entrata in piscina e uscite.

Posti limitati. 

ORDINE DEL GIORNO

8.00-9.00 accoglienza

9.00-10.30 1ª seduta

10.30-11.00 pausa merenda

11.00-12.00 2ª seduta

12.00-15.00 trasferimento al palazzetto 

  dello sport, pranzo e aiuto compiti

15.00-15.30 trasferimento al campo 

  di allenamento 

15.30-17.00 tornei/altri sport

17.00   fine attività

2°

staff tecnico-educativo

Lo staff è composto da laureati in scienze motorie e da 

allenatori di base diploma Uefa B con esperienza nelle di-

verse fasce d’età.

US Borgo ASD
         Eddy Sartori +39 347 9514011
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Aspettiamo tutti i nostri giovani calciatori delle 
varie categorie giovanili, i dirigenti, allenatori, 
accompagnatori e collaboratori vari.

La direzione

PRODUZIONE CALZATURE SPORTIVE
Scurelle (TN) - multipro@redcap.it

PROGETTO FOOTBALL IDENTITY U.S. Borgo-U.S. Levico

Una proposta che coniuga calcio 
e innovazione

Una collaborazione
un insieme d’intenti

Il “Trofeo del Borgo”, in occasione della 
12esima edizione, ospiterà una “prima 
volta”. 

Nelle giornate dell’8 e del 9 giugno sarà 
testato il “Progetto Football Identity”: 
si tratta di una proposta innovativa che 
quattro ragazzi trentini stanno svilup-
pando in collaborazione con la FIGC.
 
L’idea è basata sulla “digitalizzazione” 
dell’attuale cartellino cartaceo, che sarà 
sostituito da un token - QR code, fornito 
ad ogni singolo tesserato.
In un mondo sempre più digitalizzato, an-
che il calcio vuole seguire questo trend: 
digitalizzare il cartellino di gioco sarebbe 
un’evoluzione fondamentale, fornirebbe 
enormi vantaggi organizzativi:
• per le società nella gestione dei docu-

menti; 
• per gli allenatori che potrebbero moni-

torare le presenze (partite e allenamen-
ti) e gestire gli aspetti della quotidianità 
come le convocazioni “con un semplice 
click”, monitorando la situazione dei tes-
serati in maniera più snella ed efficace.

 
L’obiettivo principe di questa piattafor-
ma è quello di integrare nel migliore dei 
modi gli 800.000 tesserati della FIGC 
che provengono dal settore giovanile. I 
“nativi digitali” rappresentano il presente 
e il futuro della Federazione; creare una 
piattaforma che parli “la loro lingua” è 
indispensabile per ottenere un loro coin-
volgimento attivo, facendoli divertire ed 
interagire con sicurezza.

Il “test” del cartellino digitale nel Trofeo del Borgo Dopo il primo anno è tempo di bilanci

 
Negli ultimi tre mesi il progetto è stato 
testato da alcune società del territorio, 
tra cui l’U.S. Borgo, le quali hanno apprez-
zato l’idea a 360°, intuendo finalità e po-
tenzialità.
 
In occasione del Torneo del Borgo verrà 
implementata una funzione fondamenta-
le per le categorie giovanili, ossia quella 
per tutelare l’equo minutaggio del gio-
catore, sia nella singola partita che nel 
corso dell’intero campionato, aiutando 
l’allenatore nella scelta dei titolari per 
le partite successive. Durante la partita 
l’allenatore indicherà, sul proprio smar-
tphone, chi entra e chi esce dal campo e, 
a fine partita, verrà fornito un report del 
minutaggio di ogni singolo giocatore. 

Per aumentare il coinvolgimento dei più 
piccoli è necessario il supporto di tutti, da-
gli allenatori ai genitori. Anche per loro sa-
ranno implementate alcune funzionalità, 
come quella del “parental control”: per es-
sere a conoscenza dell’arrivo al campo del 
proprio figlio per la partita o l’allenamento 
e per favorire una comunicazione più effi-
ciente con gli altri genitori e con la società.

Se questo progetto vi ha incuriosito non 
vi resta che venire a Borgo l’8 e il 9 giugno. 
Avrete la possibilità di conoscere gli artefici 
di questo progetto, i quali saranno disponibi-
li per confrontarsi e ricevere consigli e sug-
gerimenti da ogni appassionato sportivo.

Alessandro Bonazza

È ora di fare il punto alla fine della 
prima stagione di collaborazione 
con l’U.S. Levico Terme. Le società 

si sono impegnate con vigore a far sì che 
i ragazzi di Borgo e Levico trovassero il 
giusto equilibrio all’interno delle squadre, 
con una logistica impeccabile (campi e 
trasporti),  continui incontri formativi e in-
formativi dei tecnici e l’impegno costante 
affinché il tutto funzionasse per il meglio.
Bisogna sicuramente tener conto delle 
difficoltà che ci sono state con alcuni ra-
gazzi (pochi per la verità), che non hanno 
portato avanti l’impegno con la giusta 
mentalità. Questo ci ha dato modo di 
pensare che senza dubbio il primo anno 
è stato di apprendistato per tutta l’orga-
nizzazione e che gli errori commessi  non 
vengano ripetuti.
Il riscontro negativo c’è stato sicuramen-
te nel girone di ritorno, dove le squadre 
hanno avuto un calo di impegno da parte 
dei ragazzi dovuto non solamente all’am-
biente calcio ma ad altri fattori importanti 
come la scuola e la famiglia. 
Credo tutto sommato 
che il movimento, nono-
stante tutte le difficoltà 
avute, è cresciuto note-
volmente sia individual-
mente, con alcuni ragazzi 
di prospettiva che hanno 
fatto grandi progressi, 
sia di gruppo, con partite 
giocate con qualità e or-
ganizzazione. Per questo 

va dato merito a tecnici e dirigenti di aver 
fatto un ottimo lavoro.
Nel mese di maggio sono iniziate le sedute 
congiunte per formare le nuove squadre 
per la prossima stagione per i giovanissi-
mi annate 2005-2006, allievi 2003-2004 
e juniores 2001-2002. Ai tecnici ora la re-
sponsabilità di valutare quale squadra si 
addice ad ogni ragazzo, in virtù anche delle 
loro aspettative e motivazioni.
Ringrazio tecnici dirigenti e accompa-
gnatori per il loro impegno  e bravura, rin-
grazio anche i genitori che hanno suppor-
tato il progetto ambizioso e importante 
proposto dalle società, un grazie a Marco 
Melone e Gianpaolo Morabito fautori 
insieme a noi del Borgo di questa avven-
tura collaborativa che darà sicuramente 
i risultati che tutti noi ci aspettiamo: che 
ogni ragazzo viva il calcio nella misura più 
adeguata alle proprie aspettative e virtù.
Buona estate a tutti e arrivederci 

Aldo Lorenzin
 rsg U.S. Borgo
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