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Bene in Coppa. Rosa ringiovanita, rientra Ferrai

Falsa partenza, finale in rimonta 

Con il pareggio agguantato sul cam-
po della Bassa Anaunia si conclude 
il girone d’andata della formazione 

guidata in panchina da Max Ceraso e Aldo 
Lorenzin. La classifica recita così: undi-
cesimo posto a 16 punti. Un’andata che si 
può dividere in due parti: una prima parte 
di stagione negativa ed un finale che inve-
ce fa ben sperare per il girone di ritorno.
Alle difficoltà di una rosa ringiovanita e 
della partenza di qualche pedina impor-
tante nell’undici titolare, in questi primi 
mesi si è aggiunta anche una gran dose 
di sfortuna. Basti pensare alla quantità di 
infortuni che ha complicato il lavoro dello 
staff tecnico. Per ben tre volte è dovuta 
intervenire l’ambulanza sul rettangolo di 
gioco, un vero e proprio primato al nega-
tivo. Tre infortuni gravi che hanno tolto 
dal campo il neo-arrivato Marco Ferrai, il 

veterano Addi Kamal e Giovanni Pasquali, 
altro nuovo arrivo. 
Con tutte queste assenze è stato neces-
sario arruolare nuovamente Roberto Vi-
nante, prima come centrocampista ed in 
seguito come falso nove, visti i numerosi 
acciacchi nel reparto offensivo. I risultati 
poi non hanno aiutato. Con i primi punti 
guadagnati nel largo successo casalingo 
sul Rovereto, sembrava fosse arrivata la 
svolta della stagione, dopo le sconfitte 
con Pinzolo e Gardolo. La settimana suc-
cessiva ci ha pensato il Nago a riportare 
tutti con i piedi per terra (3 a 0). Le due 
partite seguenti portano altrettanti punti 
con i pareggi con Alense e Ravinense. Ar-
riva quindi il momento nero della truppa 
giallorossa. Quattro sconfitte consecuti-
ve tra cui quella pesante nel derby con il 
Telve 2 a 3. 

PROMOZIONE

Numerosi gli infortuni che hanno segnato la prima parte di stagione, 
chiusa in 11° posizione
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Cinque punti dopo dieci giornate lasciano 
i nostri al penultimo posto in classifica, 
con la necessità urgente di trovare pun-
ti pesanti. La reazione per fortuna arriva 
e nelle tre partite successive ecco nove 
punti fondamentali. Si parte con la vitto-
ria per 2 a 0 sul fanalino di coda Volano, 
passando per la vittoria di misura nel fi-
nale sul Cavedine firmata Dalledonne, 
per arrivare al bel successo per 2 a 0 sul 
quotato Sacco San Giorgio. La striscia 
di risultati positivi prosegue nelle ultime 
due giornate. Il pari a reti inviolate contro 
la Benacense è un punto importante gua-
dagnato contro uno degli undici più solidi 
dell’intero campionato. Nell’ultima par-
tita stagionale arriva quindi il quinto ri-
sultato utile consecutivo grazie alla rete 
firmata da Marco Ferrai. Il rientro dalla 
lunga inattività del tornante a disposizio-
ne di Ceraso è una delle note più positive 
dell’intera andata. L’altra nota positiva è il 
cammino dei nostri ragazzi nella Coppa. 

Dopo aver superato il girone all’ultima 
partita, l’impresa esterna sul campo di 
una squadra di categoria superiore come 
il Comano ha aperto le porte della semifi-
nale ai nostri. In semifinale è il Mori Santo 
Stefano ad interrompere il sogno di una 
finale contro il Trento, dopo che la partita 
di andata si era conclusa in pareggio. 
Ora è arrivato il momento di ricaricare le 
pile e provare a recuperare qualcuno dei 
numerosi indisponibili per poter affron-
tare in maniera più serena il girone di ri-
torno. 

Stefano Caumo
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Dopo l’”Era Lorenzo Pecoraro”, che 
l’U.S. Borgo ringrazia per aver 
guidato egregiamente la squadra 

negli ultimi anni, la Juniores quest’anno 
è stata affidata ad Emanuele Furlan, re-
duce dall’esperienza nell’Ortigaralefre, 
coadiuvato dal viceallenatore Carlo Bo-
neccher e dai dirigenti Angelo Dandrea e 
Fabrizio Hafner, che riveste anche il ruo-
lo di preparatore dei portieri, assieme a 
Massimo Frassi e Marco Valdagni. 

La squadra, iscritta al campionato Elite, 
ha visto scendere in campo tra le sue fila 
i giocatori classe 2000 Lorenzo Dallapic-
cola, Luca Gennari e Werner Orsingher, i 
classe 2001 Matthias Avancini, Gianvico 
Boneccher, Denis Dalsaso, Francesco 
Dandrea, Martin Dissegna, Francesco 
Krypca, Samuele Michelini, Simone Pe-
ruzzi, Simone Valenti e Marsel Zeqiri e i 
classe 2002 Cristian Ciola, Paolo Deluc-
ca, Daniele Eccel, Domenico Furlan, Mat-
tia Giacomin, Cristiano Gozzer, Pedro 
Grosselli, Luca Hafner, Marco Pantaleo e 
Nicola Vata.

Il percorso in campionato è stato carat-
terizzato senza dubbio da una serie di 
risultati negativi, che non sempre hanno 
rispecchiato il valore espresso in campo 
dalla squadra, penalizzata dall’aver con-
cretizzato poco rispetto alle occasioni 
create e dall’essere invece stata severa-
mente punita dagli avversari ad ogni er-
rore o disattenzione.

Una Juniores chiamata
a concretizzare

JUNIORES

I giallorossi hanno raccolto pochi punti rispetto a quanto creato.

Questo il percorso della Juniores Giallo-

rossa alla fine del girone d’andata:

31/08/’19: Primiero 3 – Borgo 1
14/09/’19: Borgo 0 – Rovereto 3
21/09/’19: Mezzocorona 4 – Borgo 0
28/09/’19: Borgo 2 – Mori S. Stefano 5
02/10/’19: Calisio 1 – Borgo 0
05/10/’19: Borgo 3 – Alense 4
12/10/’19: Benacense 1 – Borgo 2
19/10/’19: Borgo 0 – Lavis 0
26/10/’19: Arco 1895 6 – Borgo 0
09/11/’19: Porfido Albiano 3 – Borgo 1
16/11/’19: Gardolo 1 – Borgo 2
23/11/’19: Borgo 1 – Anaune Val di Non 3
30/11/’19: ViPo Trento 4 – Borgo 1

Werner Orsingher, capocannoniere 
della squadra con 5 goal all’attivo.
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ALLIEVI

Sfumata la qualificazione al girone Elite, si lavora con grinta 
ed intesa di squadra.

Un nuovo gruppo allenato 
da Slompo e Cappello

BORGO VALSUGANA

La squadra ha quindi conquistato 7 punti, 
segnando 13 reti e subendone ben 44. A 
quota cinque reti, capocannoniere del-
la squadra, Werner Orsingher, seguito 
a quota due da Paolo Delucca ed a quo-
ta uno Gianvico Boneccher, Domenico 

Furlan, Luca Gennari, Simone Peruzzi e 
Marsel Zeqiri. Ora la squadra cercherà 
di ricaricare le batterie durante la pausa 
invernale, in attesa di riprendere la pre-
parazione in vista della prima partita del 
ritorno, il 25 gennaio, con il Primiero.

È arrivata la sosta invernale e la 
squadra Allievi del Borgo guidata 
da Mauro Slompo e Savio Cappel-

lo è quinta con 10 punti dopo 5 giornate. 
I componenti della formazione provengo-
no da:
Borgo: Lorenzo Ruzzini, Tommaso Broi-
lo, Leonardo Cingarlini, Mattia Melcangi, 
Gregory Papi , Leonardo Frassi , Gianluca 
Osti (vice capitano) ed Alessandro Zotta 
(capitano).
Levico Terme: Federico Conci, Lorenzo 
Conci, Andrea Guastella, Samuele Libar-

doni, Davide Peruzzi, Arben Lazami, Mat-
tia Montibeller, Emil Pallaoro, Tommaso 
Piva, Alessandro Libardoni, Ruben Mar-
gonari, Lorenzo Faccenda, Omar Ghazi 
Jerniti ed Alessio Mattivi.
Gli allenamenti sono iniziati già il 6 di ago-
sto per riuscire ad avere una buona pre-
parazione fisica e conoscersi meglio, in 
modo da ottenere una miglior intesa sul 
campo. 
Non essendo riusciti a qualificarsi per il 
campionato Elite, i ragazzi hanno intra-
preso il campionato provinciale insieme 
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alle squadre che come loro non sono riu-
scite a qualificarsi. L’ultima partita prima 
della sosta è stata giocata in casa e vinta 
1-0. Nel primo tempo i ragazzi sono sce-
si in campo con la giusta mentalità e, pur 
avendo giocato in un campo ghiacciato, 
hanno proposto un buon calcio creando 
molte occasioni e concedendone poche. 
Il risultato però, dopo la prima frazione 
di gioco, è rimasto fisso sullo 0-0. Nel 
secondo tempo i ragazzi hanno conces-
so più occasioni agli avversari, ma nella 
parte finale della partita hanno trovato 
il vantaggio sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo grazie alla rete di Arben Lazami. 

La vittoria è arrivata grazie all’unione di 
squadra ed alla grinta messa in campo 
da ognuno dei ragazzi. Questa mentalità 
è stata trasmessa soprattutto dai due 
allenatori che sono sempre pronti ad 
aiutare i ragazzi nel loro percorso di cre-
scita calcistica e personale. Dopo la fine 
della partita la società ha offerto la pizza 
ai giocatori, è stato un bel momento per 
stare insieme ed augurarsi buone feste.
Il campionato ricomincerà il 26 gennaio, 
auguriamo alla squadra di ritornare grin-
tosi e con la voglia di far bene.

FORZA RAGAZZI!!!

Buon Natale
e Felice 

2020
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GIOVANISSIMI

Ampia la rosa a disposizione del duo Radice-Stefani.

Raggiunta la qualificazione 
nel Torneo Elite, 
si viaggia a metà classifica

La squadra dei Giovanissimi del duo 
Radice-Stefani ha una rosa molto 
ampia, composta da 20 giocatori, 

prevalentemente classe 2005 (solo quat-
tro i 2006), dei quali 12 provenienti dal 
Borgo e 8 dal Levico.
Pur con i classici pro e contro dell’abbon-
danza, che determina necessariamente 
delle scelte non facili sulla formazione  
da schierare (con il risultato che  nelle 
prime 16 partite ufficiali la formazione di 
partenza  è sempre stata diversa) il grup-
pone ha mostrato fin da subito buone 
qualità individuali e voglia di migliorare in 
allenamento, amalgamandosi ben presto 
così da creare un bel clima dentro lo spo-
gliatoio. 
L’impegno generale e la voglia della squa-
dra è certificato dall’alta percentuale di 

presenze ai 52 allenamenti effettuati fino 
al 6 dicembre, che si attesta al 79% come 
media generale (86% nei mesi di set-
tembre e ottobre), con il capitano Abde 
sempre presente, seguito per assiduità 
da Gadler e Moser (49), Minute (48) e 
Ferrari (46). 
Partita con l’obiettivo minimo della quali-
ficazione al campionato Elite, la squadra 
ha centrato il bersaglio con una giornata 
d’anticipo, classificandosi seconda nel 
girone eliminatorio, non senza però qual-
che patema, mostrando qualche limite 
nella tenuta caratteriale e nella gestione 
dei momenti difficili.
Il ruolino di marcia, infatti, parla di un an-
damento un po’ altalenante, con 6 vittorie 
e 4 sconfitte. 

Dopo una partenza con il botto (6-2 casa-
lingo al Levico e 5-0 sul campo del Pinè), 
l’immeritata sconfitta casalinga per  0-1 
subita dal Pergine alla terza (un tiro, un 
gol) sembra minare le sicurezze e incep-
pare il meccanismo del gioco, tanto che 
nelle due successive arrivano risultati 

con punteggi stravaganti: un sofferto 
5-4 contro l’Alta Valsugana, che in pre-
campionato era stata sconfitta larghissi-
mamente, e una rocambolesca sconfitta 
casalinga per 4-3 per mano del Primiero, 
subendo 4 gol (!) nei 15 minuti finali. Le 
due vittorie successive (1-0 a Levico e 5-3 
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contro il Pinè) se da una parte riescono a 
blindare la classifica, dall’altra non por-
tano a risolvere  i problemi nel gioco, ben 
lontano da quello aggressivo e spumeg-
giante dell’inizio. Tanto che la successiva 
trasferta a Pergine si traduce in una sec-
ca sconfitta per 3-1, con la squadra poco 
in partita. La sospirata qualificazione ar-
riva alla penultima, con la rotonda vittoria 
contro l’Alta Valsugana: andati al riposo 
sull’1-1, nella ripresa la squadra dilaga, 
trascinata da Abdellah autore di una qua-
terna,  per il 5-2 finale. All’ultima giornata, 
ininfluente per la classifica, sul campo del 
Primiero la squadra disputa una partita 
svagata e quasi svogliata, aggiungendo 
nel tabellino la quarta sconfitta, stavolta 
per 2-1.
E, così, ai primi di novembre arriva l’esor-
dio nel campionato Elite, in cui si sfoggia 
la nuova muta sponsorizzata Vintage-Sa-
lone Divina (grazie!). 
Sarà per il clima più competitivo del 
campionato Elite, oppure per  il blasone 
dell’avversario o, ancora, perché ora si 
può giocare senza troppa pressione, fat-
to sta che sul sintetico di Gabbiolo, con-
tro il Vipo la squadra firma una prestazio-
ne maiuscola, mettendo in campo qualità, 

determinazione e ordine come non si ve-
devano da settembre. Malgrado la scon-
fitta per 3-2, dovuta a qualche infortunio 
difensivo, si torna a casa a testa alta, con 
la convinzione di potercela giocare anche 
con le migliori. 
Alla seconda, il turno casalingo contro 
il Calciochiese sulla carta è di quelli da 
vincere. Puntualmente, però, si  torna … 
sull’altalena: infatti quando scocca il 70’ ci 
ritroviamo sotto per 2-1, dopo una prova 
sottotono e complice anche il solito gol 
subito su tiro da fuori. Ma stavolta, for-
se per la prima volta, esce la gran voglia 
di non soccombere ed è solo grazie alla  
grinta che nei minuti di recupero guada-
gniamo un calcio d’angolo, sui cui sviluppi 
matura il gol, tanto fortunoso quanto me-
ritato, del pareggio. Una menzione d’ono-
re la merita Daniele Voltolini, improvvi-
satosi nell’occasione portiere volontario 
per la contemporanea  indisponibilità dei 
titolari.
Non fa storia la terza, con la sconfitta per 
4-1 per mano del Trento, squadra decisa-
mente di altro livello, a cui però si riesce a 
tener  testa per tutto il primo tempo, fino 
al rigore (il 4° subito da inizio campiona-
to, di contro nessuno a favore) concesso 
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Durante la pausa del campionato, nei 
mesi di dicembre e gennaio, la squadra ha 
l’occasione di disputare una serie di ami-
chevoli “di lusso”, con le squadre dell’Alto 
Adige/Sudtirol, Virtus Bolzano, Bozner, 
Olimpia Merano, Maia Alta. 
Infine, un grazie.

Tabella riepilogativa giocatori

dall’arbitro tra lo stupore generale, anche 
degli avversari. Ma nel secondo tempo la 
differenza di valori in campo esce per in-
tero e il punteggio finale ne è lo specchio 
fedele. 
Alla giornata successiva arriva, però, la 
prima sospirata vittoria sul campo della 
Benacense, un 2-0 conquistato con i den-
ti che migliora l’autostima della squadra 
e fa bene in particolare alla difesa, che 
finalmente si porta a casa un clean sheet , 
il primo dopo 7 partite e 19 gol subiti.
Il nuovo spirito battagliero si conferma 
alla quinta, nel sentito derby con il Pergi-
ne. Anche grazie a un cambio di modulo, 
passato dal consueto 4-3-3 a un 4-4-2 
di maggior equilibrio, i nostri sfoderano 
una prestazione energica e il risultato 
finale di 2-2 anche stavolta ci sta proprio 
stretto, visti i due gol subiti su altrettan-
te  discutibili punizioni.  Sugli scudi anche 
Voltolini che, subentrato ancora in porta 
dopo l’infortunio di Occoffer, salva il risul-
tato con il piedone.  
 Nell’ultima partita prima della sosta na-
talizia, al Quercia di Rovereto,  dopo aver 
regalato mezzo primo tempo agli avver-
sari ed essere andati sotto di un gol, i 
nostri acciuffano il pareggio a fine primo 
tempo e poi una doppietta in due minuti 
del subentrato Moser fissa il risultato sul 
3-1. Dopo 6 partite, quindi, un bilancio in 
perfetta parità, in termini di vittorie, pa-
reggi e sconfitte  e di gol fatti e subiti, e 
una posizione di metà classifica che con-

sente di puntare più in alto alla ripresa 
del campionato.  
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ESORDIENTI

Quest’anno il gruppo degli Esor-
dienti, formato da ben 32 elemen-
ti, è stato affidato agli allenatori 

Emilio Fedele e Carlo Boneccher, alla sua 
14esima panchina consecutiva in gial-
lorosso, ed al preparatore dei portieri 
Massimo Frassi, coadiuvato da Marco 
Valdagni. Il gruppo durante il periodo di 
preparazione estiva, si è allenato in ma-
niera totalmente congiunta. 
Proprio durante questo periodo, il 14 set-
tembre, una rappresentanza della squa-
dra, guidata da Emilio Fedele, ha vinto 
il torneo organizzato a Roncegno dalla 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
Con l’avvicinarsi dell’inizio del campiona-
to, il gruppo è andato definendosi in due 

Raddoppiato il numero di giocatori, 
e di squadre, rispetto alla stagione ‘18/’19.

“Twoismegl’ che one!”

Emilio Fedele festeggia con i suoi ragazzi la vittoria al torneo della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino.

squadre distinte, pur mantenendo la pos-
sibilità di alcuni scambi in caso di neces-
sità. Ad Emilio Fedele, coadiuvato dai di-
rigenti Bardh Palushi e Stefano Valduga, 
è stata affidata la squadra iscritta al cam-
pionato Esordienti “misti” 2007/2008, 
formata dai classe 2007 Maino Andriollo, 
Thomas Battisti, Simon Broilo, Giovanni 
Di Dio, Nicola Fuzinato, Ilir Kuqi, Karim 
Marzak, Gianluigi Nigro, Kristi Palushi e 
Manuel Silvestri e dai 2008 Giacomo An-
dreatta, Piergiorgio Bruni, Samuele Luigi 
Cosentino, Mattia Tomio, Tommaso Val-
duga e Luca Zanetello. 
A Carlo Boneccher, coadiuvato dal capi-
tano della Juniores giallorossa Martin 
Dissegna, (infortunatosi gravemente 
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Gli Esordienti 2008, con in prima fila il trascinatore Moise Piasente, la capitana Maddalena 
Occoffer e il portiere Matteo Zotta, festeggiano dopo la vittoria conquistata sul campo del 
Calisio.

durante la partita contro il Lavis del 
19.10.2019 e da quel momento sostituito 
da un altro 2001, Simone Valenti) e dal 
dirigente Emanuele Deanesi, è stata affi-
data la squadra al campionato Esordienti 
“puri” 2008, formata da Jalele Bazzanel-
la, Samuel Campestrin, Alberto Dandrea, 
Massimiliano Dandrea, Mattia Dandrea, 
Kristian Dobrozi, Massimo Galvan, Leo-
nardo Iob, Safet Muratovic, Giobbe Ne-
robutto, Federico Occoffer, Maddalena 
Occoffer, Moise Piasente, Elia Voltolini, 
Mattia Voltolini e Matteo Zotta.
Entrambe le squadre hanno ben figurato, 
mettendo a frutto il lavoro svolto duran-
te gli allenamenti e, nonostante qualche 
battuta di arresto dal punto di vista dei 
risultati, hanno percorso un cammino ric-
co di soddisfazioni.
La squadra mista 2007/2008 
ha raccolto 18 punti:

1a giornata: turno di riposo
2a giornata: Vigolana 2 – Borgo 3
3a giornata: Borgo 1 – Alta Valsugana 3
4a giornata: Telve 2 – Borgo 3

5a giornata: Valsugana 2 – Borgo 3
6a giornata: Borgo 1 – Levico Terme 3
7a giornata: Audace 2 – Borgo 4
8a giornata: Borgo 3 – Ortigaralefre 1
9a giornata: Primiero 1 – Borgo 3

La squadra pura 2008 
ha invece raccolto 16 punti:

1a giornata: Borgo 4 – Calisio 1
2a giornata: Alta Valsugana 4 – Borgo 1
3a giornata: Calavino 2 – Borgo 3
4a giornata: Borgo 0 – Sacco S. Giorgio 4
5a giornata: Roncegno 0 – Borgo 4
6a giornata: Calisio 0 – Borgo 4
7a giornata: Borgo 3 – Alta Valsugana 3
8a giornata: Borgo 2 – Calavino 3
9a giornata: Sacco S. Giorgio 4 – Borgo 0
10a giornata: Borgo 3 – Roncegno 1

Ora entrambe le squadre si concederan-
no il meritato riposo; pronte, e forse im-
pazienti, a riprendere la loro avventura 
nell’anno che verrà.
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PULCINI A

Terminato il campionato autunnale, 
ci si prepara al Memorial di Bicio ed al torneo di Arco

I Pulcioni del 2009

Gli allenamenti sono iniziati alla 
fine di agosto, contemporanea-
mente alla consegna del vestiario 

di allenamento, di rappresentanza e del 
giaccone da utilizzare nel periodo inver-
nale anche in vista della partecipazione al 
torneo di Arco che si svolgerà a partire da 
fine gennaio.
Sabato 7 settembre prima trasferta a 
Cinte Tesino per partecipare a un trian-
golare con il Roncegno e il Rosà, con un 
andamento che ha soddisfatto il Mister 
Sergio.
Di segno completamente negativo è 
stato il torneo del 15 settembre a Cal-
donazzo, preso sottogamba dai ragazzi 

giocando senza alcuna concentrazione 
e mordente, così da trasformare un im-
pegnativo allenamento in una gioiosa e 
spensierata scampagnata.
Come non capirli, tra qualche giorno inizia 
la scuola.
Il campionato prosegue regolarmente 
affrontando Telve, Roncegno, Pergine e 
Alta Valsugana in trasferta e gare casa-
linghe con Primiero, Audace, Ortigara-
lefre e Valsugana. I risultati dei 27 tempi 
disputati nelle 9 partite giocate sono: 7 
vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.
Nel corso di questo torneo autunnale si è 
rilevata una crescita del gioco di squadra 
visibile essenzialmente nella riduzione 
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delle reti subite, dovuta sia ai determi-
nanti interventi di entrambi i portieri a 
disposizione, sia alla difesa più compatta 
ed attenta e infine alla maggiore azione 
nella metà campo avversaria, registran-
do un aumento delle reti fatte e anche di 
innumerevoli occasioni sprecate.
In questo secondo anno di appartenenza 
alla categoria Pulcini, i ragazzi del 2009 
sono cresciuti tanto da poterli chiama-
re “PULCIONI” in quanto hanno iniziato 
a mostrare la cresta ma non a sufficien-
za da poterli chiamare galletti, inoltre a 
qualcuno è cresciuta anche la lingua e 
spesso la usa a sproposito.
Nella mattinata di domenica 10 novembre 
si è svolta sul campo in erba di Borgo la 
“Festa delle scuole calcio” organizzata 
dalla FIGC con la partecipazione di 10 
società che, suddivise in 2 gironi, hanno 
dato vita ad un vivace torneo senza clas-
sifica finale ufficiale concluso da una bel-
la festa con abbondanti libagioni organiz-
zata dai genitori di tutte le formazioni.
Lusinghiero è stato il commento del Mi-
ster: “Oggi abbiamo giocato bene, con 
convinzione e voglia di far bene. Abbiamo 
vinto il girone, bravi ragazzi. Speriamo sia 
solo l’inizio. Impegno e allenamenti fatti 
bene pagano. Avanti così”.

Il campionato d’autunno è terminato, ma 
non gli impegni per i “Pulcioni” che pro-
seguono gli allenamenti sia all’aperto, 
tempo permettendo, sia in palestra, per 
preparare al meglio il 13° Memorial Bicio 
Casagrande che si svolgerà il 29 dicem-
bre nella palestra del centro sportivo di 
Borgo.
Gli allenamenti proseguiranno in palestra 
in vista dell’importante appuntamento 
del torneo di Arco che inizierà il 19 genna-
io e che vedrà la partecipazione di 54 for-
mazioni provenienti da tutta la regione e 
di alcune società venete.
Un particolare plauso è rivolto ai genitori 
e/o nonni per l’impegno nell’accompa-
gnare con puntualità i ragazzi agli alle-
namenti e per organizzarsi alle trasferte, 
dove partecipano numerosi dando il pro-
prio caloroso e corretto incitamento alla 
squadra in tutte le partite.

Dal Mister Sergio e dal dirigente accom-
pagnatore Guido, un saluto di Buone Fe-
ste a tutti e un arrivederci al 2020 per 
continuare questa avventura con i “Pul-
cioni”.

PULCINI B

Bene il torneo autunnale, ottimo l’adattamento al gioco a 7

“I piccoli crescono”

Siamo ripartiti per una nuova avven-
tura con i Pulcini B nati nel 2010 e 
alcuni 2011, un gruppo veramente 

affiatato e molto allegro, quest’anno 12 ra-
gazzini, con alcune partenze e nuovi arrivi.
Iniziato il torneo autunnale, che si gioca in 
7 contro 7, i ragazzi hanno acquisito molto 

rapidamente gli insegnamenti impartiti e 
non hanno avuto problemi nell’affrontare 
i cambiamenti nell’aumento dei giocato-
ri in campo, di lunghezza e larghezza del 
campo, partecipando molto più attiva-
mente al gioco con gli altri della squadra.
Il gruppo è stato inserito nel Torneo Pulci-
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ni a 7 – fase Autunnale 2019/2020 - girone 
Q, costituito da 8 squadre: Pergine Cal-
cio, Roncegno, Telve, Valsugana, Oltre-
fersina,  Primiero, Ortigaralefre e Tesino, 
ottenendo 6 vittorie, 1 pareggio e 2 scon-
fitte di misura, giocando con ragazzi della 
stessa età, a volte anche con alcuni di età 
superiore e segnando in tutto 34 gol, uno 
in più del girone autunnale 2018/2019. Ca-
pocannoniere dell’andata è Filippo Seve-
gnani con 12 gol, ma molto bene anche gli 
altri ragazzi.
È sicuramente confortante il livello rag-
giunto dai ragazzi, ma il margine di mi-
glioramento è molto ampio, credo che 
alla ripresa del torneo l’impegno sarà 
maggiore di quello dimostrato in autun-
no.
Ora periodo di riposo per ricaricare le 
batterie, con qualche torneo in mezzo, 
aspettando la primavera e la ripresa de-
gli allenamenti, andando in palestra un 

giorno in settimana per non farli rilassare 
troppo e molto probabilmente faremo al-
cune amichevoli contro qualche squadra 
del nostro girone.
Termino con un ringraziamento speciale 
al gruppo dei genitori che ha accompa-
gnato, e accompagna i ragazzi sia nelle 
trasferte che agli allenamenti organiz-
zandosi senza problemi, ed a Mauro Ton-
din sempre presente.

A tutti auguro un Buon Fine e Inizio anno 
2020.

Pelissero Carlo “Mister Pulcini B”
 “FORZA BORGO”.
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PRIMI CALCI 2011 

A Cera e Seia la guida dei 2011

Un carico di energia e una “matta” 
voglia d’imparare!

In primis ci presentiamo: Sartori Ste-
fano (CERA) e Stefani Fabio (SEIA). 
Assieme siamo gli allenatori dei Primi 

Calci 2011 per la stagione 2019/2020.  

Dai primi allenamenti di metà settembre 
abbiamo capito di essere entrati a fare 
parte di un gruppo di ragazzi molto edu-
cati e con un’euforia agonistica invidiabi-
le a tanti. Per questo si è subito instaura-
to un giusto equilibrio tra gli allenatori e i 
nostri piccoli atleti, fatto di partitine, tiri 
in porta e varie competizioni agonistiche 
(e non dimentichiamoci le varie “meren-
dine”), sempre con il fine di apprendere 
le nozioni basilari del gioco del calcio  DI-
VERTENDOSI!!

Il punto sulle partite della fase autunna-
le ci ha visti in leggera difficoltà all’inizio, 
per poi proseguire con una crescita con-
tinua dei ragazzi; miglioramenti evidenti 
soprattutto nel torneo organizzato dalla 
Federazione il 10 novembre scorso. L’8 
dicembre invece siamo stati impegnati 
nel Torneo San Nicolò, in palestra a Ron-
cegno.

Se il “buongiorno si vede dal mattino” 
questo gruppo potrà in futuro regalarci 
molte emozioni, sempre con la consape-
volezza di proseguire su questa strada 
per impegno e quella “MATTA” voglia d’ap-
prendimento.

Nell’augurarvi a tutti Buone Feste vi pre-
sentiamo la rosa dei nostri atleti: Sergi 
Francesco, Rizzon Isaia, Rigo Pierluca, 
Gaiardo Giacomo, Ballin Davide, Raile-
am Maxim, Morina Dion, Nerobutto Ian, 
Varsallona Alessandro, Paterno Stefano, 
Hoti Rajan, Caka Matteo, Stefani Marco.
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PRIMI CALCI 2012

Sempre più convincente il gruppo di Mister Zanella

Un campionato tutto per noi!

Durante questi mesi di fine 2019 
anche i “ragazzini” dei Primi Cal-
ci hanno ripreso ad allenarsi con 

impegno, volontà, tanta passione e so-
prattutto con molta voglia d’imparare 
ed a inizio ottobre, finalmente, si sono 
presentati al via di un campionato a loro 
riservato ... un’assoluta novità!!
La prima parte del campionato di catego-
ria, che comprende altre sette squadre 
della valle, si è svolta in autunno, mentre 
il ritorno sarà nella primavera 2020. Nel-
le partite giocate finora i ragazzi hanno 
messo tutto il loro impegno e determi-
nazione, ma anche tanta gioia e molto 
divertimento; diciamo che questo nuovo 
impegno ha dato anche nuova linfa agoni-
stica a tutti noi!

I 2012 dell’US Borgo se la stanno “ca-
vando” molto bene e, anche grazie alla 
preziosa collaborazione dei genitori, c’è 
sempre molta partecipazione.
Risultati ce ne sono stati, anche di valore, 
ma l’importante è che il gruppo ha dimo-
strato di avere dei numeri e delle capaci-
tà per giocare bene, sempre divertendosi 
e in gruppo .
Come detto il campionato riprenderà in 
tarda primavera e noi sicuramente ci fa-
remo trovare pronti e ben determinati sul 
campo!

Gli allenamenti, che finora si sono tenuti 
all’aperto due volte a settimana, segui-
ranno fino a metà dicembre in palestra, 
sempre sotto l’attenta guida del mister 
Loris Zanella e dei suoi collaboratori.

Da segnalare inoltre  la nostra parteci-
pazione alla bella iniziativa organizzata 
domenica 9 novembre dal Comitato Pro-
vinciale della F.I.G.C. in collaborazione 
con l’US Borgo presso il nostro Centro 
Sportivo, dove i  ragazzi hanno partecipa-
to alla “Festa delle Scuole di Calcio“ riser-
vata alla categoria Primi Calci. Sotto uno 
splendido sole (cosa rara in quei giorni!), 
assieme ad altre squadre della Provincia, 
tutti i ragazzi, più di 100, hanno avuto in-
contri/confronti calcistici e di relazione 
con molti altri loro coetanei. A fine gior-
nata, anche grazie alla cortese collabora-
zione e disponibilità dei genitori, la Festa 
è terminata con uno spuntino promosso 
dai rappresentanti delle squadre parteci-
panti.
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E ancora .... domenica 8 dicembre ab-
biamo partecipato, con onore, al Torneo 
Gianni Rigoni riservato ai  Piccoli Amici 
2012, svoltosi nella palestra di Telve, as-
sieme ad altre cinque squadre della valle. 
Belle partite, certamente una bella gior-
nata per intensità e impegno sportivo, 
nella quale l’US Borgo si è aggiudicato un 
meritato terzo posto.

Tornando indietro nel tempo, da inizio 
stagione si può dire che sono stati tanti 
i progressi dei nostri ‘piccoli’ calciatori! 
Hanno migliorato le loro capacità, sia 
tecniche sia di relazioni, perché il Mister 
ha dedicato molta attenzione e tempo a 
tutti i fondamentali del gioco, ma soprat-
tutto molta cura è stata dedicata a voler 
creare un gruppo ... un gruppo di ragazzi - 
circa 14 – che, ripeto, sono sempre  molto 

numerosi agli allenamenti, ma anche ben 
disposti alle novità sportive proposte .

Adesso c’è la pausa natalizia, è ora di Bab-
bo Natale, è ora che  i ragazzi si fermino un 
po’ per ricaricarsi e per poi ripartire verso 
fine gennaio  con la seconda parte della 
stagione agonistica, che sarà sicuramen-
te ancora più interessante e impegnativa, 
ma di ulteriore crescita personale, umana 
e sportiva.

Ancora un ringraziamento a tutti i geni-
tori che costantemente sono presenti e 
credeteci, questo ci aiuta molto nella ge-
stione dei ragazzi. 

Buon Natale a tutti voi, buon Nuovo Anno, 
forza U.S. Borgo e a presto.

PRIMI CALCI 2013-2014

Imparare il calcio, 
il rispetto delle regole 
e dei compagni, divertendosi
I Piccoli Amici affidati ai mister Lorenzin e Dalledonne

Ai nastri di partenza di questa sta-
gione, la nostra società può vanta-
re tutte le categorie giovanili, tra 

le quali i “Piccoli amici”. La rosa è compo-
sta da ben 9 bambini nati negli anni 2013 
e 2014, allenati dai mister Aldo Lorenzin e 
Raffaele Dalledonne. La stagione ha pre-
so il via lo scorso settembre con due al-
lenamenti settimanali sul campo in erba 
fino alla prima metà di novembre, per 
poi proseguire in palestra al venerdì po-
meriggio fino al 13 dicembre. Le attività 

riprenderanno con l’arrivo del nuovo anno 
sempre in palestra, sperando arrivino 
presto temperature miti. 
Tranne qualche eccezione, questa è la 
prima esperienza sportiva per i bambini, 
considerando che hanno da poco iniziato 
la scuola primaria o stanno terminando 
quella dell’infanzia. I nostri Piccoli Amici 
non disputano la partita il week end e non 
hanno un ruolo specifico in campo poiché 
il fine prevalente in questa fase di cre-
scita personale e sportiva del bambino, 
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non sono la vittoria e il confronto contro 
l’avversario, bensì si vanno a curare altri 
aspetti più importanti tra i quali il rispet-
to delle regole e il saper stare all’interno 
di un gruppo con l’obiettivo di divertirsi 
tutti assieme.
I bambini in questa fascia di età, attra-
verso lo sport devono apprendere i va-
lori dell’ambiente sportivo, come ci si 
comporta nel rispetto delle regole, dei 
compagni e del materiale. Oltre all’aspet-
to comportamentale, i mister cercano di 
andare a sviluppare, per quanto riguarda 
la parte prettamente sportiva: la coordi-
nazione con esercizi di acrobatica che ac-
crescono schemi motori ed equilibrio, la 
tecnica di base con esercizi mirati di con-
duzione palla, oltre ad esercizi che vanno 
a curare i gesti tecnici di base, sfruttando 
giochi che presentano caratteristiche si-
mili alle situazioni che poi si andranno a 
ricreare sul campo e lasciando sempre la 
parte conclusiva della seduta per la clas-
sica partitella dove i bambini danno il me-

glio di sé.  Ad ogni allenamento si notano 
dei miglioramenti importanti, il merito 
è dei bimbi che si stanno comportando 
in modo impeccabile, impegnandosi e 
divertendosi nonostante abbiano solo 
5 e 6 anni, rendendo davvero orgogliosi 
i mister che vedono i frutti del proprio 
impegno e dedizione. Il 10 novembre i no-
stri Piccoli Amici hanno partecipato ad 
un torneo organizzato dal Centro Tecni-
co Federale presso la nostra struttura. I 
nostri giovani calciatori hanno messo da 
parte qualche timore iniziale per poi la-
sciare spazio a passione, impegno e gran-
de determinazione, divertendosi davvero 
molto, così come le numerose famiglie 
presenti sugli spalti, rendendo la giorna-
ta speciale. Qui in seguito la rosa dei pic-
coli amici: Divina Cristiano (’13), Dobrozi 
Marcel (’13), Occoffer Gabriele (’13), Pana-
to Davide (’13), Rattin Lorenzo (’13), Bruno 
Francesco (’14), Caka Robert (’14), Capra 
Oscar (’14), Fabozzi Paolo (’14). 
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CALCIO A CINQUE

Dopo i play-off persi in finale, i ragazzi di Mister Moser 
sono 5° in campionato

Avvio di stagione 
a corrente alternata

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

Anche quest’anno l’US Borgo vede 
una squadra partecipare al cam-
pionato provinciale di calcio a 5 in 

serie D. Dopo i play-off dell’anno scorso 
persi in finale, quest’anno i ragazzi di Fla-
vio Moser sono in cerca di conferme, ar-
rivate in parte ma alternando ottime fasi 
di gioco a dei momenti di black-out che 
rispecchiano il 5° posto in classifica. 
La parentesi di Coppa Provincia ha vi-
sto i nostri portacolori vincere la prima 
partita in casa (8-1) e perdere la seconda 
partita a Roncone per 5-2, concludendo 
il girone al secondo posto e terminando 
così l’avventura al primo turno.
Per quanto riguarda il Campionato, la pri-

ma partita ha visto i nostri ragazzi con-
trapposti al Primiero sul difficile campo 
di Fiera. Grazie ad un gran primo tempo e 
ad un ottimo gioco la partita si è conclusa 
9-1 in favore del Borgo con gol di Minarski 
D. (3), Dallapiccola M. (2), Villa A. (2), Fa-
bozzi C. e Fabbro F.
Nella seconda giornata arriva al palaz-
zetto il Tesino. La partita vede passare 
in vantaggio il Tesino ma a pochi minuti 
dal termine i nostri atleti erano riusciti 
a ribaltarla e a portarsi sul 6-4. Alcune 
disattenzioni e un po’ di sfortuna hanno 
permesso al Tesino di pareggiare la par-
tita sul 6-6 e allo scadere i nostri ragazzi 
hanno fallito alcune chiare occasioni per 
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portare a casa l’intera posta in palio. I gol 
sono stati messi a referto da Villa A. (2), 
Celva V. (2), Gaiardo A. e Fabbro F.
La terza partita si gioca a Baselga di Pinè 
e, nonostante alcune assenze dell’ultimo 
minuto, ha comunque permesso ai nostri 
ragazzi di cogliere un’importante vittoria 
anche se con una prestazione non certo 
esaltante. La partita è rimasta in equili-
brio fino alla fuga definitiva del Borgo a 
10’ dal termine e si è conclusa sul 7-5 in 
favore dei giallorossi con gol di Minarski 
D. (3), Dallapiccola M., Fabbro F., Bellumat 
S. e Minarski K.
Alla quarta giornata il Borgo ospita il 
Cembra, squadra forte e prima del girone 
contro la quale i nostri ragazzi avevano 
vinto la semifinale dei play-off dello scor-
so anno. L’approccio dei cembrani è mi-
gliore e riescono a capitalizzare le poche 
occasioni concesse terminando il primo 
tempo sullo 0-2. Il secondo tempo viene 
giocato dai nostri ragazzi con un piglio 
diverso ma il Cembra riesce comunque a 
segnare lo 0-3 per un errore difensivo del 
Borgo, il quale reagisce e si porta in pochi 
minuti sul 2-3, conducendo il gioco per 
tutto il secondo tempo ma non riuscendo 
ad agguantare il gol del pareggio. I gol del 
Borgo sono stati di Dallapiccola M. e To-
maselli M.
Subito dopo il match con il Cembra, i no-
stri ragazzi hanno l’opportunità di rifarsi 
nel derby contro il Telve. Alla piramide le 
due squadre si affrontano a visto aperto 
con continui ribaltamenti di fronte ma 
grazie ad un’ottima prova difensiva e alle 
grandi parate del portiere giallorosso 
Mila i nostri si impongono per 5-2 con reti 
di Villa A. (2), Minarski D., Tomaselli M. e 
Bellumat S.
La sesta giornata vede contrapposto al 
Borgo l’Ortigaralefre, con la partita anti-

cipata al mercoledì. Complici alcune as-
senze e una partita iniziata e finita male, 
il Borgo non riesce ad esprimersi ed arri-
va sempre secondo sul pallone, lasciando 
così spazio agli avversari che ringraziano 
e portano a casa 3 punti importantissimi. 
Il gol del Borgo è stato messo a segno da 
Minarski D.  
Nella partita contro l’Oltrefersina il mi-
ster Moser chiede subito un cambio di 
atteggiamento e una vittoria ai ragazzi, 
che con alcune buone giocate offensive 
e qualche lapsus difensivo riescono a 
portare a casa la vittoria con il punteggio 
di 8-5. Le reti del Borgo sono state di Mi-
narski D. (3), Dallapiccola M. (3), Villa A. e 
Bellumat S. 
Nell’ottavo turno, la trasferta di Gardolo 
si è conclusa con una sconfitta per 6-4. 
Dopo un avvio, come spesso accaduto 
quest’anno, che ha visto i nostri ragazzi fi-
nire sotto nel punteggio, il primo tempo si 
è chiuso sul 3-2 per la formazione di casa. 
Anche la seconda frazione è iniziata a fa-
vore degli avversari che si sono portati 
sul 5-2, con la reazione tardiva dei nostri 
che hanno raggiunto il 5-4. Alla ricerca del 
gol del pareggio, gli ultimi minuti hanno 
portato la squadra a tentare il tutto per 
tutto permettendo alla Vipo di segnare il 
gol della sicurezza a tempo ormai scadu-
to. I gol del Borgo portano la firma di Fab-
bro F. (2), Dallapiccola M. e Minarski D.
Nell’ultima partita contro il Vela Piedica-
stello i nostri ragazzi sono subito tornati 
alla vittoria. Il primo tempo è iniziato an-
cora una volta con il Vela che è passato in 
vantaggio (1-3) con i nostri che riuscivano 
a recuperare a pochi minuti dalla fine del-
la prima frazione portandosi sul 3-3. Il se-
condo tempo, molto combattuto, ha visto 
i nostri ragazzi non mollare mai e imporsi 
alla fine per 6-4. I marcatori di giornata 
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Squadra Punti V P S GF GS DR
1. Cembra Futsal 24 8 0 1 47 19 28
2. Bolghera 19 6 1 2 46 26 20
3. Telve 19 6 1 2 44 32 12
4. Ortigaralefre 17 5 2 2 42 26 16
5. Borgo 16 5 1 3 48 36 12
6. Vipo Trento 16 5 1 3 34 34 0
7. Real Fradeo 13 4 1 4 37 38 -1
8. Vela Piedicastello 12 4 0 5 50 48 2
9. Futsal Pinè 9 3 0 6 36 32 4
10. Tesino 6 1 3 4 24 39 -15
11. Primiero 3 1 0 7 29 55 -26
12. Oltrefersina 0 0 0 9 30 82 -52

Mister Flavio Moser
Secondo allenatore Paolo Dalsasso
Dirigenti accompagnatori Tiziano Gasperi

Giocatori Bellumat Samuele, Bisogno Angelo, Celva Valerio, Dal-
lapiccola Matteo, Daradan Miladin, Driouchy Omar, 
Fabbro Francesco, Fabozzi Claudio, Gaiardo Andrea, 
Kuzela Vlado, Lorenzin Matteo, Minarski Drazen, Mi-
narski Kristijan, Rajic Nikola, Tomaselli Marco, Villa 
Andrea.

sono stati Villa A. (2), Fabbro F. (2), Toma-
selli M. e Lorenzin M.
Le ultime due giornate di andata riserve-
ranno ai nostri atleti il derby contro il Real 
Fradeo (venerdì 13/12 ore 21 alla Pirami-

de) e uno scontro diretto con la Bolghera, 
attuale seconda forza del campionato 
(venerdì 20/12 ore 21,30 al Palazzetto).

Auguriamo a tutti Buone Feste! 
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I NOSTRI NUMERI 1

Un bilancio, tra sfoghi e ringraziamenti

Il difficile ruolo di chi sta tra i pali!

Anche quest’anno siamo arrivati a 
metà percorso ed è giunto il mo-
mento di tirare un po’ le somme.

Giusto è elogiare chi dei ragazzi, che ri-
coprono il ruolo di portiere, fin dall’inizio 
ha mantenuto costanza nell’impegno, 
arrivando ad ottenere un considerevole 
miglioramento nelle proprie prestazioni 
sia in allenamento che poi sul campo da 
gioco.
Non tutti però hanno recepito l’importan-
za di allenarsi con dedizione, pur avendo 
la fortuna di avere a loro disposizione 
allenatori dedicati alla formazione di 
questo importantissimo ruolo. Allenato-
ri, magari con tanti difetti, ma pur sem-
pre convinti di tirare fuori il massimo da 
questi ragazzi. Fatta un po’ di autocritica 
c’è da dire che il portiere e il suo prepa-
ratore sono ruoli sui quali tanti scaricano 
responsabilità e colpe senza considerare 
i limiti di entrambi. Si crede che il portiere 
possa sempre parare tutto e non debba 
mai sbagliare niente. Un singolo errore 
durante una partita (che umanamente 
può capitare) non può essere la causa 
assoluta di una sconfitta. Solo chi ha ri-
coperto questo ruolo può capire la sen-
sazione di disagio quando esci dal campo 
e quando tutti ti guardano, ti senti ancor 
più in colpa e demoralizzato.
È facile scaricare la responsabilità sull’ul-
timo uomo (o il primo, dipende dai punti 
vista … per me sempre il numero 1). Biso-
gna tener conto della bravura del singolo 
portiere ma anche dei limiti che uno ha, 
tra l’altro quest’ultimo fattore espone a 
critiche ingiuste il lavoro del preparatore 

e lo stesso portiere. Basta che ognuno si 
metta per un attimo in porta, per capire 
quanto questa sia grande e la sensazione 
di averla costantemente alle spalle. 
Ma bando agli sfoghi … bisogna anche 
dire qualcosa di positivo. 

Un ringraziamento particolare a Mister 
Max Frassi, con il quale Fabrizio Hafner, 
io e tutti i nostri ragazzi stiamo imparan-
do molto. Un grazie ai nostri portieri che 
con il loro impegno aiutano anche noi al-
lenatori a migliorarci e ad avere sempre 
lo stimolo giusto.
Ribadisco sempre che diventare portiere 
è come imparare a volare, si vivono sen-
sazioni che nessunaltro ruolo ti trasmet-
te.

A tutti i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Marco Valdagni
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FALEGNAMERIA E CARPENTERIA IN LEGNO

CENTRO TAGLIO VALSUGANA di Gaiotto Aldo

Via Stazione, 10 – 38050 Ospedaletto (TN)

Tel. e fax 0461 768268 - Cell. 348 8211978

centrotagliovals@gmail.com

LOTTERIA 2019 / 2020

In occasione del Torneo di calcetto con 
sponde “Memorial Bicio Casagrande”  
riservato ai Pulcini,  l’US Borgo ripro-

pone la sua lotteria atta a finanziare le 
attività del proprio settore giovanile.
E’ questa una modalità di raccolta fondi 
per le associazioni come la nostra che so-
pravvivono  soltanto grazie ai contributi 
delle istituzioni locali quali il Comune di 
Borgo, la Cassa Rurale Valsugana e Tesi-

no, ed ai nostri sponsor, piccoli e grandi  
imprenditori locali che ancora credono 
nello sport come veicolo pubblicitario.
L’estrazione avverrà domenica 29 dicem-
bre alle ore 16.00.
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!!!
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BORGO VALSUGANA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B A S S A   VALSUGANA 
                       Società Cooperativa 

TORNEO DEL BICIO

L’Us Borgo organizza il 28 dicembre la 13° edizione del  Memorial. 
Il 29 un torneo per i Pulcini.

Bicio, due giorni in suo ricordo

Doppio appuntamento per ricorda-
re Bicio Casagrande.

Sabato 28  dicembre 13° edizione del 
Memorial Bicio Casagrande
Assieme a  Luca Divina, Cristian Lazzarini 
e Gianfranco Rippa, compagni ed amici di 
Fabrizio, l’US Borgo intende ricordare Bi-
cio disputando nel palazzetto dello sport 
di Borgo Valsugana un torneo di calcio a 
5 con sponde: 5 vs 5 con la palla sempre 
attiva, un gioco veloce e mai interrotto, 
tutto controllo e tecnica.
Vi Aspettiamo! Le Iscrizioni sono già 
aperte, e anche qui una pagina facebook 
per ritrovarsi:
https://www.facebook.com/TrofeoMe-
morialBicio/
Il torneo sarà articolato in prima una fase 
di due gironi da 3 squadre per categoria 
(2 Young e 2 Senior) all’ “Italiana”. Ogni 
formazione giocherà 2 partite della fase 
eliminatoria durante la giornata di saba-
to 28 dicembre. Nel tardo pomeriggio, le 
prime due di ogni girone giocheranno le 
due semifinali ed a seguire le perdenti si 
affronteranno per il 3°- 4° posto e le vin-
centi per il 1°- 2° posto.

Domenica 29 dicembre Mini Torneo ri-
servato alla categoria “Pulcini” che verrà 
disputato sullo stesso campo di gara (mi-
sure 38 x 20 m. con le sponde - altezza 1.00 
m; le porte saranno incassate nelle sponde 
e avranno misure  4 x 2 m. ), una gabbia per 
i nostri scalpitanti “Pulcini” valsuganotti.

Nella foto i vincitori della scorsa edizione: 
“I Giovani Dentro”.
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COPPA D’ORO 2019 grazie a tutti!

Quale miglior modo per ringraziare 
tutti quelli che hanno collaborato 
anche quest’anno alla riuscita di 

una manifestazione …. Una carrellata di 
foto con l’augurio di un rivederci tutti per 
l’edizione della Coppa d’Oro  2020 … l’US 
Borgo ci sarà e darà il suo contributo con i 
suoi volontari e con il suo entusiasmo.
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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
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FOTOGALLERY GIALLOROSSA
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COMUNE DI 
BORGO VALSUGANA

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


