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Rosa rinnovata per il riconfermato Ceraso, affiancato da “Cera” e Frassi

Pollice su per il borgo dei giovani

Un girone ascendente, quello di an-
data, sicuramente positivo per il 
Borgo dei giovani. La prima parte 

del campionato di Promozione ha visto 
i ragazzi del riconfermato mister Massi-
miliano “Max” Ceraso chiudere al quinto 
posto in classifica. 
In saccoccia 29 punti, frutto di 9 vittorie, 
due pareggi e cinque sconfitte sulle 16 
partite disputate. Altri dati: per ben 29 
volte si è gonfiata la rete della squadra 
avversaria (siamo il sesto attacco del 
campionato, il più prolifico è quello dell’A-
lense); 18 le reti subite, con il Borgo che 
è la quarta difesa meno perforata della 
Promozione, a pari merito con la Settau-
rense.  In testa al campionato, alla fine del 
girone di andata, le zebrette del Rovereto 
con 35 punti: i giallorossi sono a sei punti 
dalla vetta. 

Il Borgo dei giovani, dicevamo. Proprio 
così. Durante l’estate, infatti, la società 
ha messo a disposizione di Ceraso (che 
quest’anno può contare su Stefano 
“Cera” Sartori come secondo e Massi-
miliamo Frassi preparatore dei portieri) 
Daniele Cecini e Jacopo Stefani, arrivati 
dal Calceranica, i gemelli Simone e Ste-
fano Agostini dal Telve così come Efrem 
Girotto e Gabriele Mylonas. E non è finita. 
Dall’Union Feltre è arrivato anche Mattia 
Ferretti e dal San Martino è ritornato a 
vestire la casacca giallorossa Emanuele 
Minati. 
Fin dalla preparazione estiva sono arriva-
ti i primi segnali incoraggianti, di un grup-
po ogni giorno sempre più amalgamato e 
coeso. Alla prima uscita in campionato la 
sconfitta per 1-0 sul campo di Mezzoco-
rona, poi il ghiaccio si è rotto sul campo 
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del Tnt Monte Peller con il medesimo ri-
sultato, questa volta a favore del Borgo. 
Dopo lo 0-0 casalingo con la Benacense, 
al debutto tra le mura amiche, i ragazzi 
attaccano il turbo: 4-0 con il Cavedine, 
1-0 con l’Alense, 3-2 con il Nago Torbole 
e 4-3- con il Sacco San Giorgio. Quattro 
successi consecutivi, altrettante vittorie 
che proiettano i ragazzi di Ceraso al se-
condo posto, alle spalle della corazzata 
Rovereto. 
Borgo, la sorpresa del campionato. Così 
si diceva e si leggeva in quelle settima-
ne. Con l’Aquila Trento arriva una piccola 
frenata (1-1) nel primo turno infrasettima-
nale, con la squadra “corsara” nel turno 
successivo in quel di Storo: si ritorna a 
casa con il bottino pieno, 2-0 con la Set-
taurense. Purtroppo, poi, gli infortuni si 
fanno sentire e si devono incassare due 
sconfitte consecutive con Ravinense (2-
0) e Bassa Anaunia (3-0). Un doppio pas-
so falso da cui i ragazzi di mister Ceraso 
si riprendono subito. In che modo? Nell’u-
nico che conta nel gioco del calcio: con la 
vittoria. Ne arrivano ben tre, una dietro 
l’altra: 5-0 con il Pinzolo, 2-1 nel sentito 
derby di Telve e 4-1 contro il Calceranica. 
Le ultime due partite d’andata, purtrop-
po, registrano altrettante sconfitte: arri-
va il 2-1 di Cavalese con il Fiemme e quella 
di vertice con la corazzata del Rovereto 
oltre a tante, tante recriminazioni per 

non avere potuto schierare tutta la rosa 
a disposizione. 
Un girone di andata che ha visto i ragaz-
zi fornire ottime prestazioni, rispondere 
alle sollecitazioni del mister e della sua 
equipe. In saccoccia 29 punti e, soprat-
tutto, la possibilità di dimostrare fino in 
fondo, nella parte discendente del cam-
pionato, tutto il valore della rosa a dispo-
sizione di Massimiliano “Max” Ceraso. 
Una rosa che, secondo diversi addetti ai 
lavori, ha ancora dei notevoli margini di 
miglioramento. Per quanto riguarda la 
classifica dei cannonieri, il più prolifico 
in casa giallorossa è stato Jacopo Stefa-
ni con 6 reti, Simone Curzel si è fermato 
a cinque sigilli mentre Cristiano Feller e 
Simone Agostini di reti ne hanno fatto 4 
a testa. Tre le reti che portano la firma di 
Marco Armellini, due quelle realizzate da 
Raffaele Dalledonne ed una, a testa, per 
Antonio Segnana, Samuele Baccega e 
Mattia Ferretti.

M. D.

Quest’anno la Juniores giallorossa, 
partecipante al campionato Eli-
te, si affida alla guida del giovane 

emergente Michele Rovigo (classe ’99), 
coadiuvato da Carlo “Charlie” Boneccher, 
alla 16esima panchina in giallorosso, e da 
Martin Dissegna, fino alla scorsa stagio-
ne giocatore e capitano della squadra 
stessa.
A disposizione dello staff tecnico una 
rosa ampia, come mai lo è stata per la 
squadra giallorossa, che ha visto scen-
dere in campo nel girone d’andata ben 24 
giocatori.

Giocatori classe 2002
Cristian Ciola, Paolo Delucca, Daniele Ec-
cel, Alessandro Moggio, Marco Pantaleo, 
Simone Paterno.

Juniores in ripresa 
dopo un ottobre da dimenticare

JUNIORES

I ragazzi di mister Rovigo chiudono l’andata con la media di un punto a partita

Giocatori classe 2003
Michele Belmonte, Mattia Carollo, Mas-
similiano Iori, Ruben Margonari, Davide 
Meggio, Mattia Melcangi, Gianluca Osti, 
Giovanni Taddei.

Giocatori classe 2004
Pietro Andreatta, Mauro Cassese, Leo-
nardo Cingarlini, Omar Ghazi Jerniti, Elia 
Giacomini, Pietro Nicoletti, Emil Pallaoro, 
Davide Peruzzi, Lorenzo Ruzzini, Elton 
Selmani.
Pur con le difficoltà nel gestire, oltre che 
allenare, un gruppo così ampio, la squadra 
parte bene ed esordisce con una vittoria 
in casa per 3 a 0 contro l’Alense, con reti di 
Simone Paterno ed Alessandro Moggio, 
oltre ad un autogoal avversario. Seguono 
due sconfitte in trasferta per 4 a 1 contro 
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ALLIEVI

Fuori dall’Elite, si affronta il campionato con maggiore impegno 
e consapevolezza

Squadra in crescita 
dopo un inizio sottotono

BORGO VALSUGANA

la Benacense (rete di Simone Paterno) e 
per 2 a 0 contro il Mezzocorona, carat-
terizzate da un punteggio troppo seve-
ro per quanto visto sul campo, con reti 
subite nel finale di partita a rendere più 
ampio lo svantaggio. La squadra, infatti, 
si riprende e conclude il mese di settem-
bre con una vittoria in casa per 3 a 1 con-
tro il Riva del Garda, con reti di Michele 
Belmonte, Alessandro Moggio e Leonar-
do Cingarlini. Ottobre si rivela invece un 
mese nero per la squadra che inanella una 
striscia di cinque sconfitte consecutive: 
Ravinense 5 – Borgo 1 (rete di Simone Pa-
terno), Borgo 2 – Rovereto 4 (reti di Ales-
sandro Moggio e Leonardo Cingarlini), 
Arco 3 – Borgo 1 (rete di Leonardo Cingar-
lini), Borgo 0 – ViPo 5, Calisio 6 – Borgo 1 
(rete di Leonardo Cingarlini). Nemmeno 
novembre sembra partire con i migliori 
auspici e la squadra sprofonda all’ultimo 
posto perdendo per 3 a 0 lo scontro di-
retto col Primiero. Ma, incassata la sesta 
sconfitta consecutiva e toccato il fondo, i 
ragazzi di Michele Rovigo si rimboccano 
le maniche e riescono conquistare due 
vittorie consecutive: Condinese 1 – Borgo 
2 (reti di Michele Belmonte e Ruben Mar-

gonari), Borgo 2- Dro Alto Garda 1 (reti di 
Michele Belmonte e Leonardo Cingarlini).  
A seguire incassano una dignitosa scon-
fitta contro l’Anaune Val di Non per 1 a 0, 
alla quale segue la vittoria per 3 a 1 contro 
il Gardolo, con reti di Simone Paterno, Mi-
chele Belmonte e Ruben Margonari.  
La sconfitta nell’ultima gara del girone di 
anadata, per 4 a 1 contro il Mori S. Stefa-
no (rete di Michele Belmonte), confina la 
squadra al quartultimo posto in classifica 
con 15 punti conquistati in 15 partite, da-
vanti a Dro Alto Garda (11 pt.), Alense (10 
pt.) e Gardolo (8 pt.) ma le permette di 
rimanere in scia a Condinese e Riva del 
Garda (16 pt.), Ravinense (17 pt.), Primiero 
(18 pt.) e Benacense (19 pt.). 
Obiettivo del girone di ritorno rimane, 
senza dubbio, continuare ad esprime un 
bel gioco come avvenuto in gran parte 
dell’andata, riuscendo a concretizzare di 
più le occasioni da rete create e cercando 
altresì di non subire segnature evitabili, 
confidando che questo permetta alla Ju-
niores giallorossa di insidiare le concor-
renti che la precedono a breve distanza. 

Charlie Bonecher

Si è chiuso il 2021 per gli Allievi gui-
dati dai mister Mauro Slompo e 
Savio Cappello, con la collabora-

zione del preparatore atletico Raffaele 
Dalledonne.
La stagione è iniziata il 2 agosto con la 
preparazione atletica. Le molte assenze 
in allenamento e un impegno non sempre 
impeccabile, condite da 2 opache presta-
zioni in amichevoli pre-campionato, sono 
state il primo campanello d’allarme, a cui 
si sono aggiunte le sconfitte estive e la 
mancanza di gioco. Questo anche perché 
il gruppo vanta la presenza di numerosi 
ragazzi classe 2006 (13 su 18 atleti). 
Tutto ciò ha fatto maturare la convinzio-
ne che bisognava fare qualcosa e rimboc-
carsi le maniche, altrimenti si sarebbe 
raccolto veramente poco, facendo solo 
brutte figure.

Con l’arrivo di settembre la presenza agli 
allenamenti è ritornata a livelli accettabili.
Le qualificazioni per il campionato Eli-
te non sono cominciate propriamente 
bene, con delle sconfitte che hanno get-
tato il morale a terra. La partita contro 
la capolista Levico ha però risollevato gli 
animi: alla fine del primo tempo il Borgo 
vinceva, mostrando un gioco bello anche 
da vedere. Purtroppo, dopo aver dovuto 
cambiare l’unico portiere della squadra 
(per un infortunio), negli ultimi minuti la 
squadra si è dovuta arrendere al Levico.
Usciti dal campionato Elite, ci si è subi-
to rimboccati le maniche per il campio-
nato Under 17, con la consapevolezza 
che, quando ci si impegna, il Borgo è una 
buona squadra. Nonostante qualche in-
fortunio i ragazzi hanno lavorato bene in 
attesa di affrontare le compagini più forti 
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GIOVANISSIMI ELITE

Un gruppo solido e preparato 
agli ordini di Mister Coratella

Il gruppo Giovanissimi Èlite è compo-
sto da  ragazzi nati nel 2007 e 2008. Fin 
da subito i 20 atleti hanno dimostrato 

buone capacità relazionali, rispetto dei 
compagni e delle regole in campo e fuori, 
e disponibilità al lavoro. Ciò ha costituito 
basi solide e certe per l’impostazione di 
un’attività settimanale intensa, rigorosa 
e proficua per il raggiungimento di altri 
obiettivi, più tecnici e tattici, sia indivi-
duali che collettivi.
Questo lavoro è reso possibile dalla con-
divisione di ruoli dello staff tecnico com-
posto dagli allenatori, dal preparatore 
dei portieri, dal preparatore atletico e dai 
dirigenti a disposizione degli atleti.
La squadra ha dapprima raggiunto l’o-
biettivo di qualificazione nel campiona-
to Èlite. Successivamente, nelle sei gare 

iniziali si è confrontata con le altre squa-
dre fornendo discrete prestazioni, dimo-
strando di partita in partita una buona 
crescita e un’acquisizione di competenze 
specifiche.

Eugenio Coratella

del torneo. Si inizia il campionato con due 
sconfitte pesanti contro la Settaurense 
ed il Comano .
Gli allenatori sanno che il problema è 
solo caratteriale ed hanno lavorato per 
far capire ai ragazzi l’importanza di una 
squadra unita che deve sempre lottare, 
correre e giocare con uno spirito sereno 
e positivo. 
Queste caratteristiche, assieme ad una 
buona organizzazione tattica, iniziano a 
vedersi durante la difficile sfida giocata 
in casa contro il Lavis. Sfida vittoriosa 
che ha dato buone indicazioni, viste an-
che nella gara successiva contro il No-
garedo dove i giallorossi si trovavano in 
vantaggio (3 a 0 nel primo tempo), con un 

ottimo pressing a centro campo che non 
ha dato riferimenti alla squadra avversa-
ria, prima che la partita venisse sospesa 
per neve.
I due mister, analizzando la squadra, han-
no riscontrato una netta crescita, sia per 
la parte tecnica tattica, sia sul piano fisi-
co ma soprattutto su quella mentale .
Ora il gruppo si è fermato per ricaricare le 
batterie durante le festività, in modo da 
affrontare la seconda parte di stagione 
con una maggiore consapevolezza del-
le proprie possibilità, supportati da uno 
staff ed una società sempre presenti.
Forza ragazzi che siamo sulla buona stra-
da.

Mauro Slomp
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Un girone difficile, per prendere 
le misure e fare esperienza

Un girone di andata servito, soprat-
tutto, per fare esperienza. Prende-
re dimestichezza con la categoria. 

I giovanissimi provinciali, quest’anno, 
sono stati affidati all’esperienza ed alla 
professionalità di Alessio Radice, allena-
tore da anni presente nell’organico della 
società giallorossa. Al suo fianco Massi-
mo e Pierachille Dalledonne che non han-
no mai fatto venire meno la loro presenza 
sia agli allenamenti che alle partite. Un 
gruppo, quello del 2008, integrato anche 
da diversi giocatori del 2009. 
A fianco di Giacomo Andreatta, Samuel 
Campestrin, Samuele Luigi Cosentino, 
Alberto Dandrea, Massimiliano Dandrea, 
Mattia Dandrea, Kristian Dobrozi, Safet 
Muratovic, Mattia Tomio, Elia Voltolini, 

Mattia Voltolini (tutti 2008) anche Fe-
derico Cosentino, Ayoub El Guerouani, 
Filippo Marchetto, Tommaso Marchet-
to, Tommaso Tomio e Alessandro Tudor. 
Inserito nel girone F, i ragazzi hanno di-
sputato otto partite confrontandosi con 
formazioni come Mori S. Stefano, Vipo 
Trento, Arco 1895, Calisio Calcio, Bena-
cense 1905, Alta Valsugana, Predaia e 
TNT Monte Peller. Un percorso non facile 
ma stanno mettendo in cascina, giornata 
dopo giornata, tanta esperienza. E conti-
nueranno a farlo, in occasione del girone 
di ritorno, in un percorso di crescita, sia 
dentro che fuori il rettangolo da calcio, 
che in futuro darà sicuramente dei buoni 
risultati. Capocannoniere della squadra 
è Mattia Tomio che per ben quattro volte 

I 2008 sotto la guida di Radice e dei fratelli Dalledonne

ESORDIENTI

Grande lavoro “di contenimento” per Minati e La Catena

Che energia questi ragazzi!

è riuscito a gonfiare la rete della squadra 
avversaria. Si è fermato a due reti Sa-
muele Luigi Cosentino, tenuto fermo per 
gran parte dell’andata da un infortunio. 
Hanno realizzato un gol a testa anche Al-
berto Dandrea, Kleiton Lamallari, Moise 
Piasente e Alessandro Tudor. Tra qualche 

settimana riprendono gli allenamenti. C’è 
un girone di ritorno da affrontare. Alessio 
Radice, Massimo e Pierachille Dalledon-
ne ne sono certi: questi ragazzi ci daranno 
delle belle soddisfazioni. Il potenziale c’è, 
l’impegno pure. Non possono che miglio-
rare. E allora avanti tutta!

M. D.

Quando li vedi allenarsi è davvero uno 
spasso. Diciannove esordienti con 
l’argento vivo addosso! Sprizzano 

gioia e voglia di correre da tutte le parti. 
Loro si divertono, è vero. Emanuele Minati 
e Fabio La Catena, forse, un po’ meno. Ma 
sono davvero orgogliosi dei loro ragazzi. 
Stiamo parlando degli esordienti, una 
formazione che, allenamento dopo alle-
namento, partita dopo partita, sta met-
tendo in cascina una preparazione atleti-
ca e tecnica di prim’ordine. Una rosa di 19 

atleti, quindici sono nati nel 2009. Ecco 
i loro nomi: Cristian Cimadon, Federico 
Cosentino, Ayoub El Guerouani, Anass 
Jaouhari, Ali Khaddir, Hossam Lakrimdi, 
Niccolo Lepore, Filippo Marchetto, Tom-
maso Marchetto, Nicolo Maria Melcangi, 
Zeno Nicoli, Alberto Pacchiano, Giacomo 
Pagin, Michael Sperandio, Tommaso To-
mio, Alessandro Tudor. C’è spazio anche 
per quattro nati nel 2010: Alex Ballista, 
Rayan Bastiani, Aymen Janah, Mohamed 
Amine Seif. 

CQOP
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Giocano e si divertono. Con un occhio al 
risultato, questo sì, ma la cosa più impor-
tante è che riescano a mettere in campo 
tutti gli insegnamenti che Emanuele e Fa-
bio dispensano loro durante la settimana. 
Spesso ci riescono, alcune volte meno. 
Ma anche questo fa parte di un percorso 

di maturazione. E gli esordienti provincia-
li stanno davvero crescendo bene. Come 
diceva quella canzone “Noi siamo piccoli 
ma cresceremo, e allora virgola ce la fare-
mo, chiusa parentesi riporto sei, noi sia-
mo piccoli ma dateci dei … fenomeni!!!”.

M. D.

PULCINI 2011

Per i Mister Sergi e Pellissero tante soddisfazioni nel torneo autunnale
La carica dei 17!

La squadra dei Pulcini A (anno 2011) 
ha iniziato gli allenamenti ad inizio 
settembre. Il gruppo dei ragazzi è 

rimasto pressoché lo stesso dello scorso 
anno; più arrivi che partenze per un tota-
le di 17 giovani calciatori, non male! Sono: 
Nicole Delucca, Davide Ballin, Matteo 
Caka, Alessandro Comar, Rajan Hoti, Isa-
ia Rizzon, Francesco Sergi, Lorenzo Rigo, 

Pierluca Rigo, Marco Stefani, Alessandro 
Varsallona, Stefano Paterno, Giacomo 
Gaiardo,  Djon Morina, Simone Sittoni 
Wassermann, Nicolò Cimadon, Maxim 
Railean. 
Allenata dal mister Pasquale Sergi, tor-
nato in giallorosso dopo qualche anno 
lontano dal campo di via Gozzer, e da 
Carlo Pellissero, la squadra fin da subito 

ha risposto con entusiasmo alla nuova 
avventura, con una presenza costante 
davvero lodevole nei tre appuntamenti 
settimanali, diventati poi quattro con l’i-
nizio delle partite. A completare lo staff 
al servizio dei ragazzi, come non citare 
l’insostituibile preparatore dei portieri 
Marco Valdagni, Roberto Vinante con 
le sue lezioni supplementari di tecnica, 
il prezioso contributo di Aldo Lorenzin 
sempre attento ad ogni esigenza che 
riguarda i ragazzi, e Mauro Slompo che 
nonostante i numerosi impegni in campo, 
gravita con interesse attorno al gruppo. 
Trascorso il periodo iniziale di allenamen-
ti e qualche amichevole, la squadra ha 
partecipato al torneo autunnale “Pulcini 
a 7” inserita nel girone N insieme ad altre 
nove squadre, con i ragazzi che hanno 
sempre continuato ad allenarsi tre volte 
a settimana. Per gli appassionati dei nu-
meri e del risultato, il gruppo ha iniziato il 
torneo a tamburo battente con un filotto 
di cinque vittorie (contro Pergine Calcio, 
Civezzano Sport, Pinè, Vigolana, Auda-
ce), per poi  avere una flessione di risul-

tati e prestazione dovuta forse ad un po‘ 
di stanchezza ed un pizzico di perdita di 
fiducia nelle proprie capacità dopo la pri-
ma sconfitta (contro Primiero, Ortigara-
lefre e Levico Terme) e terminare il giro-
ne autunnale con un’ottima partita contro 
il Telve dove, vittoria a parte, è stata una 
bella festa finale. Qualche allenamento 
ancora dopo la fine del torneo, poi tutti a 
casa… ma attenzione, appena possibile 
ci rivedremo di nuovo in campo! 
Bravi ragazzi, continuate così!       

Sergi Pasquale

dal 1975
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PULCINI 2012

Conclusa la fase autunnale, la squadra di Bellumat, 
Pedron e Zanella ha voglia di tornare in campo

Un gruppo di amici affiatati 
e in grande crescita

È arrivata la sosta invernale e la 
squadra dei Pulcini 2012, affidata 
quest’anno agli allenatori Amos 

Bellumat e Denis Pedron, coadiuvati da 
Loris Zanella, si concede un po’ di riposo in 
attesa di tornare sul campo per riprende-
re gli allenamenti e le partite. Quest’anno 
la preparazione è iniziata nel mese di set-
tembre seguendo sempre le disposizioni 
anti-Covid impartite dalla Federazione 
Calcio e, nonostante qualche piccola li-
mitazione nella gestione delle attività, la 

società è riuscita a far ripartire appieno 
la “macchina dello sport”. 
Lavorando e collaborando assieme è sta-
to possibile dimenticare i momenti diffi-
cili e ridare ai ragazzi il loro spazio, le loro 
passioni e i loro sogni per continuare a 
crescere e divertirsi.
I ragazzi, superate le iniziali difficoltà di 
riadattamento al campo dovute allo stop 
dello scorso anno, sono riusciti a prose-
guire con più concentrazione e tenacia, 
sia negli allenamenti sia nelle partite.

A fine novembre si è chiuso il girone d’an-
data, durante il quale si sono giocate ben 
nove partite. 
La squadra ha dimostrato una buona cre-
scita ed ha avuto diverse soddisfazioni 
ma, come giusto che sia, ha dovuto fare i 
conti anche con qualche “bella sconfitta” 
che male non fa, per maturare sia sotto il 
profilo calcistico che del carattere! Que-
sti “Pulcini” si vede… stanno crescendo 
molto bene! Giocano assieme da anni, l’af-
fiatamento e la bravura non mancano e la 
voglia di scendere in campo per divertirsi 
e vincere li aiuterà ad affrontare ancora 
meglio il girone di ritorno.
Nel frattempo il gruppo già numeroso si 
sta arricchendo di nuovi tesserati, di cui 
alcuni al femminile: 12 prorompenti ra-
gazzi sono affiancati da 2 determinate 
ragazze e un’altra è in arrivo per la ripresa 
del campionato. Il Mister, ad ogni partita, 
avrà il suo bel lavoro nel cercare di farli 
giocare tutti senza crear malumori… e 
sarà questa forse la vera impresa della 
stagione!

Non ci resta dunque che presentare i 
membri di questa fantastica squadra di 
amici: Bertoldi Leonardo, Broilo Teresa, 
Deriu Davide, El Bahja Elias, Guglielmi 
Allegra, Mitri Devis, Morina Dion, Murara 
Alessio, Pedron Thomas, Postaj Filippo, 
Sartore Alessandro, Stroppa Lorenzo, 
Trentin Gianmarco, Zanella Daniele.
A tutti i ragazzi e alle loro famiglie augu-
riamo buon anno, con la prospettiva di ri-
vederci quanto prima con tanta voglia di 
stare assieme, giocare e divertirsi!

Valentina Dalledonne
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PRIMI CALCI 2013

Volete avvicinarvi a questo sport? Allora forza, non è tardi: fatevi avanti! 

Una galoppata vittoriosa 
per la truppa di Zampiero

Il Torneo d’autunno è stato per i PRIMI 
CALCI A una galoppata piena di soddi-
sfazioni: per tutti i ragazzi, i tecnici e gli 

appassionati genitori.

AUDACE - BORGO  0 - 3        
BORGO - ALTA VALS. 2 - 1
LEVICO T. - BORGO  2 - 2
BORGO - CALISIO  3 - 0
VIPO TN - BORGO  1 - 2
PERGINE - BORGO  1 - 2
BORGO -  RONCEGNO 3 - 2

Le soddisfazioni non sono date solo dagli 
ottimi risultati ottenuti sui campi di gioco 
(17 punti sui 21 a disposizione) ma princi-
palmente per un sensibile miglioramento 
della tecnica individuale e dell’appren-

dimento dei primi meccanismi del gioco 
di squadra, con la relativa applicazione 
in partita come richiesto a gran voce dal 
Mister Sergio. 
In questo momento il gruppo è costituito 
da 7 ragazzi del 2013, tra cui 3 nuovi tes-
serati, e 2 del 2014 di seguito elencati per 
anzianità anagrafica: Marvensky Broilo, 
Enzo Buratti, Marsel Dobrozi, Gabriele 
Faraci, Tommaso Micheletto, Davide Pa-
nato, Lorenzo Rattin, Robert Caka e Mat-
tia Zinxhilija agli ordini del Mister Sergio 
Zampiero e del dirigente Guido Ferrai.
I tre nuovi arrivati, anche se a digiuno di 
tecnica individuale, sono stati da subito 
utilizzati in tutte le partite in modo da fa-
cilitare il loro inserimento nel gruppo dei 
“veterani” e, a rotazione, hanno giocato in 

PRIMI CALCI 2014

Mister Lorenzin soddisfatto dei suoi piccoli atleti

Costanza ed entusiasmo: 
gli ingredienti giusti 
per un inizio positivo 

Eccoci qua, anche quest’anno siamo 
riusciti a far felici i ragazzi che fi-
nalmente hanno avuto la possibilità 

di frequentare con assiduità il campo per 
cimentarsi in questo bellissimo sport, 

tutti i ruoli per acquisire più esperienza 
possibile.
Mi sono soffermato sul buon esito dell’in-
serimento dei nuovi giocatori nel gruppo 
per sottolineare che non è tardi per inse-
rire non solo altri ragazzi ma anche ragaz-
ze, e provare a giocare e divertirsi all’aria 
aperta e sempre con la puntuale applica-
zione degli specifici controlli prescritti 
dal protocollo Covid della F.I.G.C.
Concludo questo articolo con un caloro-

so ringraziamento a tutti i genitori che 
hanno seguito compatti i propri ragazzi 
soffrendo e gioendo con loro durante 
ognuna delle 3 partite di ogni incontro 
e, quando possibile, festeggiando anche 
nel dopopartita. In attesa della ripresa 
primaverile dell’attività sportiva, il Mi-
ster Sergio e la direzione del U.S. BORGO 
augurano a tutti Felice Anno Nuovo.

Guido Ferrai

allenandosi e giocando tutti insieme per 
poi confrontarsi con altre compagini del-
la valle. 
Siamo partiti in sordina, visti i tanti ragaz-
zi iscritti che hanno iniziato a settembre 
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per la prima volta, per poi arrivare alla 
fine del mini torneo con una fantastica 
crescita di tutto il gruppo che ha già ac-
quisito grazie ai genitori quella mentalità 
che prevede presenza al campo con assi-
duità e puntualità.
Due gli allenamenti settimanali, il merco-
ledì e il venerdì, iniziati i primi di settem-
bre, con sette giornate di campionato 
(dal 2 ottobre al 13 novembre). 
Ad ogni seduta di allenamento viene fat-
to, come previsto, un check-in iniziale in 
cui il nostro fantastico e meticoloso di-
rigente Guido Ferrai (GRAZIEEE) attua 
con tutti i ragazzi i protocolli per l’ingres-
so in campo  (misurazione temperatura, 
compilazione del registro e raccolta delle 
certificazioni nonché sanificazione delle 
mani). Le sedute sono poi gestite dal mi-
ster Aldo Lorenzin che alterna giochi ed 
esercizi per far divertire il gruppetto di 
piccoli “atleti”.
Sempre costante la presenza dei ragazzi, 
che partecipano con entusiasmo a quello 
che viene proposto loro in allenamento 
per arrivare alle partite con un inconte-
nibile felicità indipendentemente dal ri-

sultato ottenuto sul campo. Ragazzi che 
sono sempre rincuorati, incoraggiati e 
gratificati dal mister o dal dirigente che li 
accompagna, Emanuele Deanesi.

Ecco il nostro gruppo: Ferrai Samuel, 
Segnana Gioele, Russo Gioele, Guidi Ric-
cardo, D’Aquilio Pietro, Castello Marco, 
Antole Riccardo, Bruno Francesco, Mo-
linari Claudio, Capra Samuele e Tudor 
Stefano. Grazie dunque a genitori, mister 
e dirigenti per questi tre mesi e speriamo 
di iniziare quanto prima l’attività prima-
verile. A presto ALDO, GUIDO ed EMA-
NUELE.       

PICCOLI AMICI 2015-2016

Chi ben comincia …

L'attività dei piccoli amici si svolge in 
giochi e mini tornei tre contro tre.
Abbiamo iniziato ad allenarci in set-

tembre con pochi iscritti data l'età, però
allenamento dopo allenamento il numero 
cresceva e ci siamo trovati in campo con 
una mini squadra di 11 bambini con tanta 
voglia di stare insieme e divertirsi. Dal 
16 ottobre abbiamo iniziato i mini tornei 
(4), affrontando squadre con un anno in 
più di esperienza sul campo: nonostante 
ciò abbiamo tenuto molto bene e, parti-
ta dopo partita, abbiamo acquistato più 
sicurezza e complicità di gruppo. Sicuro 
di trovarci tutti insieme in primavera, rin-
grazio i miei collaboratori e auguro a tut-
te le famiglie Buon Anno!

Mister Slompo
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