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Dalla Prima Categoria alla Promozione: una storia di emozioni ed amicizia!

DOPO 5 ANNI 
MAX CERASO SALUTA BORGO

Che dire? Poteva andare meglio? 
Forse… Si dice che “l’appetito 
vien mangiando”. Se qualche 

rammarico c’è, e sottolineiamo il se, è 
riferito solo all’ultima parte del cam-
pionato. Fino a poche giornate dal ter-
mine infatti, i nostri ragazzi erano in 
ballo per quel secondo posto che po-
teva portare agli spareggi per il salto 
di categoria in Eccellenza. Poi è anda-
ta come è andata, ma la stagione si è 
chiusa con un ottimo sesto posto che 
soddisfa appieno società e tifosi gial-
lorossi. Dopo 32 partite,sono stati ra-
cimolati in saccoccia 55 punti, frutto di 
17 vittorie, 11 sconfitte e soli 4 pareggi. 
Quest’anno al Borgo la spartizione del-
la posta era un risultato poco gradito: o 
tutto o niente. Un sesto posto frutto di 
54 reti fatte (siamo il nono attacco più 
prolifico del campionato) e 41 subite: 
abbiamo chiuso come la quinta difesa 
meno perforata della Promozione. In 
Eccellenza è finito il Rovereto (compli-
menti alle zebrette roveretane) con il 

Borgo che ha chiuso alle spalle di Set-
taurense, Benacense, Aquila Trento e 
Ravinense.
Il campionato è finito ma già da tempo 
si sta lavorando per la prossima stagio-
ne 2022-2023. Tante le novità in casa 
giallorossa. A partire dall’addio, dopo 
cinque stagioni, del mister Massimilia-
no “Max” Ceraso che ha scelto di prose-
guire la sua attività di allenatore a Riva 
del Garda, alla guida della Benacense. 
Una decisione presa consensualmente 
con la società, al termine di un quin-
quennio ricco di soddisfazioni, grandi 
amicizie (dentro e fuori campo) e tanti 
ricordi. In occasione dell’ultima partita 
in casa, persa per 3-1 con il TNT Monte 
Peller, il presidente Giordano Capra ha 
omaggiato Ceraso con un bel disegno 
su legno che lo raffigura, assieme al suo 
secondo Stefano Cera Sartori ed il pre-
paratore dei portieri Marco Valdagni, 
autore del bellissimo lavoro. Tanti ab-
bracci, tante pacche sulle spalle e qual-
che immancabile lacrimuccia.

PROMOZIONE

I giallorossi chiudono il campionato in 6° posizione con 17 vittorie 
e 55 punti
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“Grazie Max! Noi ti ringraziamo 
per il percorso fatto assieme in 
queste ultime 5 stagioni che han-
no rafforzato il nostro già stretto 
rapporto di amicizia e di stima. 
Grazie per il tuo impegno, per la 
tua passione, per la tua amicizia 
e per l'attaccamento a questi 
colori. A te vanno i nostri migliori 
e sinceri auguri per la tua nuova 
avventura che possa essere sere-
na e ricca di soddisfazioni”.
Con queste poche, ma significative pa-
role, la direzione dell’Us Borgo ringra-
zia un professionista e, soprattutto, 
un amico (con la A maiuscola) di una 
società che lo ha accolto da giocatore 
chiamandolo poi a guidare una squa-
dra che dalla Prima Categoria, al primo 
anno di allenatore, ha portato in Pro-
mozione con una cavalcata trionfale. 
Una stagione indimenticabile, il primo 
di tanti tasselli che, uno dopo l’altro, 
partita dopo partita, allenamento dopo 

allenamento, hanno fatto sentire Mas-
similiano Ceraso parte di una grande 
famiglia. 
“Proprio così. In queste ultime settima-
ne ho ricevuto tantissimi attestati di 
stima. Qui a Borgo ho vissuto una espe-
rienza lunga e bellissima, questa società 
per me non è solo una squadra di calcio 
ma una famiglia. E quando la si abban-
dona, una famiglia, è sempre un mo-
mento doloroso. Con i ragazzi ho avuto 
un bellissimo rapporto, per molti di loro 
sono stato come uno zio, un amico e, 
perché no, pure un rompiballe… Per me 
venire a Borgo è come andare a casa e 
sarà sempre così!”. 

Un addio o un arrivederci mister? 
“Chi lo sa, magari ci si potrà ritrovare 
ancora ma una cosa è certa: dal punto 
di vista umano è solo un ciao! Parlare di 
una esperienza calcistica qui a Borgo è 
davvero riduttivo, è stata una bellissima 
e indimenticabile esperienza umana”. 
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Cinque anni sono tanti. Inutile 
chiederti quale sia stato il mo-
mento più bello. 
“La grande cavalcata del campionato 
vinto in Prima Categoria resterà un 
bellissimo ricordo che ci porteremo 
nel cuore per sempre (ndr: 26 vittorie 
su 26 partite in campionato, la Coppa 
Provincia e un solo pareggio in tut-
ta la stagione). Per l’occasione si era 
chiuso anche un ciclo per diversi gio-
catori che hanno fatto la storia della 
società ed è grazie a loro che siamo 
riusciti in questa grande impresa”. 

E il momento più difficile? 
“Il primo anno dopo la risalita in Promo-
zione. Abbiamo avuto un impatto non 
facile con la categoria e ci abbiamo mes-
so un po' a trovare la quadra. Poi il grup-
po si è ricompattato e insieme siamo 
riusciti a superare tutte le difficoltà”. 

Dopo il Borgo la Benacense. 
Come mai questa scelta? 
“Ero alla ricerca di nuove motivazioni e, 
dopo una lunga riflessione, ho capito che 
era il momento giusto per cambiare. Con 
il presidente e il direttore sportivo Eddy 
Sartori ci siamo parlati e capiti al volo, 
come abbiamo sempre fatto in questi 
anni. La Benacense è una squadra im-
portante, una piazza che conosco bene 
e dove ho giocato. Per me sarà una bella 
sfida che affronto con grande serenità e 
voglia di fare”. A Borgo Max Ceraso tor-
nerà molte volte in futuro. Qui ha semi-
nato bene. Dentro e fuori il rettangolo da 
gioco. A Borgo ha tanti amici, tanti esti-
matori. Il prossimo anno ritornerà anche 
da avversario quando, con la sua “Bena”, 
affronterà il Borgo al centro sportivo co-
munale. Non è un addio, nemmeno un 
arrivederci. Ciao Max, un grande, grandis-
simo in bocca al lupo!

Una partita, l’ultima della stagione 
con il TNT Monte Peller, che ha se-
gnato anche l’addio al calcio gio-

cato (quello agonistico) anche per altri tre 
atleti del Borgo. Dopo 30 anni di carriera, 
di cui 25 sempre in giallorosso, ha deciso 
di appendere le scarpe al chiodo Fabrizio 
“Bicio” Dandrea, una colonna della difesa 
giallorossa. Con lui lascia anche Giusep-
pe “Beppe” Gubert, da anni in forza alla 
nostra società e, pure lui, punto di riferi-
mento della retroguardia. Ha detto stop, 
e questa volta oltre alle scarpe si è tolto 
anche i guantoni, pure Gabriele Mylonas, 
portiere che ha difeso per 20 anni i colori 
del Borgo. Grazie di cuore a tutti voi, con 
la speranza di continuare insieme, in altre 
vesti e con altre mansioni, a far parte del-
la grande famiglia giallorossa!

I TRE “SENATORI” APPENDONO SCARPINI E GUANTONI AL CHIODO
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BORGO VALSUGANA

FERRAI E BRAITO NUOVI ARRIVI (PER ORA) 

CLAUDIO SQUADRANI NUOVO MISTER DELL’US BORGO

Dopo l’ufficializzazione di CLAUDIO come nuovo allenatore giallorosso, 
iniziamo con i nuovi arrivi che andranno ad infoltire la nostra rosa: un 
gradito ritorno…. quello del nostro MARCO FERRAI (ultima stagione al 

Gardolo), il rientro di MATTEO BRAITO (2003), che ha fatto le giovanili nel Borgo, 
dalla Juniores Nazionale del Levico. Nei prossimi giorni conferme e segnalazio-
ne dei nuovi arrivi.

A pochi giorni dalla partenza di Max Ceraso ecco l'ufficializzazione per il 
nuovo allenatore dell'US Borgo: Claudio Squadrani (1985) che dopo una 
carriera da calciatore ha intrapreso quella di allenatore, prima nelle gio-

vanili, poi come secondo di Marco Girardi alla Vipo ed infine ha guidato il Gardo-
lo nel campionato di Eccellenza 2021/2022. Qui lo vediamo nella foto assieme 
a Simone Agostini, uno dei primi calciatori a riconfermare la sua presenza tra le 
fila Giallorosse.



7

JUNIORES

La Juniores Elite giallorossa crea ma non concretizza, al contrario degli 
avversari

E’ la dura legge del goal

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     BB  AA  SS  SS  AA      VVAALLSSUUGGAANNAA  
                       Società Cooperativa 

 
 

Obiettivo del girone di ritorno, ri-
mane, senza dubbio, continuare 
ad esprime un bel gioco come 

avvenuto in gran parte nel corso dell’an-
data, riuscendo a concretizzare di più le 
occasioni da rete create e cercando al-
tresì di non subire segnature evitabili, 
confidando che ciò permetta alla Junio-
res giallorossa di insidiare le concorren-
ti che la precedono a breve distanza”… 
si concludeva con questo auspicio l’arti-
colo del Giallorosso di dicembre che rac-
contava le gesta della nostra Juniores, 
allenata da Michele Rovigo con l’aiuto 
di Charlie Boneccher. 
Il girone di ritorno racconterà ancora 
invece di una squadra che crea ma non 
concretizza e gioca contro avversari che 
invece capitalizzano ogni occasione. 

12.02.2022
Borgo 1 – Benacense 4 
(rete di Simone Paterno)

19.02.2022 
Riva del Garda 3 – Borgo 5 
(doppietta di Simone Paterno e reti di Mi-
chele Belmonte, Simone Paterno e Leonardo 
Cingarlini)

26.02.2022
Borgo 2 – Ravinense 2 
(reti di Davide Peruzzi e Daniele Eccel)

05.03.2022
Rovereto 3 – Borgo 1 
(rete di Mattia Melcangi)

12.03.2022 
Borgo 0 – Arco 5

19.03.2022 
ViPo Trento 2 – Borgo 1 
(rete di Daniele Eccel)

26.03.2022 
Borgo 0 – Calisio 2

02.04.2022
Borgo 1 – Condinese 4 
(rete di Gianluca Valentini)

09.04.2022
Dro Alto Garda 2 – Borgo 1 
(rete di Daniele Eccel)

23.04.2022
Borgo 2 – Gardolo 5 
(reti di Alessandro Moggio e Emil Pallaoro)

muove... illumina... riscalda
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30.04.2022
Mori S. Stefano 8 – Borgo 1 
(rete di Emil Pallaoro)

09.05.2022
Borgo 2 – Mezzocorona 2 
(reti di Leonardo Cingarlini e Ruben Margonari)

14.05.2022 
Alense 1 – Borgo 1 
(rete di Ruben Margonari)

21.05.2022
Primiero 6 – Borgo 2 
(reti di Marco Pantaleo e Simone Paterno)

28.05.2022
Anaune Val di Non 2 – Borgo 0

La squadra conclude così il campionato 
con 21 punti, 40 reti segnate, di cui 8 
dal capocannoniere Simone Paterno, e 
92 subite. Si piazza così penultima da-
vanti all’Alense (pt. 15), e dietro a Mori 
Santo Stefano (72 pt.), Rovereto (70 pt.), 
Calisio (69 pt.), Vipo (63 pt.), Anaune V. 
di Non (54 pt.), Arco (53 pt.), Benacense 
(46 pt.), Condinese (45 pt.), Primiero (35 
pt.), Mezzocorona (34 pt.), Ravinense (31 
pt.), Riva del Garda (27 pt.), Gardolo e Dro 
Alto Grada (24 pt.). 



9

ALLIEVI

La forza del gruppo

I nostri ragazzi  ripartono  con gli al-
lenamenti dopo la pausa invernale, 
guidati da mister Mauro Slompo e 

mister Savio Cappello, con l’aiuto del 
preparatore dei portieri Fabrizio Haf-
ner e il preparatore atletico Raffaele 
Dalledonne .
Le prime partite non portano risulta-
ti positivi, con la squadra che perde 
contro Settaurense , Comano, Lavis e 
Alta Valsugana . Questo è dovuto so-
prattutto ad infortuni ed assenze ma, 
partita dopo partita, integrando gio-
catori in prestito dai giovanissimi, il 
gruppo ha mostrato un miglioramen-
to complessivo -sia di squadra che in-
dividuale- sotto l’aspetto agonistico, 
tattico e nell’intensità . 
Tutto ciò ci ha portato a vincere con-
tro due squadre di alta classifica, dan-
do al gruppo una carica emotiva non 

indifferente. Carica che si nota anche 
dalla fotografia riportata, con i due 
mister soddisfatti del lavoro fatto .
Giocando contro l’Aquila Trento, se-
conda in classifica, pur perdendo 2 a 0 
il gruppo non ha mollato per tutti i 90 
minuti, dimostrando di saper giocare 
un buon calcio. Una forza di carattere 
di tutta la squadra .

Ora ci avviamo 
verso la fine del 
campionato: le 
premesse per 
continuare a fare 
bene ci sono tut-
te, con il lavoro 
ed il massimo 
impegno!!
FORZA RAGAZZI

Savio

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

Cell. 339 5340240 - info@ermannomoser.it

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

Cell. 339 5340240 - info@ermannomoser.it

Dopo un avvio in salita, i ragazzi di Slompo e Cappello 
tirano fuori carattere e bel gioco
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Impegno e costanza 
portano a buone prestazioni 

È stato un anno proficuo grazie 
alla disponibilità di tutti i ragaz-
zi, che hanno affrontato il cam-

pionato Giovanissimi Elite con impe-
gno individuale e collettivo, fornendo 
buone prestazioni e dimostrando una 
crescita specie dal punto di vista men-
tale, oltre che tecnico, tattico e fisico. 
Tutti hanno acquisito buone compe-
tenze di base, che permetteranno loro 
di affrontare la categoria Allievi.
Al gruppo 2007, nella seconda parte 
dell'anno si sono aggiunti alcuni gio-
catori del 2008, che si sono inseriti po-
sitivamente.
Ringrazio tutti i ragazzi per la collabo-
razione quotidiana e la condivisione di 
obiettivi e metodi, per la capacità di 
affrontare il lavoro con responsabilità 

e con sempre maggior consapevolez-
za.
Elenco giocatori della rosa: 
Lamber Andrea – BakKacper – Palushi 
kristi - Cassese Stefano –Bengiven-
ga - Marco Bruno -  Battisti Thomas 
– Tanackovic Marko- Lamallari Klei-
tion - Fasulo Gabriele -Andriollo Mai-
no –Piasente Moise -  Zotta Matteo - 
Broilo Simon - Carbonaro Simone -  Di 
Dio Giovanni -  Zenobi Mattia – Selma-
ni Erion- Dalledonne Luigi - Voltolini 
Mattia - Voltolini Elia - Tomio Mattia 
- Andreatta Giacomo -Dandrea Alberto 
– Muratovic Safet -Campestrin Samuel 
- Cosentino Sanuele.
Ringrazio i collaboratori Emilio Fedele, 
vice-allenatore,  Fabrizio Hafner, pre-
paratore dei portieri e Raffaele Dalle-

I ringraziamenti di Mister Coratella

CQOP

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

O P E N  Y O U R  S P A C E
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ESORDIENTI

Nel girone di ritorno la squadra ha portato a casa 24 dei 32 punti in palio
Che musica ragazzi!

donne, preparatore atletico, per il la-
voro svolto con professionalità per un 
risultato condiviso.
Grazie ai miei insostituibili dirigenti 
Bart Palushi e Giuseppe Carbonaro per 
il supporto alla squadra e all'allenato-
re in ogni situazione.

Un grazie particolare, e non scontato, 
ai genitori di questo gruppo, che han-
no seguito e accompagnato i loro figli 
condividendo il percorso sportivo con 
passione ed entusiasmo nel rispetto 
dei ruoli.

Eugenio Coratella

È uno dei modi di dire più diffuso: 
anno nuovo, vita nuova! Un’affer-
mazione che, mai come questa vol-

ta, calza davvero a pennello nel racconto 
di quanto accaduto, in questi primi mesi 
dell’anno, ai “fenomeni” degli esordienti. 
Dopo un girone di andata, chiuso con un 
solo punto conquistato, nella seconda 
fase del campionato la musica è decisa-
mente cambiata. E non perché tra i pali 
ci fosse Nicolò “Beethoven - doremifasol-
lasido” Lepore. Tutti i ragazzi a disposi-
zione di mister Emanuele Minati hanno 
fatto un bel salto di qualità. Allenamento 
dopo allenamento, seduta dopo seduta, 
sollecitati anche dai dirigenti ed accom-
pagnatori Massimo e Pierachille Dalle-

donne e dal preparatore dei portieri Fa-
brizio Hafner, hanno iniziato una crescita 
esponenziale che li ha portati a giocarsi 
tutte le partite fino all’ultimo minuto. 
Un dato su tutti: nel girone di ritorno 
hanno portato a casa 24 dei 32 punti a 
disposizione, frutto di diversi successi ot-
tenuti contro Valsugana, Cembra, Trento 
e Roncegno e di prestazioni che hanno 
palesato una bella e costante crescita. Sia 
dentro che fuori dal campo. Per imparare 
a giocare al calcio, infatti, non ci vogliono 
solo doti e passione. A fare la differenza, 
come in questo caso, è stata soprattut-
to la voglia e disponibilità nell’imparare 
l’educazione, il rispetto e la costanza ne-
gli allenamenti. E i 21 ragazzi, nessuno 
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escluso, non hanno davvero deluso le 
aspettative. In questi mesi allenatore e 
dirigenti accompagnatori sono stati aiu-
tati anche dalla costante vicinanza dei 
genitori, sempre presenti alle partite e 
molto disponibili nell’accompagnare i ra-
gazzi in trasferta. Grazie, grazie di cuore a 
tutti loro. 
Ora la stagione è finita. Già da diver-
se settimane. Dopo l’ultima partita con 
l’Ortigaralefre, la “pizzata” di fine anno 
con il rompete le righe e l’arrivederci al 
prossimo anno. Per una nuova avventura, 
un campionato ancor più impegnativo. 
Ma di una cosa siamo sicuri: la passione 
per il calcio, l’amore per questo sport e, 
soprattutto, l’unione e l’amicizia di que-
sto gruppo è, per chiunque guiderà que-
sti ragazzi in futuro, un punto fermo da 

cui partire per preparare oggi i futuri pro-
tagonisti ed atleti dell’Us Borgo. 
Buona estate a tutti, ci vediamo sul cam-
po tra qualche mese. 

Ecco la rosa degli esordienti 2021-2022: 
CLASSE 2009: Cristian Cimadon, Fede-
rico Cosentino, Ayoub El Guerouani, Sa-
muele Ferino, Anass Jaouhari, Ali Khaddir, 
Hossam Lakrimdi, Niccolo Lepore, Filippo 
Marchetto, Tommaso Marchetto, Nicolo 
Maria Melcangi, Zeno Nicoli, Alberto Pac-
chiano, Giacomo Pagin, Michael Speran-
dio, Tommaso Tomio, Alessandro Tudor e 
Filippo Tomaselli.

CLASSE 2010:
Alex Ballista, Rayan Bastiani, AymenJa-
nah, Mohamed Amine Seif

PULCINI 2011

Il Pulcino d’Oro di Levico chiude un anno di soddisfazioni 
Ci rivediamo a fine estate!

Un gruppo sempre più 
numeroso e impegnato

La squadra dei Pulcini A (anno 
2011), allenata dal mister Pa-
squale Sergi, con la collaborazio-

ne di Fabio La Catena e Carlo Pelisse-
ro, ha ripreso gli allenamenti all’inizio 
del mese di marzo per disputare al 
meglio il torneo primaverile, inseri-
ta nel girone O insieme ad altre nove 

squadre: Primiero B, Levico Terme A, 
Telve A, Primiero A, Alta Valsugana A, 
Roncegno, Pergine Calcio A, Valsugana 
ed Ortigaralefre A. La rosa, già consi-
stente all’inizio della stagione, ha au-
mentato l’organico di ulteriori gioca-
tori arrivando al lusinghiero totale di 
19 ragazzi. Un risultato che è motivo 
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dal 1975

di orgoglio di chi li allena e li segue, 
e frutto di impegno e costanza di tut-
to il gruppo squadra, soprattutto dei 
ragazzi che tre volte alla settimana si 
sono presentati sempre numerosi agli 
allenamenti, con il freddo, la pioggia 
o il sole battente, ed alla partita del 
sabato al gran completo. Come quindi 
non nominare Davide Ballin, Matteo 
Caka, Alessandro Comar, Rajan Hoti, 
Isaia Rizzon, Francesco Sergi, Lorenzo 
Rigo, Pierluca Rigo, Nicole Delucca, 
Marco Stefani, Alessandro Varsallona, 
Stefano Paterno, Giacomo Gaiardo, 
Djon Morina, Simone Sittoni Wasser-
mann, Nicolò Cimadon e Maxim Raile-
an, ai quali si sono aggiunti Christian 
Cosmai e Roman Sofiychuk. Anche in 
questa fase il mister ed i collaborato-
ri hanno insistito molto sulla tecnica 
individuale e sulla posizione da tene-
re in campo, cercando di impostare 
un gioco di squadra che coinvolgesse 
tutti i giocatori, per rispondere in par-
tita ai due obiettivi del mister, quello 
richiesto ovvero “costruiamo gioco” 
(con un bel risultato ancora meglio) e 

quello preteso ovvero “impegniamoci 
e facciamo vedere chi siamo”. 
Per gli appassionati dei numeri e dei 
risultati, oltre a due amichevoli, i ra-
gazzi hanno giocato con le squadre 
del girone O vincendo quattro partite, 
pareggiandone tre e perdendone due. 
Il 22 maggio hanno partecipato al tor-
neo di Pove del Grappa (VI), dove tanta 
è stata l'emozione per i nostri calcia-
tori che per giocare hanno raggiunto 
un luogo “lontano” e sfidato squadre 
mai sentite nominare prima. 
Infine un grazie anche a Marco Val-
dagni per il contributo nella prepa-
razione dei portieri, a Mauro Slompo 
per la disponibilità offerta in qualsiasi 
momento e ad Aldo Lorenzin sempre 
attento ad ogni esigenza dei ragaz-
zi. L’ultimo impegno stagionale sarà 
il torneo del Pulcino d’Oro di Levico 
Terme e poi tutti al mare, sperando di 
rivederci presto con lo stesso entusia-
smo per giocare, imparare, divertirci e 
fare tante volte ancora a fine partita 
l’ormai famoso “Tutti sopra il mister!”. 
Bravi ragazzi, siete stati eccezionali!
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PULCINI 2012

Il primo goal, la parata, gli allenamenti, le partitelle: 
la stagione appena conclusa nei ricordi dei ragazzi

Entusiasmo alle stelle

Dopo la pausa invernale, rieccoli 
finalmente in azione i nostri ra-
gazzi classe 2012, pronti più che 

mai a divertirsi, impegnarsi e lasciarsi 
alle spalle un periodo di restrizioni che 
purtroppo li ha limitati anche nel gioco 
del calcio!
Dallo scorso novembre, al consolidato 
gruppo giallo-rosso si sono aggiunti al-
cuni nuovi componenti, tra cui due nuo-
ve ragazze: Bertoldi Leonardo, Borgogno 
Veronica, Broilo Teresa, Cima Giacomo, 
El Bahja Elias, Ferronato Bryan, Guglielmi 
Allegra, Mitri Devis, Morina Dion, Murara 
Alessio, Pedron Thomas, Postaj Filippo, 
Sartore Alessandro, Stroppa Lorenzo, 
Trentin Gianmarco, Zanella Daniele.
Con la voglia d’imparare e soprattut-
to giocare, eccoli decisi a scendere in 
campo! 

Giusto il tempo di riprendere un po' di 
confidenza con il pallone ed è subito 
campionato di ritorno. Nove partite da 
disputare tra le squadre della Bassa e 
Alta Valsugana; l’inizio non è stato dei 
migliori, ammettiamolo, ma con l’aiu-
to del mister Amos Bellumat e dei suoi 
fidati ed esperti collaboratori (Denis 
Pedron, Loris Zanella, Aldo Lorenzin e 
Mauro Slompo) i nostri ragazzi hanno 
risvegliato le loro capacità.
Gli allenamenti, sempre più tecnici, af-
fiancati dagli insegnamenti, sempre più 
preziosi, hanno ridato vigore alla squa-
dra e l’inizio, un po' incerto, è stato rim-
piazzato da una gloriosa fine ricca di vit-
torie, ma soprattutto di soddisfazioni.
Eh già, soddisfazioni …. perchè se un tar-
do pomeriggio di maggio, dopo allena-
mento, ti fermi a chiacchierare con que-

O P E N  Y O U R  S P A C E
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Questa stagione di primavera 2022 
può essere sinteticamente sintetizza-
ta con queste 2 frasi:

• campionato da dimenticare 
• torneo di Levico e Topolino di Pove 

da incorniciare.

Se analizziamo i risultati degli 8 
incontri di campionato non in-
tendo classificarli genericamen-

te come negativi in quanto i 24 tempi 
disputati ci hanno visto prevalere in 8, 
pareggiare in 7 e soccombere in 9. L’a-
spetto emerso negli incontri persi è un 
calo della concentrazione e della con-
sapevolezza delle proprie capacità, in 
particolare nei primi tempi degli incon-
tri, per poi riprendersi nelle fasi finali 
anche a seguito dei solleciti del mister.

sti ragazzi e gli chiedi: “Cosa ne pensate 
di questa stagione, com’è andata?” loro 
ti risponderanno:
• “È stato bellissimo! Senza accorgerce-

ne siamo migliorati tanto quest’anno!”
• “Non dimenticherò la mia parata con-

tro il Primiero e … le partitelle in alle-
namento!”

• “Con i consigli del mister, e tanto alle-
namento, sono migliorato molto negli 
scartaggi!”

• “Ho segnato il mio primo goal in una 
partita di calciooooo!!!” … “E io spero 
che lei segni ancora, così ci porterà al-
tri dolci per festeggiare!!!”

• “Finalmente, sono migliorato in un 
esercizio che non riuscivo a fare bene 

ad inizio stagione!”
• “Gli allenamenti sotto alla pioggia… 

trooooppo bello!”
• “Di questa stagione, ricorderò il goal 

fatto negli ultimi minuti dell’ultima 
partita, quando il mister mi ha fatto 
giocare in attacco invece che in difesa!”

• “Ricorderò gli allenamenti come quello 
di oggi …. finalmente mi sono lasciato 
andare, mi sono divertito molto e ho 
fatto un po' di skill!”.

Li vedi, li senti felici per quello che 
hanno fatto e per le soddisfazioni che 
hanno raccolto facendo quello che li 
diverte e in qualche modo li aiuta an-
che a crescere.
Grazie davvero a tutti e buona estate!

PRIMI CALCI 2013

Borgo deludente in campionato ma “top” nei tornei

Una primavera in chiaroscuro

PRIMIERO - BORGO  3 - 1        
BORGO - AUDACE  3 - 1
PINE - BORGO  3 - 3
BORGO - ORTIGARAL. 3 - 0
LEVICO T.   - BORGO  2 - 1
BORGO - ALTA VALS. 3 - 0
PERGINE -  RONCEGNO 3 - 2

La partita contro il Roncegno, termi-
nata con la sconfitta per 3 a 0, è stata 
giocate da tutti con svogliatezza e su-
perficialità, risultando di gran lunga 
la peggiore disputata; ma d’altra par-
te occorre anche considerare la con-
siderevole crescita e voglia di vincere 
degli avversari.
Di segno completamente opposto è 
stato il comportamento della squadra 
nel mini torneo a 4 squadre di Levico 
in cui tutti i giocatori sono partiti su-
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bito convinti e fiduciosi, migliorando 
ad ogni partita e raggiungendo così la 
finale contro i più quotati giocatori 
del Trento. Avversari che però sono 
stati affrontati senza alcun timore 
referenziale, disputando una partita 
intensa e spettacolare in cui la nostra 
tecnica individuale ha equilibrato il 
superiore gioco di squadra del Trento, 
che solo nel finale è riuscito pareg-
giare. Questa è stata la prima partita 
TOP della squadra. Per quanto riguar-
da le modalità di svolgimento dei ri-
gori in movimento per l’assegnazione 
della vittoria finale non commento e 
stendo un silenzioso velo pietoso.

Il sabato successivo giochiamo sen-
za infamia ne lode l’ultimo incontro 
di campionato contro il Pergine: con 
una maggiore precisione realizzativa 
si poteva certamente ottenere una 
prestazione migliore ma probabil-
mente il pensiero di tutti noi era ri-
volto al Torneo Topolino di Pove del 
giorno successivo. Torneo che vedeva 
schierate 16 squadre suddivise in 4 
gironi, con la partecipazione di nu-
merose formazioni blasonate tra cui 
Cittadella, Bassanese, Vicenza e Alta 
Padovana.

Nella prima partita del nostro girone 
affrontiamo la testa di serie Alta Pa-
dovana che nel primo tempo ci supe-
ra con il risultato di 4 a 3, senza però 
dimostrare una schiacciante superio-
rità. Aspetto che il mister Sergio ha 
evidenziato nell’intervallo, motivan-
do i 5 ragazzi che sono entrati nel se-
condo tempo concentrati e convinti, 
riuscendo così a vincere con un con-
vincente 3 a 1 e superare gli avversa-
ri con il risultato di 6 a 5 portandoci 
così al primo posto del girone.
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BORGO VALSUGANA

PRIMI CALCI 2014

Grinta e impegno sia in partita che in allenamento

Una bella crescita 
per i piccoli giallorossi

Terminata la sosta invernale, an-
che i nostri primi calci B hanno 
ripreso ad allenarsi e divertirsi 

in vista delle 8 partite previste nel gi-
rone di ritorno. Grazie alla grande di-
sponibilità e voglia d’imparare, aspet-
to non indifferente per bambini nati 
nel 2014, la crescita tecnico-tattica 
e comportamentale dei nostri piccoli 
calciatori è stata davvero importante. 

Il lavoro settimanale prevede due 
allenamenti da un’ora e mezza. La 
sessione del mercoledì si basa su un 
riscaldamento per sviluppare gli sche-
mi motori di base, una fase centrale 
con giochi con o senza palla che va-
dano a stimolare l’1 vs 1, il dribbling 
e altri fondamentali del calcio, per poi 
concludersi con la classica partitella 
finale. 

La stagione si è conclusa mercoledì 25 
maggio con la festa finale a cui hanno 
partecipato 32 ragazzi tra Primi Calci 
nati nel 2013 e 2014 e Piccoli Amici 
nati nel 2015, 2016 e 2017. Una festa 
con pizza e bibite organizzata dall’U.S. 
Borgo con il presidente Giordano 
che ha mandato i saluti a tutti i par-
tecipanti ed in particolare ha ringra-

ziato tutti i genitori e famigliari che 
si adoperano per accompagnare in 
orario i propri ragazzi ad allenamen-
ti e partite.
In attesa della ripresa autunnale 
dell’attività sportiva con il salto di ca-
tegoria nei Pulcini B, la direzione del 
U.S. Borgo, il mister Sergio e Guido Fer-
rai augurano a tutti BUONE VACANZE!!

VIERRE
ARREDAMENTI

VIA TREVIGIANA 8- 31030- CASELLE di ALTIVOLE (Tv)
Tel.0423.566004 -3 351447100
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PICCOLI AMICI 2015-2016

Tutti per uno, uno per tutti
Dopo la pausa invernale ci siamo ri-
trovati per iniziare gli allenamenti e 
con grande soddisfazione il numero 
dei bambini è salito a 14 e si è ag-
giunta una bambina, ben inserita in 
un gruppo di maschietti. Sono cre-
sciuti moltissimo, si divertono e sono 
molto uniti, e di questo sono molto 
contento.
L'attività, con due allenamenti setti-
manali, si svolge anche di sabato con 

L’allenamento del venerdì pone inve-
ce il focus sull’aspetto tecnico-tattico, 
controllo e conduzione palla, passaggio 
e tiro in porta. 
Come detto precedentemente, i ragazzi 
hanno disputato 8 partite, solitamente 
il sabato pomeriggio alternando match 
in casa e in trasferta ed affrontando 
spesso avversari classe 2013. Cionono-
stante hanno sempre cercato di mette-
re in pratica le cose provate in allena-
mento, giocando con grande grinta e 
senza timore. 

Da sottolineare la grande disponibilità, 
presenza e puntualità dei nostri pic-
coli calciatori, merito dei genitori che 
hanno sempre rispettato gli orari de-
gli allenamenti, sostenuto ed incitato i 
bambini durante le partite in casa e in 
trasferta. Tutto ciò ha permesso di cre-
are un ambiente di lavoro ottimale fon-
dato sul divertimento, dove è l’impegno 
ad essere riconosciuto e non il risultato.
Auguriamo a tutti una buona estate e 
arrivederci a settembre.

I mister

triangolari che vanno dal 3 contro 3, 
2 contro 2 e 1 contro 1 e dei percorsi 
motori. 
In chiusura voglio ringraziare i miei 
collaboratori: Leonardo Cingarlini, 
Mattias Tomio e Aldo Lorenzin che 
con i suoi giochi nei percorsi motori 
ha fatto divertire tutti!
Buona estate a tutti e arrivederci a 
settembre e...forza Borgo!

Mister Slompo
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CAMPUS

Ritorna il summer camp 
giallorosso
Tre settimane di sport, visite, corsi, tuffi, passeggiate e tanto, 
tanto divertimento!

Riparte anche il Campus organizzato 
dall’US Borgo, articolato su 3 settimane 
dal 13 giugno al 01 luglio.
Dopo la scorsa edizione abbiamo voluto 
tenere impegnati i ragazzi non solo con 
l’attività fisica, perché non si vive di solo 
sport,  ma ampliando la nostra offerta con 
delle visite istruttive che sono proposte e 
vissute in maniera giocosa.
Durante le tre settimane, oltre alle sem-
pre presenti attività ludico-motorie, ci 
saranno ad esempio delle visite ad Arte 
Sella, alla caserma dei Vigili del Fuoco, al 
Museo degli Spaventapasseri, al Museo 
della Guerra, un corso di educazione civica 
con la Polizia Locale di Borgo, una visita in 
biblioteca, al centro ippico, al bocciodro-
mo, un incontro per conoscere il golf … Il 
tutto intervallato da mattinate al lago o 
in piscina e dalle numerose passeggiate 
che offre il nostro territorio, come quelle 

a Castel Telvana, al Vivaio San Giorgio, alla 
Rocchetta, al sentiero dei Pescatori.
Una crescita, quella del campus, a cui te-
niamo e a cui crediamo molto. Vogliamo 
tentare di dare sempre un’impronta di-
versa, differenziarci. Vorremmo far co-
noscere ai nostri ragazzi altri sport, altre 
realtà produttive, per arricchire le loro co-
noscenze e supportarli nella loro crescita 
individuale, facendolo in gruppo e favo-
rendo il confronto tra loro, sempre con 
spensieratezza ed allegria. 
Si prevede una bella partecipazione anche 
quest’anno, con gruppi mediamente for-
mati da 20 ragazzi che verranno “tenuti a 
bada” dai nostri collaboratori (6 per setti-
mana e per gruppo). Collaboratori a cui va 
il ringraziamento del nostro direttivo per-
ché il lavoro di volontariato che svolgono 
è quello più delicato ma anche quello più 
ricco di soddisfazioni.
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COMUNE DI 
BORGO VALSUGANA

VIERRE 
ARREDAMENTI
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PRODUZIONE CALZATURE SPORTIVE
Scurelle (TN) - multipro@redcap.it
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muove... illumina... riscalda


