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Der…bis
I derby sono il sale del campionato, una 
vera cartina al tornasole che in novanta 
minuti ti dà il polso della squadra, il test 
più attendibile per sapere se il gruppo 
è in salute oppure no. Magari vincerli 
non ti garantisce di finire davanti a tutti 
in classifica, ma spesso da soli possono 
dare un senso alla stagione; o almeno 
aggiungerci un po’ di sapore in più.
Un anno fa il Borgo, che era partito 
bene in campionato, cominciò a 
scricchiolare proprio contro le cugine: 
nel girone di andata Fersina e Levico 
assestarono due autentiche mazzate 
alla squadra di Gonzo e da allora 
qualcosa si inceppò in un meccanismo 
che fino ad allora aveva funzionato più 
che diligentemente. 
Il compito affidato quest’anno al nuovo 
allenatore giallorosso Zanghellini, quello 
di ripartire dai giovani per provare a 
disegnare una strada verso il futuro per 
il club del presidente Boccher, non era 
dei più facili. I tentennamenti di inizio 
stagione sono lì a confermarlo; ma il 
gruppo si è compattato, non ha mai 
sbandato anche di fronte ai risultati 
negativi che, soprattutto in trasferta, ne 
hanno rallentato sin troppo la marcia. 
E al momento della verità, quello dei 
derby, i giallorossi hanno risposto: 
“Presenti!”. Prima un bel freno alla 
marcia di avvicinamento alla vetta 
della Fersina; bis domenica scorsa, 
con bottino pieno (e tanto di… botti 
in campo!) in quel di Levico. Borgo, 
dica trentatré… No, niente influenza, 
buttiamo via il termometro.

• Utensileria
• Ferramenta
• Elettricità
• Illuminazione
• Idraulica
• Mobili kit

• Pronto cornice
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• Legno

Valsuganotti
in evidenza
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...“Benvenuto”
Rari Nantes

Gli atleti del presidente 
Armelao in vasca

da Trento a Bordeaux

Nel Trofeo
“Acciaieria Valsugana” 

Daniele Trentin
e Matteo Borgogno 

portano in casa
Veloce Club le maglie
di campioni provinciali 

di ciclocross
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Classe
di ferro

Il Telve aspetta il 
rientro di Simone
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Tanti auguri
capitan Trentin

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

ARREDO CASA
Viale Vicenza, 26
Borgo Valsugana
tel. 0461 753688

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

BRUNO DIVINA
COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Romano d’Ezzelino (Vicenza)
tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197

®

Cooperativa LAGORAI
realizzazione manutenzione

arredo giardini e parchi
movimento terra

lavori edili - trasporto conto terzi
pulizie civili e industriali

bonifiche e miglioramenti fondiari
Via Puisle, 35 - BoRgo Valsugana (Tn)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556 - e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

tel. 0461 763 232
fax 0461 763 007

www.litodelta.com
38050 Scurelle (TN)
loc. Asola - z.i.

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BoRgo Valsugana (Tn)
Piazza Romani - tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

loc. lagarine, 9
38050 sCuREllE (Tn)
tel. 0461 763 707
fax 0461 782 060
info@crucolo.it
www.crucolo.it

Dorigoni
Loc. Stella, 42 - 38100 Trento
Tel. 0461 381 200 - Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com - vendita.vw@dorigoni.com

CONCESSIONARIO PER TRENTO

BORGO VALSUGANA (TN)
C.so Ausugum, 121
Tel. 0461 757 036

www.zirkotech.com

s.n.c. di Zuppel Giorgio e C.

Castelnuovo - Via Pariolo, 3
Tel. 0461 753 719 - Fax 0461 759 815

latermoidraulicazuppel@tin.it

IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI CIVILI

Viale Venezia, 20
38050 Castelnuovo (TN)
Tel. 0461 751 060
Fax 0461 753 448
info@simonettocarni.it 
www.simonettocarni.it

supermercato
calzature
pelletterie

Borgo Valsugana
Via Spagolla, 5
tel. 0461 753231

Borgo,
balletto giallorosso

Centro Sportivo di Borgo Valsugana
domenica 2 dicembre 2007, ore 14.30

U.S. BORGO
vs

U.S. COmaNO TeRme

... ...

tel. 0461 763 232
fax 0461 763 007

www.litodelta.com
38050 Scurelle (TN)
loc. Asola - z.i.
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Piazza Romani, 13
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 754738 - Cell. 348 3887399

di Dalcanale Paolo & C. Sas
la Birreria

di Albino Perozzo

Borgo Valsugana - Viale Vicenza
tel. 0461 753013 - Fax 0461 752808

Trento - Via Volta, 22
tel. 0461 302400 - fax 0461 302490

www.aldebra.com

via dei pascoli, 9 - pergine valsugana (Tn)
Tel. 0461 531 409 - fax 0461 504 668

e-mail: flavio.anesi@tin.it

Ottima prova dei giallorossi di Zanghellini
nel confronto diretto con i cugini termali

Bim, bum, bam:
marchi di fabbrica sul derby
Il Borgo reagisce nel migliore dei modi ai due stop di fila e 
all’anemico pareggio di Isera 

]

HELVETIA
ASSICURAZIONI

AssiCuRAzioNi Cristiani s.a.s.
Via Xi febbraio, 10 - tel. 0461 753 191

Il campionato di Promozione ha visto, nelle 
ultime tre partite, i nostri atleti raccogliere 
una sconfitta interna contro la capolista 
Calciochiese, un pari ad Isera ed una vittoria 
in trasferta nell’attesissimo derby con il 
Levico. Si può dire che se c’era stato un calo, 
dopo la sonante vittoria con l’allora leader 
Baone, che aveva portato a due sconfitte con 
Dro e Calciochiese, la tendenza di questo 
finale di Campionato sembra essere di nuovo 
in rialzo, con prestazioni buone sia per il gioco 
espresso che per la condizione atletica. Nel 
match casalingo con il Calciochiese, al di là 
del valore dell’avversario, si è visto un Borgo 
non troppo in palla,  scarsamente reattivo e 
costretto a cedere di misura ai giudicariesi. 
Il match di Isera è vissuto sulla difficoltà 
nel superare una neopromossa tutto fisico 
e palla lunga, che, favorita da un terreno 
di gioco ostile alla passa bassa e da due 
legni colti dai nostri, è riuscita ad inchiodarci 
sullo 0-0. Nessun match poteva essere più 
propizio di un derby per tornare al gol e alla 
vittoria. Al comunale di viale Lido il Levico è 

dovuto soccombere per 3-1 contro un Borgo 
nettamente superiore in tutti i reparti oltre 
che nell’ardore messo in campo. Favorito 
nella costruzione del gioco da un Vinante 
(suo l’1-0 su punizione) schierato centrale, 
leggermente arretrato rispetto ai due cursori 
Oberosler e Marchi (autore delle altre due 
segnature), il Borgo ha mostrato buone 
trame, a tratti spettacolari, come in occasione 
del secondo gol: Oberosler dalla propria 
metacampo chiede ed ottiene l’uno due di 
prima intenzione con Oscar Nervo e sempre 
di prima lancia Roberto Divina sulla destra, 
cross a tagliare la difesa e Marchi incrocia 
sul secondo palo ad ingannare l’estremo 
levicense. Chiuso il primo tempo sul tre a uno, 
la ripresa è vissuta sulla resistenza giallorosa 
nei primi dieci minuti, poi il quarto gol è stato 
sfiorato a più riprese. Ora il Comano, reduce 
da una vittoria netta per quattro a zero, 
potrebbe essere l’occasione per migliorare 
ancora un po’ la classifica e dare continuità 
all’ottima prestazione del derby.

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

38050 Pieve Tesino - Via Brigata Venezia, 7
oscar.nervo@email.it
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BAR BOCCIODROMO

Via della fossa, 7
Borgo Valsugana
tel. 0461 752775

sede legale: Via Molinari, 18 - Fraz. Olle
sede amministrativa: 

Via Puisle, 17 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Tel. 0461 752742  Fax 0461 759724

E-mail: luciano.boccher@tin.it

Luciano & C. snc

AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA

U.S. BORGO
 VARIE]
]Due sconfitte e una partita sospesa 

sono lo sfortunato bilancio 
delle ultime tre partite che doveva 
affrontare la squadra Juniores nel 
campionato regionale. In casa il 
Bolzano capoclassifica ci ha sconfitto 
per quattro a zero, a conferma di un 
campionato che lo vede dominare 
(il solo Arco sembra potergli dare 
fastidio). Contro il Brixen quarto in 

classifica, in Alto Adige, dopo aver 
terminato il primo tempo sull’uno a 
uno (rete giallorossa di Andrea Dietre) 
i nostri hanno ceduto nella ripresa 
agli altoatesini perdendo per tre reti 
ad una. Nell’ultimo match casalingo 
contro il Villazzano la partita è stata 
sospesa dopo dieci minuti, a causa 
della pioggia. Il risultato era ancora a 
reti bianche.

Juniores, mese sfortunato

La mattina di circa 
una settimana fa, a 

Borgo, parecchi cellulari, 
attorno alle otto e trenta 
del mattino, hanno 
trillato a segnalare un 
messaggio in arrivo. Il 
testo di tre parole diceva: 
“E’ nato Sebastiano..” La 
casella mittente indicava, 
nel caso di chi scrive, 
semplicemente “Tondo”, 
al secolo Mauro Tondin. 
La notizia che tra una 

decina d’anni il figlio di 
Mauro potrebbe calcare i 
campi da calcio avrà forse 
preoccupato i genitori di 
altri neonati, al pensiero 
delle caviglie dei loro 
piccoli che lo dovranno 
affrontare, ma di sicuro 
ha riempito il cuore a 
tutti quelli che conoscono 
Mauro, a cui noi ci uniamo 
rivolgendo a lui e alla 
sua signora le nostre 
felicitazioni.

è arrivato Sebastiano

Stefano Divina è passato 
al Monte Lefre.

Dopo quasi un ventennio 
nell’U.S. Borgo ha deciso 
di provare una nuova 
esperienza alla corte di 
mister Sbetta.
Dopo averlo visto Pulcino 
già di stazza doppia 
rispetto ai compagni, 
Allievo che la Juniores 
neanche la vede, 
catapultato a fare il 

mediano in promozione 
a sedici anni, pilastro 
difensivo di un decennio 
in prima squadra, leader 
ascoltato, compagnone 
per tutti, amico per molti, 
ora dobbiamo augurargli il 
classico in bocca al lupo.

Che si faccia onore e ci 
rappresenti al meglio; tutta 
la società lo ringrazia e gli 
rinnova stima ed affetto.

Stefano al monte Lefre

COMBUstiBiLi E LUBriFiCanti
Romano d’Ezzelino (Vicenza) - tel. 0424 30873 (r.a.) - fax 0424 37197

fRuTTA E VERDuRA

Dalle Fratte
Mariano & C. S.n.c.

Via Padri Morizzo, 6 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754353

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

iMBiANCATuRA VERNiCiATuRE
REsTAuRo DECoRAzioNi

zona industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466
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Zona Artigianale - Telve
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

tel. 0461 752846 - fax 0461 756938
e-mail: info@abacond.com

Stabilimento di SCURELLE (TN)
Via B. Donzelli, 52/54

tel. 0461 762 125 / 762 238
fax 0461 763 587

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fraz. Belvederi 4/b - 38055 GRIGNO (TN)
tel. e fax 0461 769049 - cell. 338 3989325

Selezione e stagionatura 
fORMAggI

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

U.S. BORGO
CLASSIFICHE]
]

PROmOZIONE 2007/2008
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

JUNIORES REGIONALE 2007/2008
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

la BIRRERIA

Piazza Romani, 13 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 754738 - Cell. 348 3887399

ALLIEVI REGIONALI 2007/2008

 Calciochiese  14  10  4  0  26  10 34  
 Fersina  14  10  3  1  33  12  33
 Baone  14  9  0  5  23  14  27
 Dro  14  8  1  5  25  17  25
 Comano Terme  14  7  4  3  24  17  25
 Tnt Monte Peller  14  7  4  3  29  29  25
 Borgo  14  6  3  5  21  16  21
 Isera  14  5  3  6  13  22  18
 Levico Terme  14  4  5  5  16  20  17 
 Pinè 14  5  2  7  18  24  17
 Rotaliana  14  3  4  7  19  21  13
 Garibaldina  14  3  4  7  14  24  13
 Calavino  14  3  3  8  16  21  12 
 Villazzano  14  2  5  7  14  20  11
 Monte Baldo  14  2  4  8  12  23  10
 Torbole  14  2  3  9  15  28  9

 Bolzano 14  10  3  1  36  13  33
 Arco  14  9  3  2  35  15  30
 Mori Santo Stefano  13  7  5  1  32  15  26
 Brixen  13  7  5  1  21  9  26
 Virtus Don Bosco  14  7  4  3  28  16  24
 Villazzano  13  6  3  4  29  21  21
 San Paolo  13  5  5  3  22  14  20
 Maia Alta  14  5  5  4  21  17  20
 Rovereto  13  5  3  5  16  20  18
 Vallagarina  13  4  2  7  18  30  14
 Alense Vivaldi  14  3  4  7  18  26  13
 Appiano  14  2  6  6  17  36  12
 Borgo  13  3  2  8  20  25  11
 Porfido Albiano  14  3  2  9  13  28  11
 Merano  14  3  2  9  17  33  11
 Benacense  13  2  1  10  10  35  7

 Mezzocorona 3  3  0  0  13  2 
 Trento  3  3  0  0  11  2 
 Alto Adige  3  2  0  1  10  3 
 Naturno  3  2  0  1  5  3 
 Arco  3  1  2  0  11  4 
 Villazzano  3  1  1  1  3  2 
 Calciochiese  2  1  0  1  1  1 
 San Giorgio  2  1  0  1  5  7 
 Rovereto  3  1  0  2  6  12 
 Brixen  3  0  1  2  3  12 
 Borgo  3  0  0  3  2  8   
 Bolzano  3  0  0  3  3  1 

PARTITE RETI
PUNTI

SQUADRA G V N P F S
9
9
6
6
5
4
3
3
3
1
0
15

PARTITE RETI
PUNTI

SQUADRA G V N P F S

ALLIEVI PROVINCIALI - GIRONE C

Trentino Calcio 12  10  1  1  35  13 31 
Dolomitica  12  7  2  3  25  15  23
Aldeno  11  6  3  2  27  20  21
Perginese  12  6  2  4  28  16  20
Monte Lefre  12  6  2  4  30  29  20
Calisio  11  6  2  3  21  11  19
Mattarello  12  6  1  5  41  32  19
Fassa  11  3  5  3  27  20  14
Ravinense  12  3  5  4  26  26  14
Azzurra  12  4  1  7  30  27  13
Borgo  11  4  0  7  16  27  12
Bolghera  12  3  1  8  18  27  10
Pinè  12  3  1  8  19  47  10
Audace  12  0  3  9  11  45  3

Calciochiese 2  2  0  0  10  2  6
Alta Vallagarina  2  2  0  0  4  0  6
Perginese  2  2  0  0  4  0  6
Rovereto  2  1  1  0  5  3  4 
Calisio  1  1  0  0  5  1  3
Borgo  1  1  0  0  4  1  3
Fiemme  2  0  1  1  2  3  1
Lavis  2  0  0  2  2  5  0
Vallagarina  2  0  0  2  1  6  0
Virtus Nordauto  2  0  0  2  0  5  0
Trilacum  2  0  0  2  2  13  0

GIOVANISSImI REG. - GIRONE C
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

GIOVANISSImI PROV. - GIRONE D
PARTITE RETI

PUNTI
SQUADRA G V N P F S

Levico Terme  10  9  0  1  52  14 27 
Vigolana  10  8  0  2  38  12  24
Primiero S.M. A  10  7  0  3  33  15  21
Valsugana  10  5  2  3  35  16  17
Ischia  10  4  2  5  23  17  14
Civezzano  10  4  1  5  15  17  13
Perginese B  9  3  3  3  16  28  12
Primiero S.M. B  10  4  0  5  21  33  12
Pinè 9  3  0  6  24  26  9
Perginese A  10  2  2  6  14  33  8
Ortigara  10  2  2  6  14  39  8
Telve  10  2  0  8  14  38 6

Cooperativa LAGORAI realizzazione manutenzione
arredo giardini e parchi

movimento terra
lavori edili - trasporto conto terzi

pulizie civili e industriali
bonifiche e miglioramenti fondiari

Via Puisle, 35
BoRGo VAlsuGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556
e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

BAR CUSSO
38051 Borgo valsugana (TN)
Piazza Dante, 17
Tel. 0461 753 029
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PuliZie civili - iNDusTriAli - PoZZi Neri
rAccolTA rifiuTi sPeciAli - Tossici e Nocivi

loc. lagarine, 11 -  scurelle (TN)
tel. 0461 763838 - fax 0461 763808

Albergo	 Ristorante

CRISTO	D’ORO
Via	Monte	Cima,	10	SAMONE	(TN)

Tel.	0461	762	243

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

Piazza Municipio, 22/B
38059 sTRiGNo (TN)
Tel. 0461 782080

MACELLERIA

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Via Padri Morizzo, 18 - Borgo Valsugana
tel. 0461 752 037

DELLAGIACOMA

Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX settembre, 21 - tel. 0461 753726

38051 BOrGO VaLsUGana (tn)

U.S. BORGO
ESORDIENTI]
]

la BIRRERIA

è stato davvero un bel derby quello che 
sabato 10 novembre (8a giornata di 
campionato) ha messo di fronte gli Esordienti 
A e B, allenati rispettivamente da Mario 
Feller e Marco Gonzo. Dopo un primo tempo 
passato a controllarsi e a non farsi male, il 
risultato si è sbloccato ad inizio del secondo 
tempo con Ezio Berlanda seguito poco dopo 
dal raddoppio realizzato da Manuel Rizzon 
ed in chiusura di frazione la terza marcatura 
con un tiro da lontano di Matteo Dallapiccola. 
Nell’ultima frazione di gioco, dopo una 
traversa di Berlanda ed una occasione in 
contropiede non sfruttata da Alessandro 
Dalledonne per gli esordienti B, la quarta ed 
ultima rete realizzata da Matteo Dallapiccola. 
Al triplice fischio di chiusura dell’arbitro Marco 
Zotta, pacche sulle spalle e complimenti per 
tutti per ritrovarsi poco dopo per una grande 
pastasciutta presso il parco sportivo Le Valli. 
Allenatori, dirigenti, giocatori e tanti genitori 
per una bella festa e festeggiare un unico 
e grande gruppo di ragazzi. La settimana 
dopo, ultimo turno del girone di andata e 
ancora soddisfazioni per le due squadre. A 
partire dagli esordienti A che con i numeri di 
Andreata, l’ispirazione di Dallapiccola e Rizzon 
e la difesa coriacea di Simoni e Sirignano 
hanno agevolmente superato sul sintetico di 
Telve i locali con il risultato di 11 a 0. Questo 
l’elenco dei goleador della serata: Manuel 
Rizzon, Cristiano Feller (2), Pasquale, Luca 
Abolis, Ezio Berlanda, Andreata (3) Andy Dupi, 
Sirignano. Ed anche i ragazzi di Marco Gonzo 

e Massimo Dalledonne hanno vinto. In casa, 
in un match serale, hanno avuto la meglio per 
7-3 sul Tesino.
Una partita che ha visto protagonista Marco 
Armellini, autore di una tripletta: due reti 
sono state messe a segno da Alessandro 
Dalledonne ed una a testa da Andrea Pinton e 
Marco Gasperini.
Il campionato che è stato caratterizzato 
soprattutto dalla presenza di due squadre che 
hanno dimostrato di avere qualcosa in più 
delle altre: il Borgo A e la capolista Levico A. 
Per la formazione di Mario Feller 8 vittorie su 
9 con 75 gol fatti e 11 subiti.
Decisamente positivo anche il bilancio per la 
formazione B: al loro esordio nella categoria, i 
ragazzi di Marco Gonzo su 9 partite ne hanno 
vinte quattro, perse altrettante e pareggiata 
una. Ora i ragazzi del Borgo A si apprestano 
a disputare un torneo indoor organizzato dal 
Comitato Provinciale di Trento e riservato 
alla categoria Esordienti. Il torneo inizierà il 
2 dicembre e si concluderà il 9 marzo del 
prossimo anno e prevede una sola lunga 
pausa durante il periodo natalizio.
Nei giorni scorsi i ragazzi di Feller hanno 
giocato due amichevoli: a Pergine contro la 
Perginese A e con i Giovanissimi del Telve.
Il primo incontro li ha visto soccombere per 
3 - 1  con la rete della bandiera messa a 
segno da Ezio Berlanda. Con il Telve è finita 
5-3 per i ragazzi di Mauro Slompo con le 
tre reti giallorosse che portano le firma di 
Massimiliano Sordo e Cristiano Feller.

Grandi soddisfazioni per le due squadre alla fine del girone di andata

Feller contro Gonzo: è baby-derby!

• Utensileria
• Ferramenta
• Elettricità
• Illuminazione
• Idraulica
• Mobili kit

• Pronto cornice
• Colle e colori
• Edilizia
• Autoaccessori
• Giardinaggio
• Pet Food
• Legno

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192
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GVia Puisle, 23 (z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

Via Ortigara, 8 - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754640

di stevanin olivo

Borgo Valsugana (TN)
Via per Telve, 91/1

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

Consorzio Produttori
Latte Trento e Borgo

Via Campotrentino, 9 - Trento
tel. 0461 820722

Corso Vicenza, 64 - Borgo Valsugana
tel. 0461 753042

U.S. BORGO
ALLIEVI]
]
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Gli Allievi dell’U.S. Borgo, allenati da Giancarlo 
Marchi e da Luca Tognon (nella foto accanto) 
ce l’hanno fatta. Considerata la classifica del 
girone eliminatorio dopo le prime sei partite, 
che vedeva la nostra squadra al terzo posto 
a quattro punti dal Levico, l’impresa appariva 
davvero impegnativa. La squadra ha però 
saputo tirar fuori la grinta e la determinazione 
necessarie; queste, unite ad un po’ di meritata 
fortuna, hanno permesso di superare il turno 
eliminatorio.
La riscossa è iniziata nel match casalingo con 
il Fiemme che il Borgo ha controllato per tutti 
gli ottanta minuti creando diverse occasioni da 
gol, ma realizzandone soltanto una con Gonzo: 
1-0 è infatti il risultato finale. Tre giorni dopo è 
il turno del Valcembra, che all’andata ci aveva 
maltrattato. A Borgo è però un’altra musica e 
soprattutto nel primo tempo i nostri mettono 
alle corde gli avversari facendo vedere bel 
gioco e gran ritmo: il 2-0 finale, firmato da 
Minarski e Caon, è da incorniciare. Ma non c’è 
tempo per gioire perchè ci aspetta lo scontro 
diretto per il secondo posto con il Levico. 
Il derby della Valsugana è molto sentito da 
entrambe le parti e lo si vede subito. Il primo 
tempo è abbastanza equilibrato ma sono i 
nostri a creare le vere occasioni da gol. Il 
Borgo passa così in vantaggio con Minarski 
ma viene raggiunto all’ultimo minuto del primo 
tempo dai padroni di casa. Tutto da rifare 
dunque. Nel secondo tempo però gli Allievi del 
Borgo prendono in mano le redini del gioco e 
vanno a rete due volte con Simone Agostini e 
Gonzo. A nulla vale il gol del 3-2 del Levico nei 
minuti finali. Il sorpasso è cosa fatta. 
Nell’ultima giornata ci aspettano i primi in 
classifica, mentre il Levico deve affrontare in 

trasferta il Valcembra. E qui ci viene incontro 
un po’ di meritata fortuna. I nostri, anche in 
conseguenza a un paio di episodi sfortunati, 
perdono malamente con il Mezzocorona per  
5-1 (gol di Zanetti) ma il Levico, condizionato 
dalla necessità di vincere a tutti i costi, 
cade sul campo del Valcembra (2-3).  Con 
17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) 
il Borgo guadagna quindi la qualificazione 
al Campionato Regionale Allievi assieme 
a cinque squadre altoatesine (Bolzano, 
Bressanone, Naturno, San Giorgio e Sudtirol) e 
sei trentine (Arco, Calciochiese, Mezzocorona, 
Rovereto, Trentino e Villazzano).
Non c’è tempo per riposare ed inizia subito 
il torneo contro una delle squadre più forti, il 
Naturno, che basa il suo gioco sulla potenza 
fisica e sul pressing. La nostra squadra pur 
soffrendo la pressione avversaria si difende 
con ordine e solo un episodio sfortunato 
porta in vantaggio i padroni di casa. Il finale 
del primo tempo è l’inizio della ripresa sono 
però di marca giallorossa, con un paio di 
buone occasioni per pareggiare. Nel finale 
la maggiore esperienza e organizzazione del 
Naturno vengono fuori ed arriva così il gol del 
raddoppio per gli altoatesini.
Nella seconda giornata il Borgo ospita il 
Villazzano reduce da un ottimo pareggio con 
l’Arco. Nel primo tempo la nostra squadra 
appare in difficoltà e subisce due gol. Il Borgo 
però non si arrende e nella ripresa mette sotto 
gli avversari controllando il gioco e creando 
diverse buone occasioni da rete. Il gol però 
non arriva e i nostri escono dall’incontro 
sconfitti per 2-0. La terza di campionato si 
gioca fuori casa a Rovereto. Il primo tempo 
è ben giocato e si chiude con i nostri in 

Allievi Regionali: dopo la conquista della qualificazione
è iniziata la fase finale del campionato

Una squadra giovane
contro il top del calcio regionale
Allievi Provinciali: alla ricerca di un rendimento più costante
dopo le ottime vittorie su Bolghera e Pinè

Dorigoni
Loc. Stella, 42 - 38100 Trento - Tel. 0461 381 200 - Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com - vendita.vw@dorigoni.com

CONCESSIONARIO PER TRENTO

BAR
TRENTO
Corso Ausugum, 16
Borgo Valsugana
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vantaggio di un gol (Sotele). Nel secondo 
tempo però manca l’esperienza per chiudere 
definitivamente  la partita ed gli avversari 
sfruttano i nostri errori per ribaltare il risultato. 
Il Borgo riesce a pareggiare con Maniotti ma 
è sfortunato in qualche altra occasione, al 
contrario del Rovereto che nel finale segna 

altre due reti e ci rimanda a casa sconfitti 
per 4-2. Si prospetta dunque un campionato 
difficile per la squadra di Marchi e Tognon, 
una delle più giovani del torneo, ma non 
mancheranno certamente le soddisfazioni 
visto l’orgoglio e la voglia di far bene 
dimostrati finora.

Prosegue anche l’impegno degli Allievi 
provinciali, allenati da Paolo Cappello e Amos 
Bellumat. Nella sesta giornata il Borgo affronta 
la forte compagine della Bolghera. I trentini 
resistono solo un tempo al bel gioco e alla 
determinazione messi in mostra dalla nostra 
squadra. I gol portano la firma di A. Trentin 
nel primo tempo e di Stevanin, Tomio e Capra 
nella ripresa per un chiaro 4-2 finale. Nella 
settima di campionato il Borgo si ripete contro 
il Pinè. La squadra fa girar bene la palla, 
cambia gioco con facilità, mettendo subito in 
seria difficoltà i pinetani. Arrivano così due gol 
(El Jaad e A. Trentin) nel primo tempo a cui 
il Pinè risponde solo nei minuti di recupero 
con un calcio di punizione che fissa il risultato 
finale sul 2-1 per la nostra squadra. 
Il successivo match ci pone di fronte la 
Ravinense su un campo in pessime condizioni 
che penalizza i nostri giocatori, più tecnici 
degli avversari. La squadra trentina riesce 
così a far valer la sua superiorità fisica e 
approfittando di qualche errore dei nostri, 
si impone per 2-0. La nona giornata ci 
vede impegnati nel derby contro il Monte 
Lefre. Il Borgo gioca bene e crea numerose 
occasioni da gol nel primo tempo. Il gol 
arriva però solo in apertura di ripresa dopo 
una bella azione finalizzata da Tomio. Dopo 

cinque minuti il Monte Lefre ottiene però il 
pareggio su punizione e si ripete poco dopo 
con un calcio piazzato da 25 metri, entrambi 
concessi con molta generosità dall’arbitro. La 
partita termina così con il risultato di 2-1 per 
gli avversari e con un po’ di nervosismo di 
troppo.
Rinviata per neve la trasferta con il Fassa, 
gli Allievi provinciali affrontano in casa la 
Dolomitica di Predazzo. La gara inizia male 
per i nostri che sembrano mancare di 
convinzione e gli avversari ne approfittano 
mettendo a segno quattro reti, mitigate da 
una realizzazione su rigore di Tomio (1-4). 
La partita successiva si svolge in trasferta 
a Trento contro l’Azzurra. Il primo tempo 
è equilibrato e termina a reti inviolate. Nei 
primissimi minuti della ripresa i trentini 
passano però in vantaggio. Il Borgo reagisce 
bene e raggiunge il pareggio con Coretti ma 
non ha fortuna e, nei minuti di recupero, 
subisce il gol della sconfitta: 2-1.
Gli Allievi provinciali hanno conseguito fin 
qui quattro vittorie su undici partite disputate 
mettendo in mostra prestazioni e rendimenti 
alterni. Va considerato però che la squadra 
spesso fornisce giocatori a quella regionale 
e non può quindi contare su una formazione 
base costante. 

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938

38050 RONCEGNO TERME - Trento
Via C. Battisti, 26 - Tel. 0461 764 301

di Giulio Murara
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TITTI
38051 BoRGo VAlsuGANA (TN)

P.zza De Gasperi, 18
Tel. 0461 754 718

Ferramenta
utensileria Fai da te

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
V. Temanza, 15 - tel. 0461 753 168

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933
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L’inverno ormai alle porte sta cominciando a 
mettere alcuni paletti che limitano l’attività 
delle squadre giovanili dell’U.S. Borgo.
Il problema si pone soprattutto per i più 
giovani: così ecco le ultime partite per i 
nostri Pulcini e le ultime soddisfazioni… per 
quest’anno si intende!
Il 10 novembre il Borgo A è andato in trasferta 
in Primiero dove ha perso contro il Primiero A, 
nonostante una partita combattuta e giocata 
bene. Il Borgo B ha invece giocato alle Valli 
con il Fersina C (nonstante la “C” erano 
tutti ’98 come i nostri), vincendo 4 a 2. In 
vantaggio sono andati gli ospiti ma poi Elia 
Cristofoletti, Michele Dell’Agnolo ed Emanuele 
Dalledonne hanno ribaltato il risultato. I 
gialloneri si sono rifatti sotto portandosi sul 
2 a 3, ma Davide Baldi ha richiuso subito la 
partita con la quarta rete.
Il Borgo C ha perso invece a Pergine contro il 
Fersina B. Il 17 novembre il campo delle Valli 
ha ospitato, a chiusura del campionato, due 
derby: il Borgo A ha vinto contro il Valsugana 
per 2 a 1 e il Borgo B ha vinto contro il 
Borgo C. I ’99, nonostante la sconfitta, hanno 

resistito sullo 0 a 0 per tutto il primo tempo. 
Per il Borgo B sono andati a segno Davide 
Baldi, Elia Cristofoletti, Emanuele Dalledonne, 
Michele Dell’Agnolo, Alberto Finora, Nicola 
Montibeller e Antonio Segnana mentre per il 
Borgo C Jures Ahmetaj ha segnato il primo 
goal in campionato della squadra.
Terminata la fase autunnale del torneo 
le squadre continueranno ora l’attività in 
palestra, una volta in settimana. 
E proprio in palestra il Borgo B sabato 24 
ha giocato una partita davvero speciale: 
“GENITORI” vs “PULCINI & ALLENATORI”. I 
genitori hanno avuto la meglio vincendo 7 a 5, 
con tripletta del papà di Nicola Baldi, doppietta 
del fratello di Davide Baldi (il risultato infatti 
non è stato omologato perché un fratello 
non è un genitore), e reti del papà di Elia 
Cristofoletti e del papà di Nicola Casagranda. 
Per i pulcini invece ha messo ha segno un 
doppietta Francesco Osti e hanno segnato 
Carlo Boneccher, Emanuele Dalledonne e 
Nicola Montibeller. è stato proprio un bel 
momento in cui genitori e giocatori si sono 
divertiti tutti insieme.   

Per le squadre di Diego Orsingher, Carlo Boneccher e Sergio Angeli 
inizia la pausa invernale

I Pulcini vanno in “letargo”
L’attività continua, a ritmo ridotto, in palestra 

Ristorante Pizzeria
SALE & PEPE

38051 Borgo Valsugana (TN)
Via XI Febbraio, 4 - tel. 0461 757043

s.n.c.
di Zuppel Giorgio e C.

Castelnuovo - Via Pariolo, 3 - Tel. 0461 753 719 - fax 0461 759 815
latermoidraulicazuppel@tin.it

iMPianti tECnOLOGiCi 
inDUstriaLi CiViLi
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“Il Prezioso”
di Camossa Renato

OREFICERIA ARGENTERIA OROLOGI

P.zza Degasperi, 3 Borgo Valsugana (TN) - tel. 0461 751240
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Dopo un buon periodo i gialloverdi 
raccolgono un misero bottino negli ultimi 
tre incontri che chiudono  comunque un 
positivo girone d’andata.
Infatti i ragazzi di Coratella sono 
sconfitti sul campo amico dall’Ischia 
pur dominando per tutti i 90 minuti 
l’avversario,  e impattano per 1-1 con 
Fiemme e Mattarello.
Nel primo dei tre incontri giocato il 10 
novembre a Cavalese, il Telve passa in 
vantaggio grazie ad un’incredibile autogol 
del portiere dopo una travolgente azione 
sulla destra di Francesco Micheletti.
I locali, ottima compagine saldamente 
seconda in classifica, trovano però il 
pareggio a dieci minuti dal termine.
Il sabato sera successivo va di scena 
invece, con una folta cornice di pubblico, 
l’atteso derby con la sorprendente 
matricola Ischia. Nonostante per buona 
parte del match si giochi praticamente a 
“porta romana”, è incredibilmente l’Ischia 
a passare in vantaggio al 27’ del p.t. con 
Eccher.
Le occasioni piovono anche nel secondo 
tempo con i tiri dei vari  Micheletti M., 
Micheletti L. e del neo acquisto Gremes 
ma la porta avversaria sembra davvero 

stregata e l’arbitro nega due netti rigori. 
Smaltita la delusione, i “telvati” cercano 
di riscattarsi prontamente la domenica 
successiva, ancora in casa contro il 
Mattarello. Ma anche in questo caso,  
contro la malasorte  non sembra esserci 
via di scampo. Gli ospiti passano in 
vantaggio durante il primo giro di lancette; 
pronta la reazione del Telve che dopo 
una ventina di minuti trova il pareggio 
con il colpo di testa di Gremes. La spinta 
gialloverde continua, ma nonostante i 
numerosi tentativi la palla non entra nella 
porta avversaria. Finisce dunque 1-1, 
colpa senz’altro della sfortuna ma anche 
della scarsa vena realizzativa delle punte. 
C’è ancora tempo per rifarsi nell’ultima 
partita prima della lunga fase invernale. Il 
Telve sarà di scena infatti ad Aldeno nella 
prima giornata del girone di ritorno. Forza 
ragazzi!!!
Disastrosa invece la chiusura del girone 
d’andata per Giovanissimi ed Esordienti.
I primi raccolgono tre sconfitte: 5-2 
con il  Levico e 7-0 con il Valsugna.
Nell’ultimo incontro, perso per 2-1 contro 
la Perginese B si sono notati dei netti 
miglioramenti: in gol il solito Giacomo 
Dalla Rosa convocato anche nella 

rappresentativa provinciale di categoria.
Gli Esordienti invece hanno rimediato 
due sonore batoste contro Levico A e 
Borgo A. A parziale scusante il fatto che 
queste due squadre avevano praticamente 
fatto un campionato a parte nel girone. 
Comunque per quanto riguarda il gioco 
espresso, occasioni create e grinta, un 
notevole passo indietro rispetto all’altra 
parte dell’andata. In questo numero 
vediamo invece nel dettaglio la formazione 
dei Pulcini A allenata anche questo anno 
da Riccardo Lippi e Dario Moser. Ottimo il 
rullino di marcia dei bambini, che hanno 
raccolto ben sei vittorie, un pareggio e due 
sole sconfitte. Da segnalare le belle vittorie 
ottenute con Valsugana ( 2-1),  Montelefre 
(13-2) e  Levico B (13-2). Vero bomber 
della squadra Alessandro Lippi con ben 14 
reti, ma fondamentale  anche l’apporto di  
Riccardo Campesrtin (5) e Carlo Moser (3), 
senza dimenticare le parate del portierone 
Emanuele Lippi.

Il Telve raccoglie solo due punti nelle ultime tre giornate

La fortuna è cieca, ma la sfiga 
ci vede benissimo
Terminato l’ottimo girone di andata dei Pulcini A

sede legale: Via Molinari, 18 - Fraz. Olle
sede amministrativa: 

Via Puisle, 17 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Tel. 0461 752742  Fax 0461 759724

E-mail: luciano.boccher@tin.it

Luciano & C. snc

AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA

Da sinistra: Emanuele Lippi, Carlo Moser, 
Alessandro Lippi, Riccardo Campestrini, Omar 
Campestrini, Davide Comunello. Accosciati, Eliana 
Battisti, Lorenzo Stenico, Erik Borgogno, Marco 
Dalsaso, Christian Trentin. Non presente nella foto: 
Francesco Burlon
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Riuscitissima la gara di ciclocross organizzata dal V.C. Borgo

Daniele Trentin e matteo Borgogno
campioncini d’acciaio

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

BORGO VALSUGANA - Via per Olle, 21
tel. 0461 753269 - fax 0461 752836
e-mail: baldisas@enovalsugana.com

38051 Borgo Valsugana (TN)
Via Bagni, 4
tel. 0461 754 507
Fax 0461 754 576

iMBiANCATuRA VERNiCiATuRE
REsTAuRo DECoRAzioNi

zona industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

aCrOtEriO rEstaUri s.N.C
di Nerobutto F. & C. 

zona industriale, 3/A - 38055 GRiGNo (Tn)
Tel. 0461 775515 - fax 0461 775575

acroterio@nerobutto.it - www.nerobutto.it
Via Gozzer, 8 - Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461 753 265 - fax 0461 759 780

PIASTRELLE
MATERIALI EDILI
CAMINETTI
ARREDO BAGNO

Si è disputato domenica 4 novembre il 
TROFEO ACCIAIERIA VALSUGANA, prova 
del Campionato Triveneto di ciclocross, 
meglio conosciuto come Trofeo Mosole e 
gara valida per l’assegnazione del titolo di 
Campione Trentino per la specialità in tutte 
le categorie agonistiche ed amatoriali. 
Appuntamento ormai tradizionale per la 
specialità del ciclocross ed organizzato 
dal VC Borgo in stretta collaborazione con 
l’azienda Acciaieria Valsugana, massima 
sostenitrice dell’iniziativa. 
L’edizione di quest’anno prevedeva gare 
per atleti giovanissimi, rispettivamente 
su quattro e due giri del percorso, 
peraltro ottimamente allestito dai nostri 
collaboratori Alessandro Trentin, Sandro 
Gadotti, Antonio e Claudio Moggio, 
Gianfranco Borgogno e Sunil Pellanda, 
della lunghezza di circa 2,5 chilometri, 
sui prati e nel boschetto vicini al centro 
sportivo comunale di Via Gozzer a Borgo.
Sicuramente un percorso molto 
impegnativo, apprezzato da tutti e sul 
quale sono piovuti copiosi i complimenti, 
in modo particolare degli organizzatori 
veneti. 
Come al solito e con proverbiale 
competenza, gli amici del VC Borgo  
hanno messo in campo ogni possibile 
sforzo per la perfetta riuscita della 
manifestazione, alla quale hanno 
partecipato circa 240 atleti, tra grandi e 
piccoli per cosi dire, una soddisfazione 
unica e straordinaria in questo tipo di 
specialità che potremmo definire di 
“nicchia” per quanto riguarda il mondo del 
ciclismo. 
Un sincero ringraziamento a Borgo 
Sport Insieme, al Comune di Borgo, 

alla Polizia Sovracomunale, ai Vigili del 
Fuoco, alla Croce Rossa ed ai moltissimi 
volontari messisi a disposizione, per 
non dimenticare tutti gli sponsors, ai 
quali abbiamo cercato di dare visibilità 
sul campo di gara e con l’aiuto del 
nostro brillante speaker. Un sincero 
ringraziamento ai genitori dei nostri 
ragazzi in gara, ai membri del direttivo 
e ad Alfredo Casagranda, Antonio 
Flocchini e Cristian Rosone, come al solito 
instancabili. 
Un ringraziamento particolare è rivolto 
a tutti i proprietari dei terreni sui quali 
abbiamo potuto allestire il  percorso 
di gara. Partenza della prima gara 
Giovanissimi alle 13.00, per poi 
proseguire con tutte le altre partenze 
e categorie fino alle ore 16.30, in un 
susseguirsi di vere emozioni sportive.
Ottima la prova di Matteo Borgogno tra gli 
Esordienti, nono al traguardo e primo degli 
atleti trentini e quindi vincitore del titolo di 
Campione Provinciale 2008. Straordinaria 
e come sempre brillante la prova di 
Daniele Trentin, dominatore tra gli Allievi 
che con la vittoria rafforza ulteriormente 
il suo già solido primato nella speciale 
classica del Triveneto. Neanche a dirlo 
che Daniele si è portato a casa anche 
la maglia di Campione Provinciale! 
Complimenti vivissimi ai nostri atleti.

Bravi anche Jacopo D’Agostini, Simone 
Capraro, Lorenzo Zanghellini,  Nicola 
Cappello e Giacomo Tomio, ai quali si 
aggiungono numerosi piccoli corridori 
del nostro vivaio che hanno animato la 
manifestazione promozionale, gustosa 
anteprima delle gare agonistiche.
Nota di merito speciale per Daniele Trentin, 
fresco vincitore del Trofeo Acciaieria 
Valsugana che nella settimana precedente 
conquistava un brillante quarto posto in 
Lombardia e trionfava a Mussolente.
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Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933

ASSOLUTI
Primo prestigioso appuntamento per la 
società, con la partecipazione al Meeting 
Internazionale di Bolzano per Assoluti. 
Presenti il campione del mondo dei 
50 stile libero, numerose nazionali e 
squadre provenienti anche dagli USA e 
da parecchi stati europei. Nella  staffetta 
4x50 misti, ottimo 17esimo posto per 
Daniele Dissegna, Bruno Aor, Roberto 
Simoni, Leonardo Martinelli con il tempo 
di 2.00.37. Nelle gare singole buon 
piazzamento per Daniele Dissegna, 
15esimo assoluto con 30.53 nei 50 
rana; nei 100 rana buon 1.05.43 e nei 
100 misti 1.02.84; 36esimo Leonardo 
Martinelli con 33.87. Per Roberto Simoni 
record personale nei 100 stile con 
1.00.85. Da segnalare il buon 1.08.88 di 
Bruno Aor nei 100 dorso.

Alla gara di apertura della stagione 
agonistica regionale - il Meeting di 
Benvenuto Coppa Città di Trento - ha 
partecipato una rappresentanza di una 
trentina di atleti tra Esordienti e Assoluti.
Primo posto per Daniele Dissegna, 
seniores, nella gara dei 50 rana con 
30.10 e per Ylenia Danieli, esordiente, 
nei 50 dorso con 37.30. Terzo posto per 
Bruno Aor nei 50 dorso con 32.50 e nei 
100 stile con 1.03.40.

Ottimi piazzamenti per: Federica Trentin 
a un passo dal podio nella gara dei 50 
dorso con 36.10 e nei 100 stile libero 
con 1.14.30, Gianluca Pozzati 50 dorso 
con 41.00 e nei 100 stile con 1.12.10, 
Gianluca Eccher nei 50 dorso con 33.90, 
Giulia Carlin 50 rana con 44.70, Leonardo 
Martinelli 50 rana con 33.50 nei 100 stile 
1.02.10, Elisabetta Aor nei 50 farfalla 
con 37.60 e 100 dorso 1.22.20, Silvia 
Pallaoro nei 100 dorso con 1.21.10, e 
nei 100 stile libero con 1.14.80. Ottavo 
posto per Alice Pallaoro Esordienti B nei 
50 dorso con 49,60 e quarto posto nei 
50 stile con 38.10, Carolina Agostini con 
54.50 nei 50 dorso e 45.20 nei 50 stile 
libero, Michele Pallaoro nei 50 dorso con 
45.60 e nei 50 rana con 56.10. Valery 
Mazzola nei 100 stile libero con 1.23.70 
e nei 100 farfalla con 1.49.50. Nicholas 
Loss nei 50 stile libero con 39,20, Camilla 
Dalsasso nei 50 stile libero 36.60 nei 50 
farfalla con 43.20. Matteo Forti nei 50 
stile con 38,90 e nei 50 rana con 46.60. 
Giulia Carlin nei 100 rana con 1.39,20.

MASTER
Il 3 e 4 novembre 2007 una 
rappresentativa della società, 
composta  da Armelao Daniele master 
40, Fontana Anna master 25, Silvano 
Danieli master 80, Negri Orietta, si 
sono recati a Bordeaux per il Meeting 

Internazionale della città francese. Presenti 
rappresentative di Spagna, Austria, Irlanda. 
Molte le medaglie portate a casa. Primo 
posto per la staffetta 4x50 stile libero e 
per Silvano Danieli, master 80, nella gara 
50 rana con 51.14, 50 stile libero con 
38,63, 50 dorso con 50,34, 50 delfino con 
45.24. Record della manifestazione per 
questa combinata nei quattro stili. Record 
anche per Orietta Negri master 50 nella 
combinata 400 stile, 200 stile, 100 stile 
libero e 50 stile. Sul podio della combinata  
anche Daniele Armelao master 40, con un 
ottimo secondo posto. Sesta posizione nella 
combinata per Anna Fontana master 25. 

BREVI
• Dal 29 dicembre è in programma un 
collegiale di ritiro presso il Ge Tur di 
Lignano fino al 1 di gennaio.
• Per quanto riguarda il settore 
Propaganda, il calendario gare inizierà nel 
mese di gennaio 2008.
• Sono iniziati i secondi turni dei corsi di 
nuoto e che nei giorni di lunedì e giovedì 
dalle ore 11 alle 11.45 si organizzano i 
corsi di Acquagym presso la piscina di 
Levico Terme. Prenotazioni: 320/8490893.

A Bordeaux i Master fanno incetta di medaglie
Record nelle combinate per Silvano Danieli e Orietta Negri

Rarinantini sempre verdi
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Purtroppo, da qualche anno a questa 
parte, fare programmi in anticipo, avendo 
come materia prima indispensabile la 
neve, è come vincere un terno al lotto. 
Lo SCI CLUB CIMA 12 comunque, non si 
lascia “smontare” facilmente e prepara, 
come già preannunciato nei numeri 
precedenti, un ricco programma di attività 
per tutti.
Giovedì 15 novembre, nella sede in via 
Lecco a Olle, è stato dato il via ufficiale 
all’attività del settore agonistico con 
la presentazione della squadra baby e 
cuccioli, così composta:
christian Bernardi - Strigno
carolina Brusamolin - Castelnuovo
Andrea campagnaro - Bassano
Anna girardelli - Borgo Valsugana
Matteo Sirianni - Bassano
Martina Longobardi - Borgo Valsugana
Gli atleti saranno seguiti nella 
preparazione dal maestro Stefano 

Paternolli della scuola Italiana Sci Lagorai. 
Alla presenza dell’assessore sig. Patrizia 
Dallafior è stato consegnato a ciascun 
componente la squadra, il “Pacchetto 
2007-2008” con quanto già ampiamente 
elencato e con gli auguri di tutti per una 
stagione di grandi soddisfazioni.

nevi del passo Brocon - loc. Marande: il 
27/01/2008 TROFEO FAT - il 10/02/08 il 
TROFEO PARAMPAMPOLI e il 09/03/08 
il TROFEO SANDRI (gara sociale di slalom 
e fondo). Nel prossimo numero di Natale, 
illustreremo le attività che, grazie alla 
neve artificiale, potranno probabilmente, 
con qualche cambiamento di data essere 
effettuate.

cORSO NATALIZIO 2007/2008
passo Brocon - Loc. Marande
PRIMA POSSIBILITÀ:
SOLO CORSO NATALIZIO che prevede 5 
uscite: il 29 e 30 dicembre e il 2 - 3 e 5 
gennaio 2008 con partenza al mattino 
e rientro tardo pomeriggio, al costo di 
€ 280,00 comprendente: trasporto, 15 
ore di lezione con i maestri della Scuola 
Italiana Sci Lagorai, pasti, tessera 
FISI e stagionale; i bambini e ragazzi 
liberi dalla lezione saranno seguiti da 
volontari dello SCI CLUB.
SEcONDA POSSIBILITÀ:
cORSO NATALIZIO più sei SABATI 
POMERIggIO con le stesse modalità, 
ma su due ore di lezione al costo totale 
di € 370,00.

Per motivi organizzativi e per migliori 
risultati dei partecipanti non saranno 
accettate iscrizioni per i soli sabati di 
proseguimento.

Iscrizioni entro il 7 dicembre 2007 con 
versamento dell’importo corrispondente 
al corso scelto, presso CROSS, 
evidenziando nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo con telefono.
Per informazioni: cell. 339 17 41 411

WWW.SCICLUBCIMA12.COM <

Continuazione programma 
dello SCI CLUB CIMA 12

La voglia c’è, 
sulla carta è 
tutto pronto…
manca solo la 
materia prima!

La foto di rito ha concluso la serata.
Il prossimo impegno per lo Sci Club 
sarà l’allestimento del presepio nella 
chiesa di Olle, che, anche se può 
sembrare una cosa semplice, in 
realtà richiede creatività e tempo, in 
quanto di precostituito ci sono solo le 
statue! Il mese di dicembre prevede 
l’organizzazione dei corsi natalizi per 
principianti e non, sulle nevi del passo 
Brocon; chi fosse interessato può 
trovare date, orari e tutte le informazioni 
nel riquadro evidenziato, sui cartelloni 
affissi in paese e nel sito
www.sciclubcima12.com

Passate le feste continueranno i corsi 
di sci, sarà auspicata e sostenuta la 
partecipazione dei ragazzi alle gare 
organizzate in valle e nel limite del 
possibile, anche fuori; il nostro sodalizio 
organizzerà le tradizionali gare sulle 

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

Via per olle, 46 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754155

Loc. Mesole - 38050 CASTELNUOVO
Tel. 0461 762 431
fax 0461 763 720

info@zortea.it - www.zortea.it

Strada della Baricata, 53 - 38050 VILLA AGNEDO (TN)
Tel. e Fax 0461 762 575
e-mail: info@carrozzeriasandri.it - www.carrozzeriasandri.it

NOLEGGIO AUTO SOCCORSO STRADALE
24 ORE E FESTIVI
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scurelle - Zona industriale
Tel. e fax 0461 763 131

ing. Pierluigi
CORADELLO

Via Spin, 6 - tel. 0461 752600
Castelnuovo (TN)

BoRGo VAlsuGANA (TN)
tel. 0461 752885 - fax 0461 759556
e-mail: lagoraib@pop.ftcoop.it

studio toccoli
di Toccoli Rag. Arrigo

Via Hippoliti, 11
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 800 / 753 599

Loc. Ensegua - 38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780169  - Fax 0461 782725
E-mail: stroppa@corona.it

g.B. IMPIANTI di Bruno gaiotto

GrUPPO nOrD PEtrOLi
Via per olle, 40 - BoRGo VAlsuGANA (TN)
tel. 0461 753 159 - fax 0461 753243

Telve - loc. santa Giustina
Tel. e fax 0461 777089
www.idraulicagaiotto.com

OttiCa VaLsUGana
Piazza Martiri, 11 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. e fax 0461 754 042

CAsTElNuoVo (TN)
Via C. Battisti, 21
Tel. e fax 0461 752431

LU.NI. SNC

strada del Tesino, 9
38050 Villa Agnedo (Tn)

Pizzeria - Braceria EL taPirO
Borgo Valsugana (Tn) - cell. 392 8010890

Broilo Tecnoimpianti SNC
Viale C. Battisti, 18 - RoNCEGNo TERME (TN) - Tel. 0461 764 256

Oreficeria MORANDUZZO
Corso Ausugum, 23
BORGO VALSUGANA (TN)

SIMONETTO CARNI
Viale Venezia 20 - 38050 CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 751 060 - Fax 0461 753 448
info@simonettocarni.it - www.simonettocarni.it

DALSASSO MARILENA

BoRGo VAlsuGANA (TN) - Via Roma, 3/C - Tel. 0461 754 763
“taBaCCHi GiOrnaLi V. BOLLati riV. LOttO 2992”

Via Nazionale, 1
38050 ospedaletto (TN)
Tel. 0461 770 003

Bar Bocciodromo BORgO
Via della fossa, 3 - BoRGo VAlsuGANA (TN) - tel. e fax 0461 752 775

Roncegno presso la Birreria
tel. 0461 764 183 - 0461 773 303
www.roncegnofit.it

Centro Comm. “Le Valli”
Corso Vicenza - Borgo Valsugana
Tel. 0461 757 351

Loc. Asola
Zona Artigianale - SCURELLE (TN)
Tel. 0461 757 391

TENNISTAVOLO
    BORGO.IT

CAMPANA ASSICURAZIONI S.A.S.
Via Hippoliti. 11 - BORGO VALSUGANA (TN)

Tel. 0461 753 672 - Fax 0461 756 631

Via degli Orti, 3/a - Borgo Valsugana - tel. 0461 754233

BAR ERMAGORA
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cAMPIONATO A SQUADRE SERIE D1/M
Sabato 3 novembre a Borgo si è svolta la terza 
giornata del girone di andata del campionato.
“L’ordine del giorno” prevedeva lo scontro 
delle prime in classifica TT.BORGO “CROSS” A 
– C.R.LAVIS che è terminato 5-0 per il Borgo 
(doppio 3-0 di Coradello su Valer e Lorenzin, 
doppio 3-1 di Masina su Bosetti e Lorenzin, 3-
2 di Segnana su Valer); a guardare il risultato, 
è sembrato tutto facile, ma, a parte Luca 
“killer top” Coradello (vale ben altro che la 
categoria superiore) che a vederlo giocare gli 
avversari sembrano davvero “scarsi”, Masina 
e Segnana hanno dovuto impegnarsi per 
domare il trio dei “giovani terribili” Lorenzin/
Valer/Bosetti. Dunque il Borgo “CROSS” A 
comanda solitario la classifica, imbattuto.
Dal TT.BORGO “CROSS” B (a cui si riferisce la 
foto) ci si aspettava una riscossa, e la riscossa 
è venuta! Con una prova corale di squadra 
Molinari/Yurni/Brendolise/Trentin hanno 
regolato per 5-3 un ostico San Giuseppe A, 
venuto a Borgo nella migliore formazione, con 
Pinalli schierato. A segno sia Molinari che 
Yurni, stavolta si è visto il gioco di squadra che 
finora era mancato e tutti quanti con “giocate 
finora tenute nel cassetto.” Dunque il Borgo B 
“si schioda” dal fondo classifica.
Non fa testo, Sabato 10 novembre, sempre 
il quel di Borgo, il derby casalingo “CROSS” 
A-B che ha visto il successo della più forte 
formazione A per 5-0.
Sabato 17 novembre, 5a giornata di andata. 
Ancora a Borgo, il TT.BORGO “CROSS” A 
ha fatto valere la sua superiorità sul San 
Giuseppe A per 5-0 (3-0 Masina su Pinalli, 

doppio 3-0 Coradello su Mattedi e Graziola, 
Segnana 3-0 su Graziola e 3-1 su Pinalli) 
confermando la leadership indiscussa in 
classifica. Cinque giornate, cinque vittorie:
meglio di così!!!
Non c’erano dubbi, il rientro alle gare di Ezio 
Trentin ha dato la carica a tutta la squadra. 
Il TT.BORGO “CROSS” B è andato difatti 
a vincere in quel di Trento contro il G.S. 
Bolghera B, una concorrente per la salvezza. 
Il 5-0 finale dice tutto sulle forze in campo, 
con una prestazione maiuscola di Giuliano 
Brendolise (2 punti) e a seguire Ezio Trentin, 
Francesco Molinari e Marek Jurny.
Con 4 punti dunque la formazione B si colloca 
fuori dalla zona retrocessione.

La classifica del campionato ha preso forma:

T.T.BORgO “cROSS” A 10
ARCO 8
CASSA RURALE LAVIS 8
SAN GIUSEPPE B “TEAM EXECUTIVE” 6
T.T.BORgO “cROSS” B 4
GS BOLGHERA A 2
SAN GIUSEPPE A 2
GS BOLGHERA B 0

Prossimo appuntamento, sabato 8 dicembre, 
al Pala Elementari di Borgo ore 16 per la 6a 
giornata di andata:
TT.BORGO “CROSS” A - SAN GIUSEPPE B
TT.BORGO “CROSS” B - G.S. BOLGHERA A

INTERNET
è online la nuova versione del nostro sito:

www.tennistavoloborgo.it
con un completo restyling grafico ed una 
migliorata e semplificata navigazione.

CROSS A incontrastata
leader del campionato

La CROSS B 
ingrana
la quarta
Giuliano Brendolise
trascina i suoi al successo
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L’ U.S. Borgo nol finisse mai de stupir
el g’ha dele risorse che bison dir
se el ghe mete impegno te resti a boca verta
che se no tel vedi quel che i conta nol basta.

El derby fato ultimamente coi levegani
l’ha fato pensar al Borgo de quei bei ani
in cui a quasi tuti el ghe fava paura
e dove el risultato l’era roba sicura.

I è partii in quarta sensa frission
e come gira le roe, girava el balon
i ha segnà tre peri da voltar so drio
sensa contar na traversa piegada indrio.

En gol anca ai altri i g’ha lassà far
ma sul secondo, che i podeva far
el nostro portier l’ha dito “basta”
parando con grinta e sopratuto con testa.

Se ha visto passagi misurai e sicuri
i ‘ndava via proprio come siluri
tanto l’è che avemo anca pensà
sto qua l’è el regalo de Nadale anticipà.

Ma, a proposito de Nadale, bison anca dir
che le sorprese no le và qua a finir
perche a Borgo è nato “un nuovo Tondino”
e l’è na notissia che me piase “un casino”.

No l’è che l’Aciaieria n’altro impianto l’ha fato
ma al Tondin ‘n bel fiolo gh’è nato !!
Le congratulasion a ti e ala to sposa
me par che sie na roba assai doverosa.

Sta ricorensa bison con “gioia” sotoliniar
per uno che sempre s’ha dato da far,
sensa toglier con questo a nissuni l’onor
che ai borghesani fa rinasser el cor !!

Pensando che le sorprese no le sie finie,
perchè ghe n’è tante ancor de partie,
se l’andata fi adesso l’è ‘ndada ben
speremo la se conclude come convien !

El sempre vostro
Bastian Contrario

“Le risorse 
nascoste
del’U.S. Borgo”
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CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

Via Grazie n° 23 - Telve (Tn) - tel. 0461 76 63 56

ccelE
tefanoS

Cell. 348 3742914

FORNITURA E POSA
PAVIMENTI IN LEGNO

CON LEVIGATURA
E VERNICIATURA

MOQUETTES - P.V.C.

Loc. Maso Grillo, 28
38057 Pergine Valsugana (TN)

Viale Venezia, 88/A - LEVICO TERME (TN)
Tel. 0461 707831 - Fax 0461 708102
e-mail: info@elettroimpiantimascotto.it

IMpIANTI ELETTRICI CIVILI E INdusTRIALI - quAdRI 
pARAFuLMINI - RIFAsAMENTI AuTOMAzIONI 
IMpIANTI dI sICuREzzA IMpIANTI  TV E sATELLITE 
- ILLuMINAzIONE pubbLICA - IMpIANTI dI dOMOTICA 
IMpIANTI FOTOVOLTAICI

via v. Molinari 6/B - fraz. Olle
38051 Borgo Valsugana (TN)

Tel. 0461 753 825 - Fax 0461 756 433
Cell. 339 5340240

E-mail: moserermanno@alice.it

U.S. BORgO PROMOZIONE

U.S. BORgO JUNIORES

U.S. BORgO cLASSIFIcHE

U.S. BORgO ESORDIENTI

U.S. BORgO ALLIEVI

U.S. BORgO PULcINI

U.S. TELVE

VELOcE cLUB BORgO

RARI NANTES VALSUgANA

ScI cLUB cIMA 12

TENNIS TAVOLO BORgO
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335 247251 MARCO ZUPPEL

347 8321705 DIEGO BALDUZZO
e-mail: pubblicita@sportgiallorosso.it

otel alla
MARTER DI RONCEGNO

(TRENTO)

Stazione
Marter di Roncegno (TN)
Via Nazionale, 20
tel. 0461 773112
cell. 339 4889524

CuCiNA A sCElTA
sPECiAliTà TRENTiNE
BANCHETTi PER CERiMoNiA
sPECiaLità PEsCE

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

38051 BORGO VALSUGANA (TN) - Via Puisle, 4
Tel. 0461 753571 / Fax 0461 752782 - www.accvalsugana.com - info@accvalsugana.com




