


Era  il 2007 quando l’US Borgo si 
affacciava timidamente tra le società
organizzatrici di manifestazioni che 
contano del calcio giovanile, l’impegno
di tutti  e la collaborazione fattiva delle
istituzioni hanno permesso alla nostra
realtà di farsi largo.  Come società 
sportiva ci eravamo prefissati di far
diventare questo appuntamento 
calcistico una “classica” di fine stagione
ed i risultati e gli apprezzamenti ricevuti
dalle società ospitate ci stanno 
confermando la bontà della nostra 
scelta.
Alcuni numeri  dall’inizio della nostra 
avventura
• 57 diverse Società
• 2350 atleti presenti 

nelle precedenti edizioni 
• 9 province rappresentate
Bassano, Rosà, Cittadella le società più 

presenti. Veneto, Trentino Alto Adige,
Lombardia ed Emilia Romagna le regioni
sino ad oggi rappresentate.

Oggi, dopo le ottime edizioni precedenti 
ed i lusinghieri riconoscimenti delle
tante  società partecipanti l’US Borgo
organizza l’edizione 2016 in 

collaborazione con l’assessorato allo
sport del Comune di Borgo Valsugana 
e con Valsugana Sport.
Sabato 4 giugno e domenica 5 giugno,
altri 200 ragazzi sui 15 anni si 
sfideranno così sui nostri campi da 
calcio per promuovere i valori educativi
della pratica sportiva tutte le partite

Albo d’Oro

Il 4 giugno si apre la caccia alla successione del Südtirol Alto Adige nell'albo d'oro del torneo
Pronti a suonare la nona sinfonia



saranno disputate su campi in erba
naturale ed in sintetico presso le 
strutture di Borgo Valsugana. 
Le formazioni che scenderanno
in campo giocheranno un minimo di
quattro incontri, tutte le squadre 
verranno premiate e ci saranno premi
speciali alla squadra più corretta, 
al miglior portiere ed al miglior
realizzatore; 28 le partite che saranno 
disputate tra il sabato pomeriggio 
e la domenica.
Il torneo si svolgerà con la formula 
all’italiana; le 12 squadre partecipanti 
al torneo saranno suddivise in 4 gironi 
da 3 squadre mediante sorteggio; 

i gironi saranno denominati GIRONE “A”
ROSSO,  GIRONE “B” GIALLO, GIRONE
“C” VERDE  E GIRONE “D” BLU.  
Le squadre partecipanti all’edizione 
di quest’anno:

F.C. Suedtirol, AC Trento, 
Football Valbrenta, Mariano Calcio, 
US Marosticense, S.S. Stivo, Rosà,
Anaune Val di Non, Borgo, Vipo Trento,
Curtarolo Calcio e Alense.

> Sabatino Sirignano

> La compagine del Suedtirol, vincitrice della scorsa edizione> Gianvico Boneccher dell'US Borgo, 
capocannoniere, con il sindaco Dalledonne
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Referente: Carlo Pelissero
Dirigente: Carlo dandrea

Allenatore: Carlo Boneccher

Referente:
Massimiliano Bonvecchio

Referente: Corrado Marchiori
Allenatore: Tiziano Milan



Le squadre protagoniste del G
irone B

Referente:
Franco Zanoni

Referente:
Marco Avancini

Referente:
Loris Parolin
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Referente:
Michele Zomer

Referente:
Paolo Filippi

Referente:
Marco Calegari



Le squadre protagoniste del G
irone D

Referente: Dino Ciresa
Dirigente: Aurelio Caula
Allenatore: Salvo Leotta

Referente:
Loris Bodo

Referente: Placido Lazzarotto
Dirigenti: Matteo Bianchin

Federico Bertoncello
Allenatore: Ivan Jozic




