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U
Una vittoria (2-0 con il Villazzano) ed un 
pareggio (1-1 con il Monte Peller) in casa. 
Due trasferte ed altrettante sconfitte (1-0 
con il Nago Torbole e 2-0 con la Garibaldina). 
è il ruolino di marcia dei ragazzi di Stefano 
Zanghellini in questa prima fase del girone di 
ritorno del campionato. Tre reti fatte (Oscar 
Nervo e Frainer contro il Villazzano, Davide 
Marche con il Monte Peller) e quattro subite; 
ed il 2008 era iniziato nel migliore dei modi: 
un gol per tempo, una rotonda vittoria sul 
Villazzano a cui però ha fatto seguito il 
passo falso di Nago. Una partita facile sulla 
carta, ma ostica e difficile sul campo e che i 
ragazzi non sono riusciti ad interpretare nel 
migliore dei modi. Decisamente più bella 
la prestazione in casa con il Monte Peller, 
decisa nei minuti finali e con i giallorossi che, 
dopo una prima frazione grigia e sottotono, 
per tutto il secondo tempo hanno dimostrato 
una netta superiorità rispetto agli avversari. 
Peccato per quella piccola disattenzione che 
in piena zona Cesarini ha permesso ai nonesi 
di pareggiare: la distanza dal Monte Peller 

Dopo un avvio del girone di ritorno positivo le due sconfitte esterne con 
altrettante pericolanti fanno riflettere. Urge tornare a segnare

AAA: nuova vittoria cercasi
in classifica ora non sarebbe di cinque ma 
di soli due punti. A San Michele la seconda 
sconfitta dell’anno, con i locali del neo 
allenatore Alessandro Carpi che con una rete 
per tempo hanno conquistato l’intera posta in 
palio. Dopo 19 giornate i ragazzi di Zanghellini 
ora sono settimi in classifica: 26 punti, a pari 
merito con la Rotaliane e l’Isera. E domenica 
al centro sportivo comunale arriva il Calavino. 
La formazione di Segata  reduce dal pareggio 
esterno per 1-1 a Tuenno con il Monte Peller, 
anche se in classifica è al penultimo posto 
con 14 punti (davanti al Monte Baldo fermo 
a 10) si presenta a Borgo intenzionata a 
vendere cara la pelle.
All’andata finì 3-2 per il Calavino. Sul campo 
di Pietramurata le marcature furono realizzate 
da Pederzolli, Tarolli e Comai su rigore per 
i locali, da Vinante e Armellini per il Borgo. 
Per l’occasione mister Zanghellini schierò la 
seguente formazione: Tomasi, Fratton (53’ 
Nervo A.), Dandrea, Floriani, Dalvai, Oberosler, 
Marchi, Divina, Armellini (67’ Sartori), Cenci 
(45’ Nervo O.) Vinante.

	BORGO	 CALAVINO
 26 punti 14
 7 vittorie 3
 5 pareggi 5
 7 sconfitte 11
 25 reti fatte 19
 21 reti subite 30
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Il trend della squadra che partecipa al 
Campionato juniores regionale sembra aver 
goduto di un’accelerazione in questo ultimo 
mese. Sono infatti arrivati, in cinque partite, 
otto punti, conquistati grazie a due vittorie, 
altrettanti pareggi ed una sconfitta. La 19.ma 
giornata ci ha visti prevalere in casa sulla 
Virtus Don Bosco col punteggio di 1-0,  rete 
di Luca Groff. Di nuovo a Borgo i ragazzi di 
mister Massimo Gianesini hanno regolato il 
Merano col punteggio di 2-1 dopo aver chiuso 
il primo tempo avanti di due reti. Subìto il gol 
nella ripresa i ragazzi si sono ben difesi ma 
devono comunque ringraziare il loro portiere 
Mylonas che al novantesimo ha sfoderato la 
classica parata salva risultato. La 22esima 
e la 23esima giornata riservavano gli scontri 
con Mori in casa ed Arco fuori, rispettivamente 
seconda e terza classificata.
Contro il Mori è arrivata l’unica sconfitta 
del periodo, ma rimane la soddisfazione di 

aver combattuto con un avversario forte 
schierando in campo ben quattro Allievi, 
sostituiti nella ripresa da altrettanti pari 
età. Presenza ripetutasi nel  match di Arco 
con altri due Allievi per tempo schierati in 
campo ed in questo caso anche un ottimo 
0-0 portato a casa contro la terza forza del 
campionato. Soddisfazione anche per gli 
Allievi di mister Marchi che, penalizzati da 
una seconda parte della stagione trascorsa 
in competizione con squadre molto forti, 
trovano occasione di dimostrare comunque il 
valore del lavoro svolto. Contro l’Albiano, nel 
recupero della 20esima giornata, è giunto un 
ottimo punto colto lontano da casa grazie alla 
rete di Davide Dalsasso: risultato finale 1-1. 
Complessivamente il bilancio di questo  mese 
per la Juniores è positivo, anche alla luce 
del raffronto con le partite giocate all’andata 
con gli stessi avversari, con un bottino 
decisamente più confortante.

La ripresa dell’attività agonistica presenta una squadra brillante,
battuta solo dal Mori

Juniores: il piede pigiato
sull’acceleratore
Nel gruppo allenato da Massimo Gianesini si stanno facendo luce
diversi elementi della squadra “Allievi”

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

www.aldebra.com
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Zona Industriale - Grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

Si fa ancora attendere la prima vittoria degli 
Allievi Regionali. La squadra allenata da 
Giancarlo Marchi e Luca Tognon, nonostante 
l’impegno, non è ancora riuscita a centrare 
il primo successo nel difficile campionato 
regionale. Di fronte alle più importanti 
compagini del Trentino Alto Adige il Borgo, 
soprattutto nelle ultime gare, ha dimostrato 
impegno e anche buon gioco, ma è mancata 
la fortuna.  La partita contro il Calciochiese a 
Storo ne è l’esempio più significativo.
I giallorossi tengono testa agli avversari per 
tutta la gara, mettendoli spesso in seria 
difficoltà e creando alcune nette occasioni da 
gol, ma subiscono la rete della sconfitta a metà 
del secondo tempo su contropiede. Il risultato 
finale (1-0 per il Calciochiese) non rende certo 
giustizia ai nostri ragazzi. L’ultima partita del 
girone d’andata ci vede impegnati in casa con 
il San Giorgio, squadra compatta che esercita 
un pressing continuo. I nostri reggono bene 
nel primo tempo ma non riescono a pungere 
in fase offensiva e nella ripresa gli altoatesini 
ci trafiggono due volte portandosi a casa un 
sudato 0-2. 
Il girone di ritorno inizia con lo scontro in casa 
con un’altra formazione altoatesina: il Naturno. 
Ancora una volta gli Allievi si comportano bene 
reggendo l’urto dei più esperti avversari fino 
all’inizio del secondo tempo. Arrivano però un 
gol su rigore e altri due su azione che chiudono 
la partita sullo 0-3. La partita successiva si 
svolge sul terreno del Villazzano. I presupposti 
sono buoni: il Borgo gioca bene e crea anche 
le occasioni del vantaggio. Sono però gli 
avversari a non sbagliare alla prima occasione 
e nel finale del primo tempo, approfittando 
del nostro momentaneo sbandamento, ci 
rifilano tre gol. Nel secondo tempo si registra 
una buona reazione d’orgoglio: segna Simone 
Agostini e per poco non arriva anche il 
secondo gol, ma il Villazzano si impone 4-1.  
Domenica 30 marzo arriva a Borgo il Rovereto: 
speriamo che la sfortuna termini prima. 

Ritorno	sprint	dei	“provinciali”:	
bloccato	anche	il	Calisio

Dopo la lunga pausa invernale anche gli Allievi 
provinciali allenati da Paolo Cappello e Amos 
Bellumat sono tornati in campo per il girone di 
ritorno. Dopo alcune sconfitte nella fase finale 
dell’andata la squadra ha ritrovato la vittoria 
nel migliore dei modi superando con un sonoro 
4-2 la formazione della Perginese.
Il risultato per i giallorossi avrebbe potuto 
essere ancora più rotondo, ma qualche errore 
in fase conclusiva e la bravura del portiere 
avversario lo hanno impedito.
L’inizio dell’incontro vede il Borgo padrone del 
campo, ma come accade spesso nel calcio, 
dopo aver mancato più di un’occasione, 
alla prima opportunità gli ospiti passano 
in vantaggio. La reazione dei giallorossi 
è veemente: e nell’arco di cinque minuti 
ribaltano il risultato con Loris Beja e Andrea 
Coretti e nel secondo tempo arrivano i gol di 
Michele Dalcastagnè e Nikita Zanetti a mettere 
al sicuro il risultato.
La domenica successiva il Borgo affronta a 
Cognola il Calisio, secondo in classifica. Gli 
Allievi tirano fuori dal cilindro carattere e cuore 
e impattano per 1-1. Nel primo tempo i nostri 
hanno la possibilità di sbloccare il risultato 
in diverse occasioni, ma senza fortuna. Nella 
seconda frazione di gioco, con una rosa di soli 
dodici giocatori a disposizione, si fa sentire 
la stanchezza e i padroni di casa sbloccano 
il risultato approfittando dell’unica nostra 
distrazione difensiva.
La reazione del Borgo non si fa però attendere 
e ad un minuto dal termine arriva il pareggio 
con un tiro da 25 metri di Simone Stevanin.
Da segnalare l’ottimo esordio del portiere 
Mauro Boneccher (classe 1993) proveniente 
dalla formazione dei Giovanissimi regionali 
guidata da Aldo Lorenzin.  

Ancora sfortunati i Regionali.
Iniziano invece bene i Provinciali

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

e-mail: flavio.anesi@tin.it

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
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Gran bella amichevole quella disputata giovedi 
20 marzo a Marostica dagli esordienti 95 
che continuano la preparazione in vista del 
campionato primaverile: l’inizio è fissato per 
domenica 30 marzo  alle ore 10 a Tonadico 
contro il Primiero.
Con i pari età della Marosticense A è finita 1-1 
con una rete realizzata dal limite dell’area  da 
Matteo Dallapiccola.
Nell’ultimo mese i ragazzi hanno avuto un 
calendario molto fitto.
Ricordiamo le altre amichevoli disputate 
sino ad oggi: quella con l’AC Cavaion (Vr) e 
quella con i Giovanissimi provinciali del Telve 
guidati dall’esperto Mauro Slompo, entrambe 
conclusesi positivamente con una vittoria 
ed un pareggio. Citiamo anche gli altri due 

incontri sostenuti a Trento con la formazione 
del GS Cristo Re, anche in questo caso una 
vittora ed un pareggio per i nostri ragazzi.
Vogliamo ricordare anche la terza posizione 
ottenuta alla 2^ Edizione del Torneo 
Provinciale a 6 organizzato dal Comitato 
Provinciale della Figc di Trento (nella foto un 
momento della premiazione), manifestazione  
che si è svolta in palestra a cavallo tra la 
fine della fase autunnale e l’inizio di quella 
primaverile del campionato.
Le squadre partecipanti (20) hanno dato via a 
quattro gironi molto interessanti e combattuti, 
con formula all’italiana con gare di andata e 
ritorno.
In agenda, dopo la prima di campionato, un 
appuntamento importante e prestigioso a 
Verona:  domenica 6 aprile, assieme al Trento 
Calcio 1921, rappresenteranno il Trentino 
Alto Adige all’edizione 2008 del Torneo 
Volkswagen Junior Masters.
E sabato 29 marzo anche per gli esordienti 
’96 riprenderà il campionato.
Dopo una fase autunnale decisamente positiva 
ed una intensa preparazione invernale, sia in 
palestra che sul campo, i ragazzi di Marco 
Gonzo e Massimo Dalledonne esordiranno 
alle 15.30 in casa contro il Monte Lefre. 
Inseriti nel girone I se la vedranno anche 
con il Calcernica, il Primiero B (in trasferta 
domenica 7 aprile alle 10.30 a Tonadico), il 
Civezzano (da affrontare sabato 27 aprile in  
trasferta alle 17), la Vigolana, il Levico Terme 
B (a Borgo sabato 20 aprile alle 15.30), il 
Telve, il Tesino e la Perginese B, che i ragazzi 
affronteranno sabato 13 aprile alle 17.30 sul 
campo di Vigalzano.

Eccellente il terzo posto nel torneo 
provinciale “a 6” per gli Esordienti A

Amichevoli
a go-go
è finita la fase di preparazione 
invernale e si torna in campo

BAR CUSSO
38051 Borgo valsugana (Tn)
Piazza dante, 17
Tel. 0461 753 029

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

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

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

CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

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

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BORGO VALSUGANA (TN)
Piazza Romani
tel. 0461 753788
fax 0461 757041
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I pulcini A di Orsingher arrivano 
secondi al torneo di Pove 

Pulcini bagnati, 
pulcini fortunati
Il 5 aprile riparte il campionato 
per le tre squadre giallorosse

In attesa dell’inizio del campionato le nostri 
giovani leve si allenano e, se possono, 
giocano. Sabato 15 marzo i pulcini B hanno 
sfidato il Levico A nel torneo “Sei bravo a… 
Scuola di Calcio”. Il Levico ha avuto la meglio 
sia nella fase di esercizi che nella fase di 
partita. I giovani giallorossi hanno comunque 
fatto un’ottima figura se si considera la 

differenza di età: la partita è finita infatti 4 a 2, 
con una doppietta di Elia Cristofoletti.
Domenica 16 i pulcini A di Diego Orsingher, 
integrati nell’occasione dal ’98 Michele 
Dell’Agnolo, hanno partecipato al torneo di 
Pove (Bassano) facendo un’ottima figura. 
Sotto una pioggia battente i giovani giocatori 
giallorossi hanno vinto le tre partite della fase 
eliminatoria, ma purtroppo hanno perso in 
finale per 1 a 0. Il 5 aprile inizia il campionato 
per le tre squadre giallorosse, inserite in tre 
diversi gironi. Il Borgo A incontrerà l’Audace, 
la Fersina A, il Levico Terme A, il Civezzano, 
l’Oltrefersina A, il Telve A, l’Ortigara A, il 
Monte Lefre A e il Primiero A. Il Borgo B è 
invece inserito nel girone O, con l’Ortigara 
B, la Fersina B, il Vattaro, l’Ischia, il Telve B, 
l’Oltrefersina C, il Valsugana, la Vigolana e il 
Calceranica.
Il Borgo C (nella foto) affronterà il Borgo C, 
il Monte Lefre B, il Fersina C, l’Oltrefersina 
B, l’Ortigara C, il Primiero B, il Telve C, 
l’Oltrefersina D, il Tesino e il Levico Terme B.

AMICI CALCIO 
BORGO
Due partite, una vittoria ed una sconfitta. è il 
ruolino di marcia degli Amici Calcio che dopo 
aver superato in casa per 4-1 il Sardagna 
(doppietta di Giancarlo Bonella, un’autorete e 
gol di Marco Trintinaglia) sono usciti sconfitti 
dal big-match di Avio con la prima in 
classifica. Il punteggio finale di 1-0 penalizza 
troppo i ragazzi che hanno dovuto arrendersi 

di fronte ad una autorete. Comunque una 
bella prestazione che fa ben sperare per il 
proseguo del campionato: lunedì 21 marzo 
appuntamento alle 20.30 a Borgo contro il 
Calceranica; a seguire la trasferta a Pergine 
con la Fersina sabato 5 aprile, l’incontro 
casalingo con gli Amici Calcio Mattarello 
lunedì 14 aprile e l’insidiosa trasferta ad 
Ala in programma sabato 19 aprile contro 
le Ceramiche Adige. Il mese di aprile si 
concluderà con l’incontro casalingo in 
programma a Borgo lunedì 28 aprile contro 
il Fornace.

Via Roma, 39 - 38059 STRIGNO (TN)
Tel. 0461 762 130 - Fax 0461 782 714
www.bortondello.com

p.i.  BORTONDELLO VITO
SERRAMENTI E CARPENTERIA

CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

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

MACELLERIA

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

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

Albergo	 Ristorante

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

Tel.	0461	762	243
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E’ ripresa bene la stagione della prima 
squadra che nelle prime due giornate del 
2008 ha raccolto quattro punti in due 
gare. Dopo aver chiuso l’andata al quarto 
posto i “telvati” hanno consolidato la loro 
posizione in classifica superando, tra le 
mura amiche,  il tenace Fassa per 2 a 1.
Passati subito in svantaggio dopo appena 
cinque minuti i ragazzi di Coratella 
reagiscono alla grande e sfiorano diverse 
volte il pareggio che alla fine arriva al 
29’ del secondo tempo grazie a Stefano 
“Cera” Sartori , abile a colpire sotto porta 
dopo una formidabile azione di Manuel 
Micheletti.
Il Telve però insiste ed al 41’ ottiene il 
gol della vittoria sul proseguimento di 
un’azione di calcio d’angolo che porta al 
tiro vincente Francesco Micheletti.
Nell’ultimo incontro invece uno 0 a 0 

senza grosse emozioni, con entrambi i 
portieri poco impegnati.
Di fronte il Besenello, terza forza del 
campionato e sicuramente squadra ben 
impostata. 
Un punto che tiene comunque i gialloverdi 
nelle zone alte della classifica, ma 
sicuramente un punto che fa’ morale per 
il proseguo del campionato ma anche per 
l’imminente ritorno dei quarti di finale di 
Coppa Province.
Infatti il Telve ospitera’ la Bassa Anaunia, 
dopo che l’andata in quel di Denno si era 
chiusa con il punteggio di 1 a 1 grazie al 
gol siglato dal centrocampista Raffaele 
Gremes.
Speriamo bene!
Arrivare alla semifinale sarebbe un 
risultato storico!
Brutto risveglio invece Giovanissimi 

Una vittoria e un pareggio per la formazione di Coratella

Chi ben comincia….
Ancora ai box le squadre esordienti e pulcini

Provinciali guidati da Slompo che sono 
stati sconfitti dai pari eta’ dell’ Ortigara 
Grigno per 1 a 0. Forse il risultato piu’ 
giusto era un pareggio, ma la scarsa vena 
realizzativa dei telvati ha fatto la differenza.
Riprende questa settimana, con la trasferta 
a Levico, il Torneo degli Esordienti, che 
agli ordini di Tamanini hanno iniaziato gli 
allenamenti da circa un mese.
Ancora qualche giorno di riposo per i 
Pulcini.
Da segnalare pero’ nel periodo invernale 
l’ ottima prestazione della squadra 97-98 
al famoso torneo Beppe Viola svoltosi ad 
Arco. I baby Telvati si sono fermati al terzo 
turno, eliminati dalla peggior differenza reti, 
contro il Villazzano.
Da segnalare il pareggio contro il 
quotatissimo Alto Adige, 1 a 1 con gol di 
Stefano Marchi. 

Campo	sportivo
di	Vattaro

domenica	30	marzo
ore	16

U.S.	VATTARO
VS

U.S.	TELVE

Loc. Ensegua (Z.A.)
38050 SCURELLE (TN)
Tel. +39 0461 782 092 - Fax +39 0461 780 640

Viale Venezia, 100
38056 Levico Terme (TN)
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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

[

10° Trofeo 
“Cassa Rurale 
Olle-Samone-
Scurelle”
In serie D1 sempre al comando
la imbattuta CROSS A

Domenica 20 aprile presso la Palestra del 
Polo Scolastico a Borgo Valsugana si svolgerà 
il “10° Trofeo Cassa Rurale Olle-Samone-
Scurelle” di Tennistavolo valevole come 3^ 
prova del Campionato Provinciale Individuale 
III e IV Categoria maschile e femminile.
La prova, valida per la qualificazione a 
Campionati Italiani, è indetta dalla Federazione 
Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.) Comitato 
Autonomo Trentino ed affidata alla nostra 
società per l’organizzazione. Si tratta, 
unitamente al torneo Triveneto, della maggiore 
espressione del tennistavolo in regione. Sono 
attesi alle gare circa 70 atleti tesserati F.I.Te.T. 
in rappresentanza di 13 società della Regione 
Trentino. Le gare si svolgeranno utilizzando 
8 tavoli omologati color verde e palle da 
gioco omologate 3 stelle color arancione. Gli 
appassionati, praticanti e non, sono invitati ad 
assistere numerosi alla manifestazione.
L’ingresso è gratuito.

Domenica	3	febbraio si è svolta a Trento 
la 2^ Prova del Campionato Individuale 
Giovanile. Grande Luca	Coradello (nella foto) 
che sta volta fa centro pieno, liquidando in 
semifinale Stefanovic (Mezzolombardo) per 3-
0 e poi nuovamente in finale 3-0 a Collini (San 
Rocco Rovereto). La classifica generale lo vede 
così al primo posto a pari merito con Collini 
(nella precedente prova Collini aveva battuto 
Luca) dunque i giochi per la qualificazione ai 
Campionati Italiani di Terni sono pienamente 
aperti. Tutto si risolve nella terza prova 
svoltasi  a Trento domenica	2	marzo	dove 
si è riproposta la solita sfida risoltasi 3-2 per, 
ahime, Collini. E dire che Luca conduceva 2-0 
poi ha subito la rimonta.
Sfuma dunque la qualificazione ai Campionati 
Italiani di Terni (11-20 luglio 2008 – www.
terni2008.org) con un amaro secondo posto.

Domenica	17	febbraio, trasferta in “terra 
nonesa” a Cles per Luca Coradello, Ezio 
Trentin e Jurny Marek per la 2^ Prova del 
Campionato Individuale e Doppio III e IV 
Categoria. Ancora grande Luca	Coradello 
(caricato dalle arie Irish) che dopo aver messo 
in fila D’Orazio, Bertagnolli, Girardi e Bernard, 
si arrende in finale al volpone Bottura (gioca in 
B2 a Lavis!!!).

Sabato	08	marzo si è svolta la 3^ giornata di 
ritorno del Campionato a Squadre serie D1.
La formazione CROSS “A” impegnata nello 
scontro per la testa della classifica contro il 
Lavis, si è imposta 5-0 (2 punti Coradello e 
Masina, 1 punto Segnana) mentre la CROSS 
“B” è stata sconfitta dal San Giuseppe A per 
5-1 (solo Jurny Marek a segno).
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Nei giorni scorsi i nostri atleti sono 
stati impegnati in diverse competizioni. 
Se c’è da gioire per i risultati ottenuti, 
alcuni davvero importanti, siamo tutti 
amareggiati per l’incidente occorso 
alla nostra atleta di punta Stefania 
Zanetti, (nella foto sopra il titolo). Per lei 
frattura della clavicola, stagione finita 
e con i campionati italiani alle porte, 
ai quali Stefania era fino a quel punto 
qualificata con merito, proprio non ci 
voleva. Forza Stefania siamo tutti con te 
e ti aspettiamo la prossima stagione in 
forma più che mai. Detto della sfortuna 

che ha colpito Stefania diamo il giusto 
merito agli atleti che hanno portato in 
alto i colori dell’Agonistica Valsugana e 
Tesino. Tante le gare in programma e che 
comprendevano una prova di superG del 
circuito inter-C, le finali dei campionati 
Trentini per ragazzi/allievi di tutte e tre le 
specialità, le finali dei campionati trentini 
per baby/cuccioli, solo slalom gigante, ed 
una gara di slalom gigante del Valsugana 
Cup. A Canazei erano impegnati Stefania 
Zanetti e Andrea Pinton (nella foto in 
basso), gara al limite di annullamento per 
nebbia e vento. Per Andrea Pinton si può 
parlare di un vero “exploit”: al 13esimo 
posto finale e quinto dei ‘96. Stefania 
Zanetti può recriminare per una folata 
di vento che la rallentava e la relegava 
al 12esimo posto, non certo consono 
alle sue potenzialità.  Sabato 8 marzo 
Zanetti e Pinton erano impegnati nello 
slalom gigante dei campionati trentini. 
Stefania Zanetti concludeva al sesto 
posto. Momento di grazia per Andrea 
Pinton, ottimo ventesimo, secondo dei 
’96; essendo ragazzo al primo anno è un 
risultato davvero notevole. Domenica 9 
marzo slalom speciale ragazzi/allievi. In 
fase di riscaldamento la nebbia ed una 
buca maledetta tradivano Stefania che 
cadeva e si fratturava la clavicola. Per lei 
la corsa in ospedale a Cavalese e poi a 
casa sul divano a sopportare il dolore e 
la rabbia per l’accaduto. Andrea Pinton 
sbalordiva con un decimo posto nella 
prima “manche”, mentre nella seconda 
commetteva un errore e concludeva la 
prova lontano dai primi.
Nella parte bassa del Trentino, a S. 
Valentino di Brentonico, si sono svolti i 
campionati trentini baby/cuccioli. Una 

prova unica di slalom gigante. Tra le baby 
femminile Alessandra Minati concludeva 
con un onorevole 38esimo posto. Tra 
i cuccioli femminili Annalisa Casarotto 
chiudeva al 44esimo posto mentre Karen 
Stefani, qualche problemino sul tracciato, 
finiva 86esimo. Per quanto riguarda i 
cuccioli, 17esimo Luca Casagrande, 
65esimo  Thomas Gonzo e 74esimo 
Sebastiano Dalsasso. Sulla Panarotta era in 
programma una prova del Valsugana Cup.
Nella categoria super baby femminile il 
podio era targato Agonistica Valsugana 
e Tesino con Federica Braito davanti a 
Lodovica Dalsasso: terza Martina Dietre.
Tra i superbaby maschili Gianluca Ferrai si 
piazzava al secondo posto; quarto posto 
Cristian Moser.
Tra le ragazze Monica Cipriani saliva sul 
gradino più alto del podio mentre Roberta 
Dallefratte si piazzava quarta.
Tra i ragazzi Francesco Gonzo vinceva la 
sua categoria mentre tra le giovani Giulia 
Dallefratte chiudeva al secondo posto. 

Sta emergendo il giovane 
talento di Andrea Pinton

Agonistica
al top
In bocca al lupo a Stefania 
Zanetti che salta gli “italiani”
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Febbraio e marzo ricchi di appuntamenti 
per la Rari Nantes Valsugana, che ha 
raggiunto l’importante traguardo dei cento 
atleti. Il 16 e 17 febbraio si sono svolti a 
Trento i Campionati Giovanili Assoluti. Tre 
le medaglie d’oro per la nostra società 
con Daniele Dissegna.  Il 23 febbraio a 
Bolzano appuntamento con i campionati 
Regionali Master, dove la nostra società 
si è confermata la migliore in provincia 
e terza in regione. Il 24 febbraio 2008 
si è svolta alla piscina di Gardolo la 
manifestazione Nuoto per Tutti del 
settore propaganda. Una trentina gli atleti 
impegnati con le conferme di Campregher 
Chiara prima nei 50 rana, Makil Aicha 
seconda nei 25 dorso, Jacopo Ferrari 
secondo nei 50 rana,  Paternolli Veronica 
seconda nei 25 farfalla.
Il 28 febbraio 2008 una rappresentativa 
Master ha partecipato al prestigioso 
meeting Internazionale di Limerick in 
Irlanda portando a casa quindici medaglie. 
Tra i premiati Fontana Anna, Silvano 
Danieli, Aor Silvano, Bertoni Erika e 
Stefani Ornella. Successo anche per la 
nostra staffetta. Sabato 1 marzo 2008 
nella Coppa Città di Bolzano Daniele 
Dissegna si conferma tra i migliori ranisti 
conquistando un ottimo secondo posto 
nella gara dei 100 rana; Danieli Ylenia è 
ottima terza nei 50 dorso. Domenica 2 

marzo 2008 nel campionato provinciale 
Esordienti, conferma per Pallaoro Alice 
che vince i 100 stile libero e Danieli 
Ylenia, prima nei 200 stile libero e nei 
400 misti. Loss Nicholas terzo nei 100 
stile libero, e terzo nei 100 farfalla. Altra 
importante trasferta quella di Monaco 
di Baviera. Una nostra rappresentativa 
della categoria Assoluti ed Esordienti 
(nella foto del titolo) ha partecipato al 
prestigioso Arena Meeting di Monaco di 
Baviera. Bellissima la piscina olimpica di 
50 metri, che ospitò le olimpiadi nel 1972. 
Ottima prestazione di Daniele Dissegna, 
Bruno Aor, Danieli Ylenia, Mazzola Valery, 
Dalsasso Camilla, Agostini Carolina, 
Aor Elisabetta, Pozzati Gianluca, Loss 
Nicholas.  Domenica 9 marzo presso la 
piscina Fogazzaro di Trento una ventina di 
atleti della propaganda, hanno partecipato 
alla quinta manifestazione nuoto per 
tutti. In evidenza Makil Aicha con il 
secondo posto nei 25 stile libero, seconda 
Paternolli Veronica nei 50 rana, secondo 
posto per Ferrari Jacopo nei 50 stile 
libero, secondo posto per Campregher 
Chiara nei 50 stile libero, Secondo posto 
per la staffetta amatori maschi con Janik 
Lukas, Ferrari Jacopo, Nicoletti Giacomo 
e Tondin Luca. Primo posto per Veronica 
Paternolli nei 25 palla a stile libero.  
Sabato 15 marzo a Pergine Valsugana 

una trentina gli atleti della Propaganda 
che hanno preso parte alla sesta 
manifestazione nuoto per tutti. Ancora in 
evidenza, Campregher Chiara, Nicoletti 
Giacomo, Paternolli Veronica.  Esordio 
per Scimecca Hermes Giuseppe, Purin 
Angela, Ferretti Greta, Michelon Federica, 
Michelon Anna,, Carosini Nicolò. Sabato 
15 e domenica 16 presso la bella piscina 
di Merano si sono svolti i Campionati 
Regionali assoluti di Merano. Tre medaglie 
d’oro per Daniele Dissegna, una di bronzo 
per Aor Bruno e ottime prestazioni per gli 
altri dieci atleti qualificati alla fase finale. 
I mesi di aprile e maggio vedranno 
importanti impegni agonistici con le finali 
del circuito Propaganda, sia regionali che 
nazionali (ad Avezzano) e le finali nazionali 
del CSI che si svolgeranno a Lignano 
Sabbiadoro. Per l’attività sociale e ludica 
si sottolinea l’inizio del corso di acquagym, 
nel mese di aprile nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle ore 10 alle 11 presso la 
piscina di Levico Terme. Dal mese di marzo 
inoltre sono iniziati i corsi di nuoto per 
bambini e i corsi di acquagym nella piscina 
coperta di Castello Tesino, all’interno del 
campeggio Tesino. Sono ancora aperte 
le iscrizioni per lo Swim Summer Camp 
che si svolgerà nella piscina di Borgo 
Valsugana dal 16 giugno 2008.
Per informazioni telefonare al n. 
320/8490893. 
Novità per quest’anno,  la possibilità a 
quanti vogliono aderire al progetto per 
acquistare un pulmino societario mediante 
la devoluzione del  5 per mille, della 
dichiarazione dei redditi, segnalando 
la nostra società con il codice fiscale: 
90010540228. Si ricorda il sito di 
riferimento www.rarinantesvalsugana.it

I rarinantini raccolgono medaglie in casa e in trasferta.
Daniele Dissegna pluricampione regionale

Rari Nantes urbi et orbi

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933

Viale Venezia, 96 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461 707084 - Fax 0461 701745

E-mail: info@hollander.it - www.hollander.it
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Con la cerimonia di presentazione delle 
squadre agonistiche 2008, ha avuto 
ufficialmente inizio la nuova stagione 
ciclistica del Veloce Club Borgo. Sabato 
15 marzo infatti, presso la sala del centro 
sportivo comunale Le Valli, si è tenuto il 
battesimo ufficiale della nuova annata che 
avrà il suo momento topico con la disputa 
della 41^ edizione della Coppa d’Oro – 
Gran Premio dei Direttori Sportivi d’Italia. 
Gradita la presenza del Sindaco di Borgo, 
Dott.ssa Laura Froner, del Presidente della 
Coppa d’Oro, Sen. Aldo Degaudenz e del 
Comandante della Stazione Carabinieri, 
Luogotenente Paolo Volani.
Novità assoluta per questa annata sportiva 
che sta per iniziare, sarà l’organizzazione 
della prima cicloturistica della Coppa 
d’Oro, aperta a tutti gli appassionati delle 
due ruote. La manifestazione, peraltro 

già inserita nel calendario nazionale del 
cicloturismo della Federazione Ciclistica, 
dovrebbe vedere al via non meno di 500 
atleti, tra i quali molti ex professionisti e 
vincitori della Coppa d’Oro che stiamo 
cercando di coinvolgere nell’iniziativa. 
L’evento, fissato per il 3 di agosto, 
ripercorrerà le strade ormai note della 
Coppa d’Oro, lungo la nostra bella 
Valsugana. L’obiettivo del Veloce è anche 
quello di farsi promotore della passione 
per la bicicletta a tutti i livelli, tanto sportivi 
quanto agonistici, ma anche promozionali 
e turistici. Non possiamo dimenticare 
l’impegno organizzativo della grande Festa 
di Luglio, un evento unico e straordinario 
per tutta la comunità valligiana e grazie 
al quale, non ci stancheremo mai di 
ricordarlo, riusciamo ad organizzare e 
sostenere economicamente le prestigiose 
manifestazioni che ogni anno progettiamo 
e realizziamo.
Grande rilevanza morale e sportiva, 
secondo noi, sarà l’istituzione di un 
premio speciale intitolato all’amico 
scomparso Bepi Rosone, nel decennale 
della sua vittoria alla Coppa d’Oro grazie 
alla grinta, alla forza ed al coraggio di 
Maurizio Flocchini che nel 1998, con gioia 
straordinaria di tutti gli sportivi borghesani, 
vinceva la sua Coppa: memorabile! Bepi 
Rosone sarà ricordato con uno speciale 
premio assegnato al primo corridore del 
VC Borgo giunto al traguardo, auspicando 
che lo possa fare per primo, magari! In 
ogni caso immutato rimane il ricordo e 
l’affetto di chi, come noi, l’ha conosciuto, 
stimato ed apprezzato come uomo e come 
allenatore. Grazie Bepi.
Ed infine ma non per questo meno 
importante, la tradizionale gara di 

ciclocross che si disputerà domenica 
9 novembre, probabilmente a Pieve 
Tesino, dove si sta concretizzando un 
progetto di collaborazione con la locale 
Amministrazione Comunale, interessata 
all’evento, anche in chiave turistica e 
promozionale del territorio. 
Massima sarà l’attenzione della Società 
verso il vivaio giovanile che grazie alla 
passione della dirigenza si sta cercando 
di far crescere sempre di più. Il quadro 
organico del 2008 prevede, al momento, 
22 corridori Giovanissimi (nella foto del 
titolo), 7 Esordienti e questi numeri non 
li vedevamo da tempo e ben 9 Allievi, sui 
quali si nutrono anche per quest’anno 
forti speranze ed aspettative di successo. 
Il settore giovanile sarà seguito dal Vice 
Presidente e Direttore Sportivo Ugo 
Segnana, coadiuvato dal sempre verde 
Paolo Dalledonne. La squadra Esordienti 
sarà seguita da uno straordinario pool di 
allenatori ed accompagnatori: sul furgone, 
con tanto di altoparlante, grande ritorno di 
Ettore Frison, al quale si affiancheranno, 
a rotazione, i fratelli Federico e Giacomo 
Bernardi, ex corridori, e la new entry 
Franco Franceschini, grande sportivo ed 
appassionato. La squadra Allievi sarà posta 
alle dipendenze di Sandro Gremes che con 
immutata passione segue i nostri ragazzi 
più grandi. 
Un ringraziamento vada a tutti i nostri 
tesserati, soci, collaboratori e le famiglie 
che ci sono sempre vicine. A tutti vadano 
i migliori auguri per una stagione che si 
annuncia importante e che tutti speriamo 
ricca di soddisfazioni. Un grazie particolare 
agli sponsors, istituzionali e privati, che 
con la loro vicinanza rendono più sereno il 
prosieguo dell’attività.

Presentate 
le squadre 
agonistiche 
2007-2008

38051 BORGO VALSUGANA (TN)
Viale Città di Prato, 25 
Tel. e Fax 0461 753720
www.spacciocarni.it

di Claudia Tomio & C.

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

studio toccoli
di Toccoli Rag. Arrigo
Via Hippoliti, 11
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 800 / 753 599
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Nel corso del 2007 la scuderia Manghen 
Team ha partecipato con i suoi piloti 
a diverse manifestazioni rallystiche. 
Una intensa attività che ha visto piloti 
e navigatori – complessivamente 25 i 
tesserati – presenti con due equipaggi al 
Rally Sprint del Lago di Garda a Salò, al 
Rally Sprint del Trentino, al Rally Sagittario 
in Friuli mentre con un solo equipaggio la 
scuderia è stata presentata al Rally Monte 
Avena nel bellunese, al Rally Castello 
Zumellese nel Bellunese ed alle
Ronde del Cadore.
I piloti del Manghen Team hanno 
partecipato anche a diverse gare in salita 
come la Trento Bondone (2 equipaggi) e 
la Pedavena Croce D’Aune (2 equipaggi), 
gare di regolarità per auto storiche sia 
classiche che sportive tra cui lo Snow 
Trophy a San Martino di Castrozza 
(5 equipaggi), la Coppa Pedavena 
(6 equipaggi), la Coppa Bisinelli, la 
Valpantena (6 equipaggi) e la Coppa Città 
di Verona (9 equipaggi). Una decina di 
equipaggi, inoltre, ha partecipato ai vari 
circuiti formula challenge ottenendo buoni 
piazzamenti in tutte le categorie.
Come fiore all’occhiello della scuderia 
valsuganotta, da segnalare come nel 

mese di agosto del 2007 alcuni piloti 
e navigatori abbiamo preso parte - in 
collaborazione con il Team Bassano – alla 
prestigiosa manifestazione del 7° Lathi 
Historic Rally in Finlandia. Una prova 
valevole per il Campionato Europeo 
per auto storiche e che ha riservato 
loro alterne fortune. Un 2007 ricco di 
appuntamenti e con una intensa attività 

agonistica per il Manghen Team.
Per quanto riguarda il nuovo anno, come 
da tradizione l’appuntamento inaugurale è 
stato la consueta cena sociale, che ha visto 
la partecipazione di circa 90 simpatizzanti 
della scuderia.
Ma in queste settimane si è anche 
provveduto al rinnovo del consiglio 
direttivo, che risulta così composto:

Dopo un 2007 caratterizzato dalla partecipazione a numerose manifestazioni
si parte nel nuovo anno con un direttivo rinnovato

Quelli del Manghen Team a tutto gas
Il presidente Carmelo Brendolise guida un gruppo di quasi cento appassionati
pronti a guidare sulle strade di mezza Italia

[scurelle - Zona industriale
Tel. e fax 0461 763 131

38050 - SCURELLE
Via XV Agosto, 1

Tel: +39 0461 781711   
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Presidente: Carmelo Brendolise (nella foto); 
Vice Presidente:Enzo  Armellini;
Segretario Cassiere: Marco Comunello;
Consiglieri: Marco  Frainer, Alessandro 
Bernardi, Carlo Pinton e Romano Purin

Rispetto alla scorsa stagione, la scuderia 
ha aumentato il numero dei tesserati: 
sono infatti ben 39 le persone, tra piloti e 
navigatori, che parteciperanno alle varie 
manifestazioni rallystiche in calendario per 
il 2008. Manifestazione con autovetture 
storiche, scadute omologazione e 
moderne.
Una stagione  agonistica che è già iniziata, 
con la scuderia che ha partecipato alla 
25° Coppa Dalla Favera, gara di regolarità 
per auto storiche.
Per l’occasione erano presenti con i 
seguenti equipaggi: Zambelli – Bernardi 
su A112 Abarth, Zambelli –  Bertoni su 
Lancia Beta Montecarlo, De Aliprandini 
– Gonzo  su Fiat 127 e Agostini su Fiat 
500 . 
Per quanto riguarda i rally, la 1° Ronda 

del Soave e del Durello a Verona ha visto la 
presenza di alcuni equipaggi del Manghen 
Team.
Alla trasferta in terra veronese hanno 
partecipato Alessio Piffer e Stefano Zeni 
su Alfa Romeo 33 che hanno ottenuto  il 
primo posta nella classe FA6 e Alfonso 
Dalsass con Marco Comunello su Citroen 
Saxo 1.600 gruppo A che hanno ottenuto il 
5° posto di classe A6. 
Per chi volesse partecipare alla vita 
della scuderia ricordiamo che la sede 
del Manghen Team si trova in piazza 
Degasperi a Borgo Valsugana in 
alcuni locali nell’edificio di proprietà 
dell’amministrazione comunale sopra gli 
uffici delle Poste Italiane.
La sede è aperta a soci e simpatizzanti 
ogni primo martedì del mese.

Località Broletti
38050 Castelnuovo Valsugana (TN)
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38100 Trento
Tel. 0461 752664 - Fax 0461 759938
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La stagione sciistica per lo Sci Club 
Cima XII è finita. Fatte salve alcune 
gare di discesa alle quali, sempre clima 
permettendo, parteciperanno gli agonisti 
e, dove permesso, i nostri irriducibili atleti 
più o meno giovani.
Nei prossimi mesi, continueremo 
su queste pagine a raccontarvi le 
manifestazioni salienti di questa stagione, 
che hanno visto protagonista il nostro 
sodalizio, sia come organizzatore, che 
come partecipante.
Questa volta vorremmo iniziare “dal fondo” 
come diciamo comunemente, attività 
che pur non coinvolgendo il numero di 
persone del settore discesa, è comunque 
sempre attivo e grintoso (lo dimostrano le 
partecipazioni a gare piuttosto importanti 
delle quali abbiamo già parlato nel 
numero precedente).
In questo mese vogliamo parlare 
della Marcialonga, gara conosciuta 
universalmente, che sabato 26 gennaio, 
ha visto i nostri piccoli e “coraggiosi” 
fondisti cimentarsi nella Mini-Marcialonga 
su un percorso di 3,5 km; una uscita 
importante che ha portato i nostri 

ragazzi a contatto con atleti di livello 
internazionale e si è conclusa con la 
soddisfazione di posare con la splendida 
miss Italia 2006.

Per lo Sci Club Cima xII
la stagione è finita

e dobbiamo 
dire: “è andata
più che bene”!

Sempre il 27 gennaio i responsabili 
della discesa erano impegnati 
nell’organizzazione del IV° TROFEO FAT 
– Filiera Agroalimentare Trentina, al 
passo Brocon, loc. Marande. La giornata 
soleggiata, ma funestata da un fortissimo 
vento è iniziata con non poche difficoltà al 
momento di tracciare il percorso di gara e 
alla partenza, rinviata di oltre un’ora, con 
la speranza che il vento si placasse…alla 
fine tutto è andato per il meglio. La 
premiazione svoltasi nel pomeriggio 
all’interno, nell’atrio della biglietteria, ha 
visto salire sul podio con il miglior tempo 
assoluto maschile Luca Rosso al quale è 
stato consegnato un cesto di prodotti della 
Filiera Agroalimentare Trentina. A Isabel 
Voltolini che ha ottenuto il miglior tempo 
assoluto femminile è stato offerto, sempre 
dalla Filiera Agroalimentare Trentina un 
mega salame della lunghezza di due metri.
L’ambito Trofeo Fat, per la soddisfazione 
dello Sci CLub Cima XII è stato portato 
a casa con il miglior tempo assoluto di 
0:52,17 da Luca Rosso. 

Bravi ai giovani atleti e a Sara e Marco 
che li seguono con passione e tanta 
disponibilità.
Domenica 27 gennaio è stata la volta dei 
grandi e per lo SCI CLUB CIMA XII c’erano 
i soliti veterani: a Luciano Fontana la 
soddisfazione di concludere nonostante 
il forte vento contrario e una neve non 
proprio “da manuale” la sua 31.ma 
MARCIALONGA e una posizione di tutto 
rispetto.

Un grazie allo sponsor, a tutti i partecipanti 
e a quanti hanno collaborato in vario modo 
alla riuscita di questa giornata.

Galvan Renzo
termoidraulica
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Quando el Borgo l’ha sugà co’ la Garibaldina
el s’ha trovà ‘npacià, perchè na testa fina
l’aveva stracapì, e convinto i altri sugadori
che per tuti stava per rivar tempi migliori.

Quando el Mister l’ha comunicà con chi i sugava
i ha pensà a tuto, for che a quel ghe spetava
i ha ringrassià l’alenator co’ i oci lustri
pensando: “speremo la sodisfe i nostri gusti!”

‘Nvense che al campo i credeva ‘ndar in camporela:
i pensava che proprio na discendente la fusse quela
de quel Giuseppe che per sfiga l’è a Marsala ‘ndà
‘nvense che risparmiarse el viaso e béversela qua !

Delusi e amaregiati, nonchè pieni de dolori
dò peri i s’ha ciapà, più bei de quei de lori
e co’ la coa tra le gambe a casa i è tornai
convinti che i Mister no i se spiega mai !

Lesè sto giornalino e sofermeve ‘n poco
su quel’apelo che femo per respirar ‘n poco
se elargirè a l’U.S. Borgo quel “5 per 1000”,
i cureremo, e po’ i farà “scintille” !!

Ma noi come el Bertoldo dovemo proprio pensar
che el pianseva ogni volta che el vedeva el sole levar
pensando che dopo el belo, el bruto sempre el vien
quindi noialtri ridemo, dopo el bruto el belo el vien.

E per me poro nono el proverbio l’era quelo
“Se piove sule Palme sui ovi el sarà belo”
e, nonostante tuto, anca st’ano l’ha ‘ndovinà !
Difati no ha piovesto: l’ha solo neveghà !!

Comunque, gigiae a parte, per restar in Promosion
bison ‘mpegnarse meio, abandonar le delusion,
gh’era solo ‘n Santo che viveva de late spanto,
aureole su voi non vedo, quindi sforseve intanto.

Sule altre squadre al momento me riservo
e se g’ho da dir qualcossa quelo mel conservo
el Contrario el stimola, el rompe, el le fa tute
però el fa de tuto per no dirve robe brute.
Anca se a dir el vero de bruto no gh’è gnente
ansi dovè sugar tranquili, con libera la mente
el calcio bison che el fusse solo divertimento
anca se i tifosi i ve tira qualche S.................!!

Complimenti ai Amici del Calcio
e ciao a tuti dal sempre vostro 
Bastian Contrario

“El - Muro 
del Pianto -
de ‘n Dirigente”
(‘ntramesa, 
bromba, lato sud 
del’uficio
dela Sede)
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