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

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

BRUNO DIVINA

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
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IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI CIVILI

stagione
07/08

pool calcio
BoRGo

Offese di 
serie A, 
offese di 
serie B
Il locale Giudice sportivo della F.I.G.C. 
recentemente ha preso alcune 
importanti decisioni sanzionando il 
malcostume di offendere l’avversario. 
Atteggiamento solo in parte 
riconducibile all’esaltazione agonistica 
che tutti coloro che hanno avuto la 
fortuna di “provare il campo” nella loro 
vita di sportivi conoscono bene; perché 
quando l’offesa raggiunge l’insulto 
raziale, allora la faccenda assume un 
valore morale così negativo da andare 
al di là della semplice aggressione 
verbale. L’anno scorso fu sanzionato 
un tecnico di una importante società 
trentina per aver offeso un avversario 
di colore utilizzando il ben noto 
pregiudizio sul colore della pelle. 
Poche settimane a finire a referto è 
l’offesa che gli altoatesini si sentono 
affibbiare solitamente dai trentini. 
Anche a Borgo tempo fa si è sbagliato 
in questo senso. Ma poi è anche 
successo che un imbecille di una 
squadra di San Michele (indovinate…) 
apostrofi un nostro giocatore con 
l’epiteto che si suole attribuire a chi 
non abita sopra Borghetto; e qui non 
succede nulla. Offese di serie A, offese 
di serie B. Le più gravi sono quelle di 
chi ascolta, ma fa finta di non sentire.

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

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

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

www.zirkotech.com

I Gialloverdi sono 
in netta ripresa
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US Telve 
alla riscossa

Pesanti i cinque gol di 
Francesco Micheletti 
(nella foto a destra)

Tre squadre in serie D; 
tra i portacolori della 

formazione “B” 
Giuliano Brendolise

(nella foto sotto)
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Tennis Tavolo
in partenza

In archivio la prima 
importante stagione

per i biker telvati
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GS Lagorai
a pieni pedali

Successo della prima
edizione della “TBike”

La stagione del Veloce 
si chiude con l’impresa 

del ciclista toscano
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Coppa d’oro
per Sbaragli

Anno da incorniciare 
per il sodalizio del 

presidente Fabio Dalledonne

...

Il sommario completo di questo 
numero è a pagina 15

Allievi alla caccia
del secondo posto

La squadra Allievi giallorossa allenata da Giancarlo 
Marchi e Luca Tognon partecipa al torneo regionale; 
grazie ai buoni risultati ottenuti sino ad oggi è 
ancora in corsa per il passaggio alla seconda fase 
che assegnerà il titolo di categoria. 

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

CONCESSIONARIO
PER TRENTO
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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

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

BAR CUSSO
38051 Borgo Valsugana (TN)
Piazza Dante, 17
Tel. 0461 753 029

Dopo sette giornate il gruppo di Stefano 
Zanghellini conta dieci punti e sesto posto 
in classifica, in linea con gli obiettivi che 
la società aveva posto ad inizio stagione. 
Sensazioni positive si accompagnano 
all’attenzione che bisogna sempre mettere 
nella gestione di un team molto giovane. 
Come a  dire che si può anche far meglio, 
ma soprattutto non si dovrebbe fare peggio 
per non incorrere poi in difficoltà psicologiche 
che penalizzano in primis i più giovani. 
Sul piano tecnico-tattico l’impressione è 
quella di una squadra in grado di proporre 
molto gioco, schierata con quattro difensori, 
due centrocampisti centrali, due esterni 
abbastanza offensivi, un trequartista ed una 
punta. Talvolta però è stato concesso troppo 
all’avversario, segnale di qualche equilibrio 
ancora da trovare. Nove punti su nove in 
casa ed uno su dodici in trasferta sono 
la dimostrazione di qualche alto e basso, 
con una squadra che tra le mura amiche 
vince, giocando anche bene, ma soffre per 

qualche tratto di partita, mentre in trasferta 
dà l’impressione di raccogliere meno di 
quanto sia nelle proprie possibilità, forse 
proprio in ragione di un po’ d’inesperienza. 
Quattro reti segnate (Nervo, Marchi, Armellini 
ed Oberosler) senza subirne, e vittorie 
complessivamente meritate contro Torbole, 
Garibaldina e Pinè attestano un rendimento 
casalingo confortante. Lontano da Borgo 
sette realizzazioni all’attivo (Nervo 3, Vinante 
2, Oberosler ed Armellini) contro dieci al 
passivo raccontano di una squadra che, o per 
qualche disattenzione di troppo (Villazzano e 
Calavino), o per sfortuna e bravura del portiere 
avversario (Monte Peller), o magari per 
arbitraggi sfavorevoli (due rigori netti negati 
a Brentonico), raccoglie troppo poco. Se i 
nostri ragazzi miglioreranno il loro rendimento 
esterno le soddisfazioni non mancheranno, 
a patto che tutto l’ambiente continui a dare 
fiducia a questo gruppo che, per età e margini 
di miglioramento, ci invidiano anche squadre 
meglio piazzate di noi.

Nove punti in tre gare casalinghe per la squadra di Zanghellini
I Giallorossi però faticano in trasferta dove hanno raccolto un solo punto

Casa dolce casa per un Borgo
a pieno ritmo tra le mura amiche
Gruppo giovani e con buone prospettive per il futuro
Finora funziona il modulo col rifinitore alle spalle dell’unica punta

]

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

I giocatori in rete finora, da sinistra:

Oscar Nervo,
Roberto Vinante,
Marco Oberosler,
Davide Marchi,
Matteo Armellini
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Gli avversari da battere per qualificarsi sono Anaune, Levico e Valcembra 

Nel girone eliminatorio
i Regionali cercano il secondo 
posto e la qualificazione

Sono iniziati i tornei provinciali e regionali degli Allievi giallorossi

PAG.
03

]

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

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

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

]

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

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

Albergo	 Ristorante

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

Tel.	0461	762	243

P

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

Per gli Allievi dell’U.S. Borgo, allenati da 
Giancarlo Marchi e da Luca Tognon, è iniziata 
la fase eliminatoria del torneo regionale. 
Il girone del Borgo si profila molto 
impegnativo: Mezzocorona, Anaune, Fiemme, 
Valcembra e Levico sono gli avversari da 
affrontare. La prima partita vede i nostri Allievi 
incontrare sul terreno di casa l’Anaune. Gli 
ospiti si presentano subito agguerriti e nel 
primo tempo, a tratti, ci mettono in difficoltà. 
Ma al rientro sul terreno di gioco è il Borgo 
a dettar legge. Il vantaggio arriva dopo 
pochi minuti su calcio di rigore giustamente 
concesso e realizzato da Gonzo. Da questo 
momento tutto riesce facile alla nostra squadra 
che va in gol altre tre volte, due con Caon e 
una con Felicetti, fissando il 4-0 finale. Nella 
seconda partita, a Masi di Cavalese, è di turno 
il Fiemme. Il Borgo controlla la partita e crea 
numerose occasioni da gol, ma il pallone non 
vuol saperne di entrare e il match termina sullo 
0-0. La musica è diversa nel terzo incontro sul 
sintetico di Albiano contro il Valcembra. Si vede 
subito che gli Allievi regionali soffrono il ritmo 
e la grinta degli avversari e non si trovano a 
loro agio sul terreno sintetico, duro e veloce. 
A metà del primo tempo arriva così un calcio 
di rigore che porta in vantaggio il Valcembra 
e poco dopo l’arbitro riduce in dieci la nostra 
squadra con un’espulsione. Nel secondo 
tempo, in inferiorità numerica, il Borgo cerca il 
gol del pareggio, mettendo a tratti in difficoltà i 
padroni di casa. Ma a pochi minuti dal termine 
arriva il raddoppio del Valcembra e anche la 
prima sconfitta per il Borgo. Il riscatto giunge 
però immediato ed è il Levico a farne le spese. 
Sul campo di Roncegno la partita è vivace e 
aperta ma è l’U.S. Borgo a pungere di più. 
Dopo un gol annullato per dubbio fuori gioco 

a Gonzo è lo stesso giocatore a sbloccare il 
risultato a metà del primo tempo. Seguono 
nella seconda parte le reti di Minarski e Caon 
che fissano il risultato finale sul 3-0.
L’ultima giornata d’andata ci mette di fronte 
ai primi della classe, il Mezzocorona, squadra 
a punteggio pieno con venti gol segnati in 
quattro partite. Il Borgo si presenta senza 
complessi d’inferiorità e affronta con decisione 
gli avversari. La pressione del Mezzocorona è 
però forte e solo di rado i nostri si presentano 
dalle parti del portiere avversario. Nemmeno 
i padroni di casa riescono però a costruire 
grandi occasioni e solo da un calcio piazzato 
nasce il gol del vantaggio. Il Mezzocorona 
segna poi altre due volte sancendo la sua 
superiorità, ma i nostri escono a testa alta 
e con un po’ di esperienza in più. Il girone 
di ritorno inizia con la trasferta a Cles con 
l’Anaune. La partita è equilibrata ma è 
l’Anaune a trovare il gol del vantaggio. Il Borgo 
pareggia dopo pochi minuti e nel secondo 
tempo spreca in diverse occasioni il gol della 
possibile vittoria: finisce così 1-1. 
In classifica, a parte il primo posto scontato 
del Mezzocorona, si delinea una battaglia 
fra Levico (12 punti), Borgo (8), Anaune (7) e 
Valcembra (6) per la conquista del secondo 
posto e della qualificazione. Ci vorranno 
impegno, grinta, determinazione e anche un 
po’ di fortuna per raggiungere il traguardo 
della qualificazione.
Anche gli Allievi provinciali, allenati da Paolo 
Cappello e Amos Bellumat, hanno iniziato il 
loro campionato. Dopo cinque giornate hanno 
ottenuto sei punti, con due vittorie (2-0 contro 
l’Audace e 3-0 a tavolino contro il Calisio) 
e tre sconfitte contro Perginese, Aldeno e 
Mattarello.
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Le tre squadre baby allenate da Diego Orsingher, Carlo Boneccher
e Sergio Angeli sono tornate in campo

Pulcini: luci ed ombre... a forfait
I Giovanissimi partono alla pari: tre vittorie per il team di Lorenzin
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CRISTOFOLETTI CORRADO
CRISTOFOLETTI CORRADO

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

MACELLERIA

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Via 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

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

di stevanin olivo

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

Tel. 0461 752326 - Cell. 349 7463086

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI
E GAS - RIPARAZIONI

Prima dell’inizio del campionato i Pulcini 
giallorossi giocano, come i grandi team, le 
amichevoli di rifinitura. 
L’8 settembre si sono affrontate le squadre 
del Borgo B e del Borgo C. La classe 98 ha 
vinto contro i colleghi più giovani per 15 a 2, 
un risultato ingeneroso considerando la grinta 
e il coraggio messi in campo dalla classe 99.
Il sabato successivo il Borgo B ha giocato 
contro il Borgo A. A sorpresa sono stati i 
giocatori del ’98 a vincere questa partita: 
sotto di 2 a 0 hanno raggiunto il pareggio per 
poi conquistare il 3 a 2 con un tiro di Antonio 
Segnana direttamente dalla bandierina.
La prima di campionato vede il Borgo A 
ospite del Monte Lefre B: ampia vittoria 
per i giallorossi. Il Borgo B ha ospitato il 

Telve C, aggiudicandosi il derby per 6 a 0. 
Completamente diverso il risultato del Borgo C 
che, ospitato dal Telve B, incassa 26 reti.
Nella seconda di campionato il Borgo A ospita 
il Monte Lefre A che vince 3 a 0. Il Borgo 
B è invece impegnato a Madrano contro 
l’Oltrefersina C che vince 4 a 1. Perde anche 
il Borgo C che contro il Tesino perde 8 a 2, 
segnando comunque i suoi primi goal.
Sabato 6 ottobre i forfait causa mal tempo di 
Ortigara A, Fersina B e Oltrefersina B hanno 
provocato il rinvio delle partite, nonostante la 
pioggia fosse cessata prima del programmato 
inizio. Non sarebbe meglio presentarsi al 
campo in ogni caso per poi valutare, al 
momento giusto, la situazione?    

Sei partite. Tre vittorie ed altrettante sconfitte. 
I giovanissimi regionali di Aldo Lorenzin non 
usano mezze misure: o si vince o si perde! 
Sono 15 i gol fatti, 11 quelli subiti: il più 
prolifico di tutti, fino ad ora, è Andrea Trentin 
con 7 reti mentre Davide Battisti è fermo a 
quota 5. Due volte è andato a segno anche 
Ramadam Kerelaj mentre un rete è stata 
siglata da Nicola Montibeller. Coadiuvato da 

Franco Stefano ed Antonio Scaccianoce e 
con Roberto Pasquale accompagnatore, La 
stagione si era aperta con la sconfitta per 
3-2 sul campo del Fiemme a cui è seguita la 
vittoria – al debutto casalingo – con la Bassa 
Anaunia per 4-2. Il mese di settembre ha visto 
poi i Giovanissimi regionali portare a casa altri 
due successi: ancora in casa per 3-1 con il 
Lavis e quello in trasferta, sul campo della 

Perginese, con un rotondo 
5-2. Niente da fare invece 
con il Mezzocorona che è 
riuscito ad avere la meglio 
per 2-1. Nell’ultimo turno, 
i ragazzi di Lorenzin hanno 
dovuto chinare la testa 
contro il Fiemme che - 
nella prima di ritorno della 
fase autunnale - ha vinto 
per 1-0.
Il prossimo incontro li vedrà 
impegnati in trasferta 
sul campo della Bassa 
Anaunia.
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Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415

IMBIaNCaTuRa VERNICIaTuRE
REsTauRo DECoRaZIoNI

Zona Industriale - grigno (TN)
tel. e fax 0461 765 466

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

38051 BoRgo ValsugaNa (TN)
Via Naurizio, 19 - tel. 0461 752 64838050 Scurelle (TN) - loc. Asola - z.i.   tel. 0461 763 232 - fax 0461 763 007

www.litodelta.com

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTIG V N P F S
Baone 7 6 1 0 14 4 19
Fersina 7 6 0 1 16 7 18
Calciochiese 7 5 2 0 14 6 17
Tnt Monte Peller 7 4 2 1 13 15 14
Comano Terme 7 3 3 1 12 8 12
Borgo 7 3 1 3 11 10 10
Levico Terme 7 2 3 2 7 8 9
Calavino 7 2 2 3 12 8 8
Garibaldina 7 2 2 3 7 9 8
Monte Baldo 7 2 2 3 7 10 8
Isera 7 2 2 3 7 12 8
Dro 7 2 1 4 5 7 7
Pinè 7 2 0 5 8 13 6
Villazzano 7 1 2 4 9 13 5
Rotaliana 7 0 4 3 5 9 4
Torbole 7 0 1 6 8 16 1

SQUADRA PARTITE RETI PUNTIG V N P F S
Bolzano 7 7 0 0 18 4 21
Mori Santo Stefano 7 5 2 0 18 8 17
Virtus Don Bosco 7 5 1 1 13 6 16
Rovereto 7 3 3 1 9 8 12
Arco 7 3 2 2 16 8 11
Maia Alta 7 3 2 2 9 5 11
San Paolo 7 2 4 1 12 8 10
Brixen 7 1 5 1 7 5 8
Villazzano 7 2 2 3 14 12 8
Alense Vivaldi 7 2 2 3 9 13 8
Vallagarina 7 2 2 3 11 15 8
Borgo 7 2 1 4 16 13 7
Merano 7 2 0 5 8 16 6
Benacense 7 1 1 5 6 21 4
Porfido Albiano 7 1 0 6 6 17 3
Appiano 7 0 3 4 7 20 3

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Mezzocorona 6 6 0 0 27 3 18
Levico Terme 6 4 0 2 10 8 12
Borgo 6 2 2 2 8 6 8
Anaune 6 2 1 3 7 12 7
Valcembra 6 2 0 4 7 14 6
Fiemme 6 0 1 5 3 19 1

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Mezzocorona 6 6 0 0 17 5 18
Bassa Anaunia 6 3 0 3 18 10 9
Borgo 6 3 0 3 15 11 9
Fiemme 6 2 2 2 12 22 8
Lavis 6 2 1 3 9 10 7
Perginese 6 0 1 5 7 20 1

la BIRRERIA

PROMOZIONE 2007/2008 JUNIORES REGIONALE 2007/2008

ALLIEVI REGIONALE - GIRONE C GIOVANISSIMI REG. - GIRONE C

ALLIEVI PROVINCIALI - GIRONE C GIOVANISSIMI PROV. - GIRONE D

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Trentino Calcio 5 4 1 0 16 7 13
Perginese 5 4 0 1 14 6 12
Aldeno 5 3 2 0 14 7 11
Mattarello 5 3 1 1 25 13 10
Bolghera 5 3 0 2 14 8 9
Calisio 5 3 1 1 9 6 9
Dolomitica 5 2 1 2 9 8 7
Monte Lefre 5 2 0 3 15 15 6
Borgo 5 2 0 3 7 14 6
Ravinense 5 1 2 2 9 10 5
Azzurra 5 1 1 3 12 16 4
Pinè 5 1 0 4 8 22 3
Fassa 5 0 2 3 3 10 2
Audace 5 0 1 4 7 19 1

SQUADRA
PARTITE RETI

PUNTI
G V N P F S

Primiero S.M. A 3 3 0 0 13 2 9
Primiero S.M. B 3 3 0 0 10 7 9
Vigolana 3 2 0 1 9 4 6
Ortigara 3 1 1 1 6 9 4
Civezzano 3 1 0 2 7 6 3
Valsugana 2 1 0 1 3 2 3
Levico Terme 2 1 0 1 4 4 3
Ischia 3 1 0 2 8 8 3
Telve 3 1 0 2 9 11 3
Pinè 3 1 0 2 6 9 3
Perginese B 3 1 0 2 6 12 3
Perginese A 3 0 1 2 3 10 1

Piazza Romani, 13 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 754738 - Cell. 348 3887399
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pareggi: 2-2 casalingo con l’Aldeno  
(Micheletti F. e Sartori in goal) e in traferta 
1-1 con il Fassa (in rete Fontana), oltre ad 
un’immeritata sconfitta a Besenello per 
3-2 (Micheletti L. e Micheletti F. a segno).
Partiti anche tutti gli altri campionati 
giovanili: una bella vittoria per 2-1 contro 
il Borgo B e una sconfitta in Primiero per 
gli esordienti affidati a David Micheletti e 
Mario Tamanini.
Pieno di vittorie anche per le squadre 
Pulcini: da segnalare l’incredibile
vittoria dei Pulcini B allenati da Natalino 
Pecoraro e Roberto Dalledonne, che 
hanno travolto il Borgo C per 26-0.
Ottime presatazioni a suon di goal pure 
per i “telvati” militanti nei Giovanissimi 
Regionali dell’US Borgo.
Gli attacanti Andrea Trentin e Davide 
Battisti segnano con cinica regolarità; 
infine un grosso augurio di pronta 
guarigione per il “nostro” bravo Marco 
Ferrai che nel match tra Borgo e Bassa 
Anaunia ha riportato un serio infortunio 
alla gamba.

D
Dopo un brutto inizio  di campionato, 
il Telve ritrova la vittoria e abbandona 
la coda della classifica, posizionandosi 
addirittura nei quartieri alti.
Infatti nelle ultime due giornate i 
gialloverdi liquidano Vattaro e Montelfre 
al termine di due buone gare. Contro 
il Vattaro il mattatore dell’incontro è  il 
bomber Francesco Micheletti (quinto 
centro stagionale).
Il numero 9 di casa è lesto al 25 del 
secondo tempo ad anticipare l’estremo 
difensore ospite in uscita.
Vittoria per 3-2, invece, contro un 
tenace Montelefre, al termine di una 
rocambolesca partita.
Gialloverdi per due volte in vantaggio 
(doppietta di Lorenzo Micheletti) e per 
due volte raggiunti, ma ci pensa Manuel 
Micheletti con  un gran gol a otto minuti 
dal termine a dare i tre punti.
Due ottimi risultati che rilanciano i ragazzi 
di Coratella dopo un inizio difficile.
Prima i “telvati” avevano raccolto due 

In questo numero invece vediamo nel 
dettaglio la formazione Giovanissimi, che 
milita nel campionato provinciale. 
ecco la “rosa” gialloverde:
Portiere: Kevin Dean
Difensori: Marco Tondin, Omar el Aouni, 
Luis Ymeti, Artan Kerellaj, Omar Olzer, Luca 
Sandri, Dario Trentin, Goran Dekic
Centrocampisti: Federico Voltolini, 
Sabastiano Montibeller, enrico Biasion, 
Jacopo Bertamini, Peter Agostini
Attaccanti: Gianluca DellaRosa, Mohamed 
Bandak, Mohamed eddami, Xhenet Smoqi, 
Pierluca Camozzato
Allenatore: Mauro Slompo, eddy Sartori 
(vice)
Accompagnatori: Pietro Strosio,
Federico Zanetti
Dopo tre giornate la squadra è ferma a 
tre punti; infatti dopo la bella vittoria per 
6 a 2 contro l’Ortigara sono arrivate due 
sconfitte contro Primiero e Ischia. Goleador 
della squadra è Gianluca Dalla Rosa, già a 
segno sei volte. In rete anche Sebastiano 
Montibeller, Marco Tondin e Artan  Kerelaj.

Dopo un avvio stentato, due 
vittorie in quattro giorni

telve, ritorna
a volare
Iniziata la stagione anche per 
i Giovanissimi allenati da
Mauro Slompo

Zona Artigianale - TelVe
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it

Via Ortisè, 3 - Tel. 0461 766 551
38050 TELVE (TN)
Cell. 338 1323242

IMPRESA COSTRUZIONI Installazione di impianti
IDRaulICo-saNITaRI

Via Fiemme, 11 - 38050 TElVE (TN)
Tel. 0461 766668 - Cell. 347 9661257

pORTe massIcce IN leGNO
seRRameNTI dI qualITà ceRTIFIcaTI - aRcaTI su mIsuRa

zona artigianale, 4 - 38050 Telve (Tn)
tel. 0461 766293 - fax 0461 777263
e-mail: agostinipiosas@cr-surfing.net
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G.S. LAGORAI BIKE <

A coronamento di un anno importante è stata 
organizzata la “TBike” per la festa di San Michele

Buona la prima per i 
bikers di telve
Il presidente D’Aquilio ringrazia tutti gli 
iscritti al club per la loro collaborazione

Si pedala verso la fine della prima 
stagione ciclistica che ha visto il Gs 
Lagorai raccogliere un ricco bagaglio di 
soddisfazioni e di esperienze. Numerosi 
sono stati gli appassionati che si sono 
iscritti al nostro sodalizio. A tal proposito, 
cogliamo l’occasione per invitarli tutti 
a contattarci per avere le informazioni 
sulla nostra attività futura. Altresì l’invito 
va esteso a tutti coloro che fossero 
interessati ad iniziare una nuova attività 
agonistica con la nostra società o a dare 
il loro aiuto a livello organizzativo. Per 
quanto riguarda le iniziative che ci hanno 
visto protagonisti, da ricordare soprattutto 
la recente TBike che si è svolta a Telve e 
che ha visto la presenza di 60 biker che 
si sono cimentati lungo uno stupendo 
percorso disegnato in mezzo ai castagni 
fra Telve, Telve di Sopra e Torcegno: a 

detta di tutti è stato davvero affascinante. 
Grande successo di pubblico, con una 
organizzazione impeccabile grazie alla 
collaborazione con i corpi dei Vigili del 
Fuoco volontari dei tre paesi, al Moto 
Club Lagorai, al gruppo Ana di Telve 
ed ai tanti volontari che si sono resi 
disponibili e che hanno lavorato a fianco 
dell’organizzazione. Non per ultimo, un 
vivo ringraziamento a tutti gli iscritti del 
Gs Lagorai Bike che da tempo si sono 
prodigati in prima persona nell’allestire 
e nel portare a termine questo grande 
sforzo organizzativo.
«Il mio ringraziamento - dice enrico 
D’Aquilio - è particolarmente sentito 
e come presidente di una società 
così giovane intendo ringraziarli 
pubblicamente, soprattutto per averli avuti 
vicino in questo primo anno di attività. 

Nello stesso modo sono consapevole 
che questa loro disponibilità ed il pieno 
coinvolgimento nella vita associativa, 
non potrà che essere un ottimo punto di 
partenza per nuovi ed importanti traguardi 
per il Gs Lagorai Bike».
Per quanto riguarda la gara del 7 ottobre, 
ecco le classifiche complete.
Percorso corto 8 km per cicloturisti: 
1. Riccardo Ropelato 2. Nicolò Battisti 3. 
Samuel Bertoldi 4, Giacomo Stenico 5. 
Fiorenzo Vinante 6. Michele Casagrande 
7. Leonardo Stenico 8. Michele Fedele 
9. Teresina D’Aquilio 10. Paolo Fedele 
Percorso lungo di 15 km:
1. Marco Ginami 2. Francesco Avanzo 
3. Manuel Zotta 4. Silvano Berlanda 5. 
Andrea Mattiato 6. Gianni Stefani 7. 
Alessandro Gennari 8. Davide Paolin 9. 
Franco Torresani 10. Emanuele Pincigher.

Zona Artigianale - TelVe
tel. 0461 766044
      0461 766431
fax 0461 767010
www.burlon.it
e-mail: info@burlon.it Loc. Ensegua - 38050 Scurelle (TN)

Tel. 0461 780169  - Fax 0461 782725
E-mail: stroppa@corona.it

Zona Artigianale e Commerciale, 2
38050 TELVE (TN)

Tel. 0461 766 197 - Fax 0461 777 221
e-mail: info@zanetti.tn.it

ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE
PER ASSICURAZIONI

BoRgo ValsugaNa (TN)
Piazza Romani - tel. 0461 753788 - fax 0461 757041

38057 PERgINE ValsugaNa (TN)
loc. Cirè - Via al Dos de la Roda, 20

Tel. 0461 532086

PREFABBRICATI PER L’EDILIZIA 
- FOGNATURE E STRADE

38050 TElVE Vals. (TN)
loc. Micheloni, 7
tel. 0461 766 182 - fax 0461 777 466
E-mail: riccardo.pecoraro@virgilio.it

VENDITA E MONTAGGIO
INFISSI - PORTE INTERNE
PORTONCINI BLINDATI
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Pronti, attenti e….via di nuovo per una 
intensa stagione agonistica 2007-2008 che si 
snoderà dai primi di ottobre fino a maggio.
Come per gli scorsi anni l’attività si svolgerà 
sia a livello individuale, con tre prove giovanili 
e tre prove senior, la seconda delle quali 
(prevista il 17 febbraio) sarà organizzata a 
Borgo Valsugana, come quella ben riuscita
del 4 marzo 2007.
Attività individuale sia F.I.Te.T. che C.S.I.
Nell’attività a squadre, con tre formazioni 
“Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle-CROSS” 
partiamo dagli esiti “nebulosi” della scorsa 
stagione nella quale la squadra di punta 
CROSS-A, retrocessa dalla C2 (dopo i molti 
dubbi e la scarsa trasparenza del finale di 
stagione), si allinea in serie D1 alla CROSS-B.
Abbiamo pertanto allestito la CROSS-A con 
la miglior formazione imperniata sul capitano 
Luca Coradello ed affiancata da Gianni 
Segnana, Andrea Masina e Andrea Slomp, con 
l’intenzione di ritornare subito in C2.
Con la CROSS-B di Yurni Marek, Francesco 
Molinari, Giuliano Brendolise ai quali si 
aggiunge l’esperienza di ezio Trentin, 
contiamo di fare un bel campionato centrando 
la salvezza.
Roberto Sassano e Lorenzo Valle, causa 
impegni, entreranno in gioco più avanti a dar 
man forte dove serve. 
La CROSS-C, retrocessa, riparte dalla serie 
cadetta D2. In questa squadra daremo “sfogo” 
ai giovani.
Il via dei campionati è fissato per il 13 ottobre.
Per i tornei giovanili, dove contiamo di 
schierare le nostre formazioni, dovremmo 
attendere dicembre-gennaio. Qui siamo forti 

]
del titolo di campioni provinciali nella Juniores 
maschile raccolto con Luca Coradello (nella 
foto) e Andrea Slomp.

ALLENAMENTI E GARE - GIORNI ED ORARI
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 
2007-2008 rivolte in particolare agli atleti che 
intendono partecipare ai campionati giovanili.
Gli allenamenti si svolgono presso la palestra 
delle Scuole elementari in via della fossa a 
Borgo Valsugana nei seguenti giorni e orari:   
LUNeDì, MeRCOLeDì e VeNeRDì
dalle 18 alle 21.
Il SABATO è riservato alle gare di campionato 
che iniziano ad ore 16.
Per informazioni e iscrizioni: Segnana Gianni 
(347-6405084), Masina Andrea (340-
3384643) - info@tennistavoloborgo.it

NOVITà TECNICHE
Da quest’anno in particolare la I.T.T.F. 
(International Tennis Table Federation) 
ha ritirato l´omologazione di tutte le colle 
attualmente in commercio (fresca e secca) 
permettendone l’uso nel settore agonistico 
sotto propria responsabilità in riguardo ai 
rischi della propria salute, per gli adulti fino al 
31.08.08, per i giovanili fino al 31.12.07.
Dopo tali date sarà permesso solo l’uso di 
colle prive di solventi (colle ad acqua).
GRAZIE AGLI SPONSOR
Si riparte anche e soprattutto grazie agli 
sponsor. A loro tutti, in primis la Cassa 
Rurale Olle-Samone-Scurelle e al rispettivo 
Consiglio di Amministrazione nonché 
all’Amministrazione Comunale di Borgo, va il 
nostro sentito ringraziamento.

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

Il 13 ottobre parte la nuova 
stagione agonistica

tt Borgo CROSS
si fa in tre
Si attende invece il nuovo anno 
per il via dei campionati giovanili
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VELOCE CLUB BORGO <

Tempo di bilanci per il Veloce Club Borgo: in archivio il 2007

Un’altra stagione da 
incorniciare: e si lavora ancora
A chiudere l’anno, il “provinciale” di ciclocross il 4 novembreC

Ci eravamo lasciati a giugno sottolineando 
che gli impegni veri, quelli che contano 
sul serio, si sarebbero svolti nel corso 
dell’estate. In effetti la nostra società,  
a partire dal 24 giugno, ha sostenuto 
molteplici sforzi organizzativi. Il “Trofeo 
Sportivi” di Lavarone, corso proprio in 
quella data e disputatosi in una splendida 
giornata di sole, ha dato il via alla nostra 
lunga estate. Ottimi, in questa occasione, 
il terzo posto di Matteo Agostini, il quarto 
di Samuel Gamper e l’ottavo di Daniele 
Trentin che hanno coronato uno sforzo 
organizzativo importante, anche se 
purtroppo la gara è stata, per così dire, 
snobbata da molti atleti, tanto che alla 
partenza si sono presentati solo una 
trentina di corridori. Nessuna polemica, 
anche se per questo ed altri motivi 
logistico ed organizzativi, abbiamo deciso 
di non riproporre la manifestazione il 
prossimo anno. Cosa dire della grande 
festa di luglio, per tutti nota come sagra di 
San Prospero, se non GRAZIe! encomiabili 
tutti i nostri amici e i collaboratori che 
con generoso slancio contribuiscono in 
maniera determinante al mantenimento 
e al sostentamento delle attività messe 
in campo dalla nostra associazione che, 
come sapete, investe tutte le proprie 
risorse sui corridori e sulle manifestazioni 
organizzate, con costi che diventano anno 
dopo anno quasi insostenibili! Gli introiti 
della festa di luglio vengono utilizzati in 
larghissima parte per l’organizzazione 
delle nostre gare più significative, ovvero 
le “Coppe”. A partire dalla Coppetta 
d’Oro, vero e proprio meeting nazionale 
giovanile, proseguendo con la nuovissima 
Coppa di Sera per esordienti (nella 

foto in podio del II anno), un successo, 
passando per la Coppa Rosa fino alla 
Coppa d’Oro, giunta quest’anno alla 
sua 40esima edizione, abbiamo dato 
fondo ad ogni nostra energia fisica ed 
economica. Siccome non siamo ancora 
stanchi, organizziamo anche il campionato 
provinciale di ciclocross, prova del 
calendario triveneto della specialità 
domenica 4 novembre presso il centro 
sportivo comunale. Per quanto riguarda 
l’aspetto tecnico, un bravo al direttore 
sportivo degli esordienti Sunil Pellanda, 
che ha lavorato sodo, incrementando 
il numero degli atleti della categoria. 

encomiabile Ugo Segnana, nella cura della 
squadra Giovanissimi; instancabile Sandro 
Gremes in quella della squadra Allievi, sulla 
quale anche per il prossimo anno sono 
riposte grande fiducia e speranza da parte 
della società. Un bravo affettuoso e paterno 
a tutti i corridori, indistintamente, grazie 
alle rispettive famiglie, sempre presenti e 
collaborative.
Infine un saluto a Nicola Gadotti e Manuel 
Baldi che, dopo tanti anni di maglia 
giallorossa lasceranno il Veloce Club 
per altri lidi, con il transito alla categoria 
superiore degli Juniores. Grazie anche a 
loro ed in bocca al lupo.

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
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Siamo tornati!
Dopo la pausa estiva si ricomincia 
la nuova stagione 2007/2008 con 
entusiasmo, con tanta voglia di fare e con 
un direttivo tutto nuovo già presentato su 
questo mensile il mese scorso.
In questo numero, il Gruppo Sportivo 
Ausugum presenta la sua prima squadra 
maschile al gran completo: la serie C. 
Una squadra giovane e frizzante con delle 
conferme, delle partenze e degli arrivi.
Partiamo dagli allenatori. Avete letto bene: 

quest’anno anche per la C maschile 
c’è un primo allenatore ed un secondo 
allenatore. Dopo un po’ di anni passati 
tra giovanili e serie C femminile, ritorna 
Mariano Caumo (classe 1956), che con 
la sua lunga esperienza di giocatore 
– allenatore a vari livelli saprà far fronte 
a questi giovani vogliosi di imparare, 
di giocare e di fare un bel campionato. 
Secondo allenatore Mario Marchi (classe 
1960), una persona che negli ultimi anni è 
stata molto importante per le giovanili.

e passiamo a presentare i nostri veri 
protagonisti.
Non possiamo che partire dal “più anziano” 
l’eterno “Zio Steeve” Stefano Ballista 
(classe 1964, alto 1.90 mt, ruolo centro) 
che saprà aiutare sicuramente i più 
giovani.
Stefano Caumo (classe 1986, alto 1.84 mt, 
ruolo palleggiatore) è una conferma ormai 
stabile in prima squadra come altri suoi 
compagni: Alberto Tavernar (classe 1983, 
alto 1.82 mt, ruolo libero) e Carlo Dietre 
(classe 1982, alto 1.88 mt, ruolo centro).
Un’altra conferma importante - essendo un 
giocatore in prestito già da un anno dalla 
Società Blue City di Trento dove ha militato 
in serie B1 - è Ivan Pasquali (classe 1987, 
alto 1.84 mt, ruolo laterale ala).
Nella squadra figurano anche dei ritorni: 
Roberto Hueller (classe 1986, alto 1.95mt, 
ruolo laterale) dopo un anno di esperienza 
in serie B1 con il Blue City, Fabrizio 
Pecoraro (classe 1989, alto 1.87 mt, ruolo 
laterale) e Nicola Pecoraro (classe 1990, 
alto 1.93 mt, ruolo centro) che l’anno 
scorso hanno militato nelle fila dell’Under 

Prima la Coppa Regione, poi il campionato che parte il 7 dicembre

L’Ausugum Volley maschile 
ricomincia dalla serie C
La squadra di punta della storica società della pallavolo 
borghesana sarà guidata in panchina da una coppia “nobile”: 
Mariano Caumo e Mario Marchi

GS AUSUGUM BORGO <

loc. Fontanelle, 126
sPoRMaggIoRE (TN)

Tel. 0461 653 127

Stefano  Ballista Bastianello Dario Mariano Caumo Stefano Caumo Carlo Dietre
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18 nella Prima Divisione dell’ITAS di 
Trento. ed infine Marco Rosso (classe 
1980, alto 1.92 mt, ruolo centro) rimasto 
fermo a causa di infortunio e motivi di 
studio.
Dalle giovanili Under 16 arriva anche un 
giovane promettente come Michele Rosso 
(classe 1991, alto 1.91 mt, ruolo centro).
Nell’ultimo mese a completare la rosa 
della squadra sono arrivati altri due nuovi 
giovani: Francesco Dossi (classe 1989, 
alto 1.85 mt, ruolo opposto) nella scorsa 

stagione nelle file dell’ITAS Under 18 ed in 
Prima Divisione e Alessio Venturini (classe 
1987, alto 1.83 mt, ruolo palleggiatore) 
nella scorsa stagione sempre nell’ITAS 
Under 20 ed in serie B2.
Dopo diversi anni di presenza in campo 
come dirigente-accompagnatore, Vittorio 
Piacentini - rimanendo pur sempre nel 
direttivo - lascia il compito di seguire la 
squadra a Dario Bastianello (classe 1975) 
che con l’occasione a nome di tutti lo 
ringrazia per la sua attività.

Francesco Dossi

Questa squadra parteciperà nei mesi di 
ottobre – novembre alla Coppa Regione 
Trentino Alto Adige nel girone B ed al 
Campionato Regionale di serie C maschile 
che partirà il 07 dicembre 2007.
Per informazioni, risultati, calendari, 
classifiche o notizie utili delle squadre del 
Gs Ausugum potete visitare il nuovo sito 
www.gs-ausugum.com.
Concludendo facciamo il nostro più sincero 
“in bocca al lupo” alla squadra di
BUON CAMPIONATO!

Roberto Hueller Mario Marchi Ivan Pasquali Fabrizio Pecoraro

Marco Rosso Michele Rosso Alberto Tavernar Alessio VenturiniNicola Pecoraro
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è la prima volta, su queste pagine di 
Sport Giallorosso, che si sente parlare 
di Agonistica Valsugana e Tesino. In 
effetti siamo una società giovane. Nata 
tre anni fa da un’idea di alcuni genitori 
appassionati di sci e con la voglia di 
confrontarsi e di crescere. Lo scopo 
di questa associazione è quello di 
promuovere lo sci alpino agonistico a 
livello giovanile, con la partecipazione 
a gare dei circuiti F.I.S.I.  La società è 
impegnata nelle categorie Baby/Cuccioli 
(99-2000/97-98) e Ragazzi/Allievi 
(95-96/93-94). I due circuiti - “Famiglia 
Cooperativa” per Baby/Cuccioli e “Casse 
Rurali Trentine” per Ragazzi/Allievi 
- comprendono circa 10 gare che si 
svolgono sulle piste di sci dell’intera 
provincia di Trento: dal Passo del Tonale al 
Passo Rolle.
Questi primi 3 anni sono stati per noi 
ricchi di soddisfazioni. Siamo partiti con 
quattro atleti che subito si sono qualificati 
sia alle finali nazionali del “Trofeo 
Pinocchio” disputatosi sull’Abetone 
che alle finali nazionali del “Trofeo 

Giovanissimi” organizzato dall’A.M.S.I. 
(Associazione dei Maestri di Sci Italiani) 
svoltosi a Tarvisio. Oggi contiamo venti 
atleti, quintuplicando in questo breve 
tempo il numero degli iscritti e ben 
figurando nelle competizioni e classifiche 
F.I.S.I. provinciali. I risultati ottenuti e la 
crescita di iscrizioni avuta in questi anni 
ci fanno comprendere che sul territorio 
esiste la voglia di esprimersi anche in 
questo favoloso sport: e questo è uno 
stimolo, ad impegnarci maggiormente 
cercando di coinvolgere il maggior 
numero di ragazzi che vogliono cimentarsi 
tra i paletti dello slalom e del gigante; e 
magari anche qualche altro genitore che 
possa condividere con noi gli impegni 
e le soddisfazioni che la gestione di 
un’associazione comporta. Una proposta, 
quella che facciamo, indirizzata a tutti 
coloro che hanno la passione per lo sci 
e che vogliono crescere e confrontarsi 
anche più in là delle gare “Propaganda” 
che si svolgono sulle nostre piste di Passo 
Brocon, Panarotta ed enego.
Gare che purtroppo propongono tracciati 

che penalizzano i piccoli sciatori in quanto 
disegnati per gli adulti. I tracciati delle gare 
Fisi, invece, si diversificano per categoria 
secondo i regolamenti nazionali che 
tengono conto delle età dei partecipanti. 
Dall’anno scorso, abbiamo attivato dei 
corsi preagonistici per preparare i più 
piccoli alle prime gare fra i pali sulla pista 
del passo Brocon. Forse, per alcuni di 
voi, sembra ancora presto per parlare 
di sci ma le squadre agonistiche hanno 
già iniziato la loro preparazione. Anche 
noi abbiamo iniziato il lavoro con delle 
uscite sui ghiacciai di Stubai, in Austria, 
e del Senales. Le perturbazioni delle 
settimane scorse hanno portato un bel 
mezzo metro di neve fresca permettendo 
ai nostri ragazzi di incominciare a sentire 
la neve sotto le lamine, in attesa che arrivi 
anche sulle rinnovate piste delle Marande 
al Passo Brocon. Auguriamo un grosso 
in bocca al lupo a tutti i nostri atleti per 
l’imminente stagione. Chi fosse interessato 
ad avere maggiori informazioni sulla nostra 
attività può rivolgersi a Giorgio Pinton 
(3484107501).

Un’interessante alternativa alle 
gare del circuito “Propaganda”

Da tre anni 
sempre in pista
L’attività è iniziata con 4 atleti; 
ora l’associazione ne conta 20

38050 - sCuREllE
Via XV agosto, 1

Tel: +39 0461 781711   

38050 Scurelle - loc. lagarine, 8
Tel. 0461 780 007 - Fax 0461 780 528
e-mail: info@tomasellimario.com

COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

BoRgo ValsugaNa (TN)
TEl. 0461 757 364 

Borgo Valsugana
Piazza Dante, 7
tel. 0461 754431

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
für Trient und Bozen

38050 Villa Agnedo (Trento)
Strada della Baricata, 37
Tel. 0461.762040 - Fax 0461.763747
www.costruzionicasarotto.com
e-mail: info@costruzionicasarotto.com

Lavori edili, stradali, idraulici
Pietre lavorate
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LLa neve chiama... la spruzzatina in alta 
quota  dei giorni scorsi, ha risvegliato 
negli appassionati dello sci la voglia di 
incominciare e... non ce ne vogliano 
quanti amano il bel tempo ed i bagni di 
sole, la speranza di una stagione invernale 
abbondante di neve e di divertimento.
e quest’anno il divertimento è più che mai 
assicurato, nel nostro caso non troppo 
lontano da casa e con costi interessanti 
per quanti  pensassero di acquistare lo 
skipass stagionale per le piste del Passo 
Brocon, direttamente dallo Sci club Cima 
12; ecco cosa vi proponiamo:

SKIPASS stagionale diurno        E	129.00

SKIPASS stagionale
diurno + NOTTURNO E 149.00

SKIPASS stagionale diurno
per i nati dopo il 01/0/1997 E 79.00

SKIPASS stagionale
Diurno + NOTTURNO
per i nati dopo 01/01/1997 E 99.00

Lo Skipass dà diritto:
-  ad acquistare i buoni pasto (big o 

baby) presso i posti di ristoro in località 
Marande ad un prezzo più vantaggioso 
rispetto al normale;

- ad usufruire di buoni e omaggi per un 
valore di E 250.00 presso negozi ed 

alberghi della valle, nonché (NOVITà 
2007) ad avere uno sconto sul biglietto 
d’ingresso al MART  di Rovereto ed un 
giornaliero gratuito per sciare sulle piste 
della Paganella e Folgaria;

- diventare socio dello SCI CLUB CIMA 
12 , la cui tessera, ormai da alcuni anni 
permette di avere sconti sugli acquisti 
in vari negozi della zona.

Più di così! Ma non finisce qui... 
quest’anno in località Marande - Passo 

Brocon  ci aspettano grandi novità per un 
divertimento sempre più... divertente!
Non spetta  a noi svelare queste novità, 
ma vi invitiamo a scoprirle al momento 
opportuno con lo SCI CLUB CIMA 12 
che, come ogni anno, ha in serbo per 
soci e simpatizzanti tante attività e tante 
manifestazioni, che faranno “volare” questo 
inverno, perché... “insieme è più bello”!
Al prossimo numero, nel quale riusciremo 
ad ingolosirvi ancora di più con il nostro 
“succulento” menù!

Lo Sci Club Cima 12 impegnato nella campagna tesseramenti e abbonamenti per l’inverno

Novità su tutti i fronti: dalle Marande al Brocon
Un ricco programma ci aspetta per la stagione 2007/2008 con lo slogan: “Insieme è più bello!”

loc. lagarine, 9 - 38050 sCuREllE (TN)
tel. 0461 763 707 - Fax 0461 782 060

info@crucolo.it - www.crucolo.it

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

info@zortea.it - www.zortea.it

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE

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

agENZIa gENERalE - Borgo Valsugana
scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215

BORGO VAlSUGANA - TN - 
Via Puisle, 23 

Tel. 0461 753462
e-mail: info@elettrodpd.it
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Trentacinque nuotatori per tre 
giorni a Lignano Sabbiadoro 
per cancellare... la ruggine

Rari Nantes in 
“ritiro” al mare
Prossimamente la società 
del presidente Armelao sarà 
presentata con gli effettivi
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D
Dopo la conclusione dello Swim Summer 
Camp svoltosi nella piscina di Borgo 
Valsugana e in quella di Levico Terme 
e dopo aver partecipato ai campionati 
europei Master di Kranj e al Festival dello 
sport di Predazzo (dove i nostri ragazzi 
- più di 25 i partecipanti ai due giorni di 
gare - hanno raccolto numerose medaglie) 
sono ricominciate, presso la piscina di 
Levico Terme, le attività dell’Associazione 
sportiva Rari Nantes Valsugana. 
Trentacinque atleti, dalla categoria 
Esordienti a quella Master, hanno preso 
parte al collegiale di ritiro effettuato 
presso la struttura GE.Tur di Lignano 
Sabbiadoro, sede di ritiri delle migliori 
compagini nazionali ed internazionali. La 
foto ritrae il gruppo... al lavoro. Durante 
i tre giorni di allenamento sono state 
effettuate due sedute giornaliere di nuoto 
presso la bellissima piscina di 50 metri, 
e quella di 25 metri. Con Anna docente 
di Educazione Fisica, è stata effettuata 

la preparazione fisica nel parco della 
struttura e presso la palestra attrezzata 
del centro. Compagni di avventura quasi 
2000 atleti provenienti da tutta Italia per 
le finali dei Giochi della Gioventù delle 
scuole superiori.
Non sono mancati momenti di svago sulla 
spiaggia e i bagni in mare.
Durante questi giorni il gruppo è cresciuto 
molto condividendo le fatiche degli 
allenamenti differenziati per le diverse 
categorie. In questi giorni si stanno 
ultimando le verifiche burocratiche per 
i nuovi ingressi di atleti provenienti da 
altre squadre del capoluogo che hanno 
richiesto il tesseramento con la nostra 
società. Nel mese di ottobre vi sarà la 
presentazione della squadra. Importanti 
appuntamenti seguiranno nell’autunno. 
Trentacinque atleti parteciperanno il 28 
ottobre al Meeting Giovanile Internazionale 
delle Alpi che si svolgerà a Innsbruck, 
nei giorni 2-3-4 novembre quattro 

atleti Master parteciperanno al Meeting 
Internazionale di Bordeaux in Francia. Altri 
appuntamenti oltre a quelli provinciali  e 
regionali per il settore assoluti, saranno 
i meeting di Piacenza, Lignano, e San 
Marino.
è iniziato inoltre il progetto didattico 
– sportivo “Nuoto in cartella”: più di 
cinquecento bambini della Valsugana 
prenderanno parte ai corsi di nuoto rivolti 
ai bambini delle scuole. Iniziata anche 
l’iniziativa Swim Winter Camp che prevede 
numerosi corsi di nuoto e di acquagym.
Novità per quest’anno i corsi di nuoto 
monosettimanali del sabato. I genitori 
che sono impegnati nel lavoro potranno 
portare i loro bambini il sabato dalle ore 
15, per apprendere i fondamenti di questo  
bellissimo sport. Le prenotazioni sempre al 
numero 320/8490893.
Presentato anche il sito internet rinnovato 
nella grafica e nei contenuti:
www.rarinantesvalsugana.it. 
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El Borgo no l’è tanto messo male
basteria che el ‘ndrisse de più le so bale
almeno quando che ‘l và in trasferta
 che, a volte, el riscia proprio fin che basta.

Quando, da furbi, vardè le scalinate
no ste perderve vardando le bele tosate
dovè capir che le sarà molto più “calienti”
ma, in esclusiva, e solo, con i “vincenti”.

V’altri ste zugando abastanza ben
ma forsi più spinta magari convien
meteghela tuta, fè quel che podè
anca se a volte no ghe la fè.

La Direzion, la ve dà fiducia
e se de v’altri qualcheduni se ‘mucia,
solo stando uniti podè intervegnir
perchè el colaborar tanto el vol dir.

Veder na squadra ben afiatada
la tira zente da ogni contrada
e voialtri tute le doti e capacità
le gavè, quindi usele e morta là.

Tanti borghesani i ha sempre sognà
serte partie che i ha visto qua
e ancor adesso i ve tien de ocio,
o ‘ndè avanti ben o meteve in senocio.
Dele squadre soto deghe l’esempio
el balon l’è sport, tifo e sentimento
e onestamente i  risultati finora ragiunti
i n’ha lassà sodisfati, felici e contenti.

Personalmente a Gesù Bambino
g’ho sa mandà el me messaggino
perchè le poste no le và come el Borgo
e mi ho domandà ‘n’andata da sbergo!

El vostro sempre fiducioso
BASTIAN CONTRARIO

L’angolo del “Bastian Contrario”.
Borgo Ottobre 2007

“El Borgo e le so trasferte
el te fà stàr soto le querte”

GIALLOROSSO
SPORT

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

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
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loc. maso Grillo, 28
38057 pergine Valsugana (TN)

Viale Venezia, 88/A - LEVICO TERME (TN)
Tel. 0461 707831 - Fax 0461 708102
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