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

IMPORTAZIONE BIRRA DISTRIBUZIONE BEVANDE
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www.litodelta.com
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Loc. Stella, 42 - 38100 Trento
Tel. 0461 381 200 - Fax 0461 381 222
www.dorigoni.com - vendita.vw@dorigoni.com
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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

®

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

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

BRUNO DIVINA

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

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

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

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

latermoidraulicazuppel@tin.it

IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI CIVILI

stagione
07/08

pool calcio
BoRGo

L’altra faccia
Spesso capita nella vita, e quindi 
anche nello sport, che un evento, 
un episodio, un fatto debba essere 
analizzato in profondità per essere 
meglio interpretato. La medaglia, 
per capirci, ha quasi sempre due 
facce e non è detto che una sia 
contrapposta necessariamente 
all’altra. Il campanilismo a tutte le 
latitudini è dettaglio che alimenta 
antagonismi e regala spunti 
motivazionali, ma spesso - ecco 
l’altra faccia - porta ad inaridire i 
contatti, a far sfumare relazioni. A 
noi di Sport Giallorosso per fortuna 
è successo il contrario: l’arrivo in 
redazione delle pagine dell’US Telve, 
dell’AC Valsugana, e della Lagorai 
Bike, il ritorno del GS Ausugum, la 
conferma di Tennis Tavolo Borgo, 
Rari Nantes, Veloce Club e Sci 
club Cima 12 confermano che 
disponibilità e correttezza possono 
far lievitare un “giornalino” di società 
sino a farlo diventare un organo di 
informazione di molte realtà dello 
sport di valle. Ecco i “dintorni” (che 
trovate come logo nella nuova 
testata della pubblicazione) legati al 
centro valle; e che per tutti, paese 
e periferia (geografica, ma anche 
sportiva come la intende qualcuno 
parlando di sport minori) sia un anno 
eccezionale. Così da farci raccontare 
solo cose belle sul nostro Sport 
Giallorosso; e dintorni, naturalmente.
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• 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

Partenza in salita
a Villazzano 
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Rari Nantes 
sempre a galla
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Via per pulcini 
ed Esordienti

Parte l’attività agonistica
delle squadre baby

A Coratella la 
squadra gialloverde
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Valsugana e 
Telve, alè!

Obiettivo Prima categoria 
per il team di Matteotti

(nella foto sotto)

...

Il Sommario 
completo

di questo numero
è a pagina 6

Quarant’anni di 
Coppa d’Oro
Domenica la “corsa da una lira” festeggia la sua 
quarantesima edizione e saranno quasi 500 
gli Allievi in gara a dare la caccia al titolo del 
bresciano Sonny Colbrelli (nella foto a braccia 
alzate nella volata vincente del 2006). 

Un successo atteso per una gara unica: nel 
Gran premio dei Direttori sportivi d’Italia a 
vincere non sono i corridori, ma i loro “diesse”. 
Tra i partenti dieci maglie tricolori e due squadre 
dalla Croazia e dall’Austria.                Pag. 12 >
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Quattro goal subiti, troppi!
Ma ci sono segnali positivi

Borgo all’esordio,
il tris non basta

La squadra di Stefano Zanghellini parte 
con una sconfitta di misura a Villazzano

U.S. BORGO
PROMOZIONE]

C’era molta attesa per vedere il primo Borgo 
della stagione targato Stefano Zanghellini, 
all’esordio sulla panchina della prima squadra. 
Il calendario offriva il Villazzano fuori casa e 
la partita è stata avvincente, terminata con 
la sconfitta per 4 a 3. Ci sono, come quasi 
sempre, motivi per rallegrarsi e note dolenti. 
Il risultato stesso è già rivelatore in questo 
senso. Infatti quattro gol subiti appaiono troppi, 
soprattutto alla luce di come si è evoluto 
il match, non propriamente dominato dai 
cittadini. Di contro i giallorossi hanno dato 
la sensazione, per lunghi tratti del match, di 
poter comandare il gioco, ed anche di poter 
finalizzare questa prevalenza territoriale, con 
Armellini, Marchi, Nervo (nella foto del titolo) 
e Vinante (ordine rigorosamente alfabetico) 
molto ispirati nei rispettivi compiti ed in 
grado di creare grattacapi continui alla difesa 
avversaria. Purtroppo questo è avvenuto solo 
per buona parte del primo tempo, mentre nella 
ripresa il gioco è arrivato a sprazzi. Nei primi 
venti minuti di partita il Villazzano ci ha messo 
molta corsa e determinazione, capitalizzando 

una palla sporca allungata in area ed un 
scambio ai diciotto metri con due tiri potenti 
di Stefano Fezzi. Sotto di due reti il Borgo 
ha preso in mano la partita, e con Vinante 
prima (preciso lancio di Marchi ad eludere 
la difesa troppo alta del Villazzano), e Oscar 
Nervo poi, per due volte (tap-in sottomisura 
sugli assist di Vinante ed ancora Marchi), 
ha rovesciato il risultato. Terminato il primo 
tempo in vantaggio, la ripresa è stata meno 
spettacolare, caratterizzata da altri due gol 
subiti dai nostri (colpo di testa a deviare una 
punizione-cross e tiro dai sedici metri deviato 
ad ingannare Mylonas). Le recriminazioni si 
riferiscono principalmente ad una sconfitta 
giunta in un match che, con un po’ di 
attenzione e cattiveria in più, si poteva vincere. 
Non resta che partire dalle buone trame 
di gioco che i nostri giovani hanno messo 
in mostra a tratti, cercando di migliorare 
l’attenzione generale. Se ciò accadrà tra 
qualche tempo potremo chiarire meglio le 
ambizioni di un gruppo ancora all’inizio del 
suo viaggio stagionale. In bocca al lupo. (m.z.)
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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

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

pavimenti
rivestimenti

tendaggi
tende da sole

di BRUNO DIVINA
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U.S. BORGO
JUNIORES

La squadra di Massimo Gianesini e di Massimo Armelao
parte col botto e travolge la Benacense

La Juniores giallorossa
parte ai...“Massimi”

Sette sigilli per la prima in campionato.
Caumo assist-man e Felicetti goleador prendono per mano il gruppo
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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

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

Studio tecnico

Geom. SERGIO CAPRA

Via Spagolla, 7
BORGO VALSUGANA (TN)

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

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

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

Selezione e stagionatura 
formaggi

Salumi - Specialità tipiche

negozio Specializzato
Telve Valsugana - Via Nale, 15

tel. 0461 777006

]

Dopo la pausa estiva riparte l’avventura 
della Juniores Regionale, affidata a Massimo 
Gianesini, che prende il posto del promosso 
in prima squadra Stefano Zanghellini, e a 
Massimo Armelao. Le squadre che dovrà 
affrontare in campionato sono: Alense, 
Appiano, Arco, Maia Alta, Mori Santo Stefano, 
Porfido Albiano, Virtus Don Bosco, Merano, 
Brixen, Villazzano, Benacense, Bolzano, San 
Paolo, Vallagarina e Rovereto. Si tratta di 
squadre di spessore che confermano l’alto 
livello del torneo.
L’1 settembre i giallorossi hanno affrontato la 
Benacense sul campo di Roncegno. I nostri 
prendono subito in mano la partita e dopo 
alcune azioni Cristofoletti, servito in area, non 
sbaglia e trafigge il portiere di sinistro. Poco 
dopo il Borgo raddoppia con Felicetti che 

messo a tu per tu col portiere da Caumo non 
sbaglia. Sembra fatta ma un calo di tensione 
in difesa viene sfruttato dai biancoverdi che 
trafiggono l’esordiente Lenzi. Il primo tempo si 
conclude così sul risultato di 2 a 1.
I giallorossi rientrano dagli spogliatoi e 
allungano subito le distanze: su azione di 
calcio d’angolo uno dei nostri viene atterrato 
in aerea e l’arbitro concede il rigore. Felicetti 
non sbaglia ed è il 3 a 1. A questo punto il 
Borgo dilaga: tiro da fuori area di Fratton che, 
deviato da un difensore, trafigge il portiere. Poi 
va a segno Villa che, servito da Caumo non 
sbaglia. La sesta rete è di Davide Dalsasso 
e la settima di Caumo che di prima devia 
un cross in porta. È un’ottima partenza per 
la nostra Juniores e per il nuovo allenatore; 
speriamo di continuare così!

Viale Vicenza, 10
Borgo Valsugana

Tel. 0461 753192

Via Puisle, 25
BORGO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 753 058
Fax 0461 754 203
www.impresaguidobattisti.com
info@impresaguidobattisti.com



U.S. BORGO
ESORDIENTI]

S
Sono 35 ragazzi, suddivisi in due squadre. 
Parliamo degli “esordienti” che tra alcune 
settimane inizieranno la nuova avventura. 
Due squadre, suddivise in base all’età. Nella 
foto gli esordienti A (nati nel 1995) che anche 
quest’anno saranno guidati da Mario Feller il 
quale si avvarrà della collaborazione di Marco 
Zotta, con Carlo Dallapiccola e Sabatino 
Sirignano accompagnatori. 
Questi i giocatori della rosa: Luca Abolis, 
Ivan Andreata, ezio Berlanda, Zakaria Chadli, 
Matteo Dallapiccola, Alessio Dalledonne, 
Lorenzo Divina, Omar Driuchy, Andy Dupi, 
Cristiano Feller, Stefano Montibeller, 
Michael Pasquale, Sirio Pedrotti, Manuel 
Rizzon, Matteo Simoni, Mario Sirignano e 
Massimiliano Sordo. Sono tutti ragazzi al 
primo anno di categoria. La classe 1996 
in questa stagione sarà invece guidata in 

Saranno 35 ragazzi, quest’anno suddivisi in due squadre,
a vestire la maglia del Borgo

Esordienti giallorossi:
una piazza per due
Mario Feller, Marco Zotta, Marco Gonzo, Massimo Dalledonne,
i quattro moschettieri che guideranno i due gruppi

panchina dalla coppia di allenatori Marco 
Gonzo - Massimo Dalledonne con Giorgio 
Pinton accompagnatore. A breve disputeranno 
la prima partita sul campo: il debutto è 
previsto sul fondo sintetico di Telve.
Fanno parte della rosa: Marco Alberini, Marco 
Armellini, Christian Capone, Mattia Cappello, 
Federico Capra, Alessandro Dalledonne, 
David Dalsaso, Massimo Flocchini, Alberto 
Galvan, Marco Gasperini, Francesco Gonzo, 
Salmir Kodra, Alessandro Paoli, Andrea Pinton, 
Francesco Refatti, Alessio Trentin, Leonardo 
Volpato e Mattia Voltolini.
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Albergo	 Ristorante

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

Tel.	0461	762	243

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

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

DELLAGIACOMA

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

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Via Puisle, 23 (Z.A.) - Borgo Valsugana
tel. 0461 753462 - fax 0461 754 714

www.elettro-dpd.com

CRISTOFOLETTI CORRADO

Gaiardo
Centro
    CartaCentro
    CartaCARTOLERIA

SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

]

CRISTOFOLETTI CORRADO

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

MACELLERIA

Nel numero di OTTOBRe di
Sport GIALLOROSSO le presentazioni delle 

squadre “Allievi” e “Giovanissimi” dell’U.S. Borgo.
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Ricomincia l’avventura
dei Pulcini targati Borgo

Al via le squadre di Diego Orsingher, 
Carlo Boneccher e Sergio Angeli

U.S. BORGO
PULCINI]
]

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

Corso Vicenza, 47 - BORgO VAlSUgAnA (Tn)

Via Armentera, 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
www.lopera.net - info@lopera.net
tel. e fax 0461 757 415

Magda Tognon, che prendono il posto lasciato 
libero da Matteo Armellini, ormai impegnato a 
tempo pieno con la prima squadra.
Al seguito ci sarà il dirigente Franco Tomio 
che si occuperà anche degli allenamenti dei 
portieri. La squadra dei Pulcini’99, composta 
da quindici giocatori, verrà affidata a Sergio 
Angeli “Serginho”, che sarà coadiuvato da 
Claudio Schwanauer.
Il Borgo B (nella foto del titolo) e il Borgo 
C sono stati assegnati al girone O e 
giocheranno, oltre che una contro l’altra, 
contro Telve B e Telve C, Fersina B e Fersina 
C, Oltrefersina B e Oltrefersina C e Tesino.
I campionati inizierano il 22 settembre e
si concluderanno, in questa prima fase,
il 17 novembre.

DDopo la pausa estiva ripartono gli allenamenti 
delle nostre squadre “Pulcini”. La formazione 
dei classe ’97, composta da diciassette 
giocatori,  verrà allenata da Diego Orsingher, 
che prende il posto di Marco Pecoraro, con 
l’aiuto dei collaboratori Fabrizio Margon e 
Sergio Rossetti.
Al seguito della squadra ci sarà la dirigente 
Isabella Furlan. 
Il Borgo A è stato assegnato al girone N e 
giocherà contro Monte Lefre A e Monte Lefre 
B, Primiero A e Primiero B , Ortigara A e 
Ortigara B, Levico Terme B,
Telve A e Valsugana. Alla guida della squadra 
dei Pulcini’98, composta da diciannove 
giocatori, è stato confermato Carlo Boneccher, 
che si avvarrà dell’aiuto di Francesco Osti e 

Oltre 50 baby giocatori muovono i primi 
passi in due distinti campionati

Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

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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amici CALCIO
    BORGO]

[

G
Grande successo, nei giorni scorsi, presso 
il parco sportivo Le Valli del 3° Torneo Amici 
Calcio Borgo valido quale Trofeo Centro 
Commerciale Le Valli.
Una due giorni intensa, con otto formazioni 
partecipanti suddivise in due gironi che si 
sono date battaglia: alla fine il succeso è 
andato al Real Belvedere di Tezze sul Brenta 
(nella foto il momento della premiazione dei 
vincitori) che in finale ha superato per 1- 0 il 
Cismon; nella finale di consolazione il Bicigrill 
Novaledo ha avuto la meglio ai rigori sulla 
Finstral di Scurelle.
A seguire, in classifica, il Pub Sottospra 
di Carzano, il Bar Cusso di Borgo, il Bar 
Bocciodromo di Borgo ed il Bar Acli di 
Buscoldo (Mantova).

Alle premiazioni, con Paolo Trintinaglia ed ezio 
Rinaldi, era presente anche l’assessore allo 
sport del Comune di Borgo, Patrizia Dallafior.
Un torneo davvero ben riusciuto, con gli 
organizzatori che fin da ora hanno dato 
appuntamento a tutti per l’edizione 2008.
Quanto al Campionato amatori regionale, il 
debutto degli Amici Calcio Borgo è fissato per 
lunedì 16 settembre in casa alle 20.30 con 
l’Alta Vallagarina; a seguire l’ostica trasferta a 
Lizzana con il Lizzanella e il difficile impegno 
sul campo del Segata.

È questo il primo impegno del mese di ottobre, 
durante il quale i valsuganotti - affidati 
quest’anno alla direzione tecnica di Paolo 
Trentinaglia - saranno chiamati a confermare 
quanto di buono hanno fatto vedere in tutti 
questi venti anni di... Amici del Calcio.  

]

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 752 648

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

www.spacciocarni.it

di Claudia Tomio & C.

Gli “amatori” di Tezze sul Brenta
superano in finale il Cismon

Alle “Valli” un
Real Belvedere
Nel frattempo gli Amici del Calcio
scaldano i motori per l’esordio in campionato

BORGO CASA
Sede legale: Via Corridoni, 11
20100 - Milano (MI)

Sede amministrativa:
Via Scala al Telvana, 2
38051 - Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 757 023 - Fax 0461 759 655
info@borgo-casa.it - www.borgo-casa.it

Viale Città di Prato, 15
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 752933
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CENTROCAMPISTI: Caumo, Ferrai, 
Sartori, Pacher, Mosna, Terragnolo, 
Micheletti Lorenzo, Micheletti Manuel
ATTACCANTI:  Micheletti David, 
Micheletti Francesco, Kaci, Zinxhilla
 
L’obiettivo della società dovrebbe essere 
quello di raggiungere una salvezza 
tranquilla dopo l’ottimo quinto posto
della scorsa stagione.
Debutto in campionato fissato per oggi 
(domenica 9 settembre) in casa contro 
l’ostico Aldeno. Già disputate le gare 
di Coppa Province, col passaggio del 
turno grazie alla vittoria nel doppio 
scontro con lo Spormaggiore (vittorie 

L
L’ U.S. Telve ha ripreso la preparazione in 
vista della nuova stagione.
La prima squadra, che miltita nel 
campionato di 1a categoria girone C, ha 
iniziato gli allenamenti il 6 agosto.
Tanti i volti nuovi, a iniziare dall’allenatore 
eugenio Coratella, oltre ai centrocampisti 
Lorenzo Micheletti (Levico), (nella foto 
del titolo con la nuova maglia) Caumo e 
Terragnolo (Pinè) e il difensore Motter 
(Montelefre).
Ma vediamo nel dettaglio la rosa 
gialloverde:
PORTIERI: Wolf, Novello, Castelpietra
DIFENSORI: Trentin, Montibeller, Fontana, 
Motter, Montoleone, Franceschini

per 2-0 e 2-1). Per il settore giovanile, 
sono quaranta i tesserati nella categoria 
“Pulcini” che vanno a formare tre squadre 
di calcio a 7 e una di calcio a 5. Presenti 
anche una squadra di “esordienti” e 
una di “Giovanissimi” che disputano il 
campionato provinciale. Nell’ambito della 
collaborazione con l’U.S. Borgo, otto 
giocatori dell’U.S. Telve vanno invece a 
rafforzare l’organico dei “Giovanissimi” 
regionali giallorossi che si allenano e 
giocano sul sintetico di Telve. Inoltre, per 
quanto riguarda gli “Allievi”, dieci giocatori 
provenienti dai “Giovanissimi” sono 
tesserati con l’U.S. Borgo: giocheranno e si 
alleneranno a Roncegno.

Micheletti importante pedina di ritorno;
ma ci sono anche Caumo, Terragnolo e Motter

Telve affidato ai piedi
buoni di Coratella
Al via la collaborazione col Borgo;
otto “Giovanissimi” e dieci “Allievi”
giocheranno in giallorosso

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



[PAG.
09

A.C. VALSUGANA SCURELLE <

successo: il torneo categoria Primi calci 
“Tessaro Pavimenti”; La “Pasquetta del 
Pulcino edilmenon” e il Trofeo Crucolo. Poi 
sicuramente parteciperemo a diversi tornei 
giovanili invernali ed estivi fra i quali il 
trofeo Topolino di Pove del Grappa.
L’associazione conta circa 130 tesserati 
suddivisi fra dirigenti, allenatori e giocatori. 
Le squadre che parteciperanno alla 
stagione sportiva sono: Primi calci, Pulcini, 
esordienti, Giovanissimi, Juniores e la 
Prima squadra. Inoltre per la categoria 
Allievi i nostri ragazzi sono impegnati 
in collaborazione con le società Monte 
Lefre e Ortigara.
Così si compongono le squadre 
quest’anno;
SECONDA CATEGORIA: Ballerin, Paoletto, 
Paterno F., Paterno N., Zaccaron, Zanol, 
Rigon, Purin, Murara F.,Dietre, Santuari, 
Dandrea, Murara L., Paterno A., Dalsaso, 
Divina, Micheli, Bruni, Franceschini, 
Pasquazzo, Basso, Zurlo, Bressanini, 
Romagna.
Allenatore:  Matteotti Alessandro
Dirigenti  accompagnatori: Ropelato 
Serafino (vice), Bertoldi Patrik, Andriollo 
Pio, Boso Jonny
JUNIORES: Bodo, Debellis, Granero, 
Bressanini, Micheli, Postaj, Carraro, 

Bertoni, Siegenthaler, Dalsaso, Busarello, 
Tomaselli S., Tomaselli M.,Buffa, 
Campestrin, Fongarolli, Perozzo 
Allenatore:  Micheli Giuseppe 
Dirigenti accompagnatori: Busarello 
Lorenzo (vice), Bertoldi Maurizio, 
Paternoster Mario
GIOVANISSIMI: Spano, Zonca, Pasquazzo, 
Andriollo, Chiesa, Costa, Mengarda 
D., Brusamolin, Lucca, Valente, Purin, 
Girardelli, Cappello, Mune, Mengarda M., 
Tomaselli
Allenatore:  Vesco Ottavio
Dirigenti accompagnatori: Zortea 
Silvano (vice), Paterno Livio, Bertoldi Denis
ESORDIENTI: Ropelato, Girardelli, 
Matteotti, Valandro, Andreata, Shala, 
Debellis, Cappello, Dalsaso, Fiori, Bertoldi 
Si., Zonca, Bertoldi Sa., Hasani, Sordo, 
Guazzi, Valandro
Allenatore: Costa Delio
Dirigenti accompagnatori: Micheli 
Sandro (vice ), Bertoldi Marcello
PULCINI: Mengarda, Sartor, Lenzi, 
Cescato, Zurlo, Guazzi, Bombasaro, Purin, 
Sordo, Pecoraro, Fabbro, Dalsaso, Minati, 
Vicinic, Sandonà
Allenatori: Brendolise Andrea, Floriani 
Manuel, Ballerin Paolo

Squadra che lotterà ancora per
il vertice in Seconda categoria

Una stagione
per ripetersi

L
L’AC Valsugana Scurelle, nella stagione 
scorsa, ha ottenuto ottimi risultati sia 
sul piano sportivo che di pubblico. La 
società si è presentata con tutte le 
squadre giovanili: “Primi calci”, “Pulcini”, 
“esordienti”, “Giovanissimi”, “Allievi” e 
“Juniores”. Con queste, ha partecipato 
ai campionati provinciali con risultati 
davvero notevoli classificandosi sempre 
nelle zone di vertice. Inoltre, importante 
è stata l’esperienza dei Giovanissimi 
nel campionato regionale e quella data, 
dopo molto tempo, dalla formazione degli 
Juniores. Importanti poi sono stati i tornei 
ai quali abbiamo partecipato e quelli 
organizzati dalla nostra società. 
La prima squadra, che milita in Seconda 
categoria, ha fatto una stagione davvero 
eccellente giocando sempre per un 
campionato di assoluto vertice e fallendo 
la promozione per un soffio. Il gruppo 
ha onorato al meglio, pur cedendola, 
la Coppa Province di categoria, per 
la prima volta vinta da una squadra 
valsuganotta. Quest’anno l’A.C. Valsugana 
Scurelle ha iniziato con entusiasmo 
la stagione sportiva. L’associazione 
inoltre si appresterà ancora una volta 
all’organizzazione di tornei giovanili che 
negli anni scorsi hanno riscontrato molto 

38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780139

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

info@crucolo.it - www.crucolo.it

38050 sCURELLE (TN)
P.zza Maggiore, 5
Tel. 0461 762 014

Loc. Ensegua - 38050 Scurelle (TN)
Tel. 0461 780169  - Fax 0461 782725

E-mail: stroppa@corona.it
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Capra  e Pianese). Ma accanto all’attività 
agonistica, intensa è stata la promozione 
su tutto il territorio della Bassa Valsugana 
e Tesino della pratica volley: un impegno 
che ha richiesto notevoli sforzi sia 
organizzativi che in termini di risorse 
umane. Una promozione della pallavolo 
ma anche dello sport nel suo complesso.
Per quanto riguarda il nuovo direttivo  
del Gs Ausugum (nella foto del titolo 
in un momento conviviale), ne fanno 
parte: Antonino Antonucci, Dario 
Bastianello, Cristian Campestrin, 
Giancarlo Capra, Willy Cia, Marco 
Comunello, Guglielmo Costa, 
Pierachille Dalledonne, Stefano 
Fongarolli, Isidore Mylonas, Alberto 
Pecoraro, Ferruccio Perini, Vittorio 
Piacentini, Mario Rigotti e Miriam 
Rosso. Il Consiglio direttivo poi ha 
riconfermato nella carica di presidente 
Willy Cia, che sarà coadiuvato dal vice 

presidente Vittorio Piacentini e da 
Ferruccio Perini quale segretario. Per 
quanto riguarda la stagione. 2007/2008 
ormai alle porte, la società ha deciso 
di schierarsi ai nastri di partenza con 
ben 9 formazioni, iscritte in altrettanti 
campionati. Il Gs Ausugm può contare 
su cinque squadre femminili e quattro 
maschili. La formazione della Serie C 
femmile sarà allenata dalla coppia Ballista 
– Dalsasso con i ragazzi della serie C 
che affronteranno la stagione guidati da 
Caumo e Marchi. Sono state iscritte 
anche le formazioni femminili ai tornei di 2° 
divisione, under 16, under 14 ed under 13. 
Per quanto riguarda il settore maschile, il 
Gs Ausugum sarà presente nel campionato 
di 1° divisione, under 16 ed under 14. A 
partire dal prossimo ottobre, la società sarà 
impegnata nell’organizzazione dei corsi di 
mini volley in collaborazione con le societa 
limitrofe ma soprattutto con le scuole e gli 
istituti comprensivi della zona.

Rieletto il Presidente uscente, il volley 
valsuganotto riparte dalla serie C

G.S. Ausugum ancora 
sotto il controllo di Cia
Rinnovato il direttivo. Nove le squadre 
presenti nei vari campionati
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Eeccoci .....si riparte. Un nuovo campionato 
è già alle porte. e da quest’anno - 
nell’ottica di una collaborazione tra tutte 
le realtà sportive presenti sul territorio – 
anche la nostra società sarà presente su 
Sport Giallorosso con risultati, classifiche 
e l’attività dell’unica realtà pallavolistica in 
tutta la Bassa Valsugana e Tesino.  Il G.S. 
Ausugum ricomincia con tante novità. A 
partire dal rinnovo del consiglio direttivo. 
Davanti ad una numerosa assemblea, 
il presidente uscente Willy Cia ha 
relazionato sull’andamento della società 
gli ultimi tre anni. Un periodo ricco di 
soddisfazioni. Tra le principali, la vittoria 
nel campionato di serie C femminile 
nella stagione 2004/05 e l’accordo di 
collaborazione raggiunto dal Gs Ausugum 
con la società di serie a Vicenza Volley. Un 
accordo che ha anche dato la possibilità 
di esordire nella massima serie a tre 
prodotti del vivaio locale (Antonucci, 

Piazza Maggiore, 2/B - 38050 TELVE VALsUGANA (TN)
Tel. 0461 777 007 - Fax 0461 777 228

e-mail: pentad@tin.it

loc. Fontanelle, 126
sPORMAGGIORE (TN) - Tel. 0461 653 127
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Dopo aver vinto la Coppa Manazzon, 
quale miglior società in provincia nel 
settore Amatori Maschile, il gruppo Master 
composto da dieci atleti ha partecipato 
ai Campionati Italiani di Chianciano. 
Dal 4 giugno al 16 giugno i tecnici 
Daniele Armelao e Anna Fontana hanno 
partecipato per la seconda volta allo stage 
organizzato dalla Federazione Francese 
di Nuoto e dall’Università di Scienze 
Motorie di Dinard in Bretagna denominato 
“Imparare a nuotare con la nuova didattica 
della pedagogia attiva di Raymond 
Catteau”. Ricchi di questa esperienza  i 
due tecnici, fra i pochi a seguire in Italia 
questa didattica assieme ai colleghi di 
Conegliano e di Ancona, hanno coinvolto 
quasi trecento ragazzi partecipanti 
all’edizione 2007 dello Swim Summer 
Camp. Parecchi gli adulti che si sono 
iscritti ai corsi di nuoto e di acquagym e, 
soprattutto, quaranta ragazzi della squadra 
hanno potuto allenarsi tutti i giorni, anche 
per due volte al giorno nella piscina del 
centro sportivo di Borgo, sede sociale 
e fra pochi anni, anche per il periodo 
invernale sede degli allenamenti e di tutta 

l’attività istituzionale dell’associazione. 
Durante tutta l’estate molti i genitori 
provenienti da Vattaro, Pergine, Levico 
Terme e da tutta la Bassa Valsugana, 
che  hanno accompagnato i propri ragazzi 
agli allenamenti e hanno approfittato 
della bella struttura per rimanere e 
godersi il sole estivo soggiornando 
presso la piscina. Il prossimo anno il 
direttivo pensa di organizzare per questo 
una colonia sportiva riservata agli atleti 
dell’associazione, che in tal modo 
potranno allenarsi senza trascurare i 
doveri scolastici, praticando nel frattempo 
anche altri sport.
Il 15 luglio una quindicina di atleti fra 
agonisti e master ha partecipato alla 
mezzofondo di Caorle in mare, gara di 2 
km, svoltasi in mare aperto. Loss Nicholas 
ha portato a casa una medaglia d’oro 
quale miglior esordiente B. Molti gli atleti 
presenti da tutto il nord Italia. Trasferta 
austriaca per i master nel primo week end 
di agosto: nove atleti hanno portato a casa 
dodici medaglie più due  coppe per le 

staffette vinte. Le migliori prestazioni sono 
state di Roberto Simoni nei 50 stile libero, 
200 misti, 50 farfalla e di Anna Fontana nei 
50 rana, 800 stile libero (primo posto), 50 
delfino (terzo posto). Buoni i piazzamenti di 
Loretta  Tessadri, erika  Bertoni, Giuliana  
Sordo, Gianmaria  Avanzo, Valeria Oss 
Moser, Daniele Armelao e Ornella Stefani.

Sono aperte le iscrizioni per l’attività 
invernale che si svolgerà a partire dal 
24 settembre 2007 presso la piscina di 
Levico Terme. Si effettueranno i consueti 
allenamenti per il settore agonistico, 
Propaganda, Master.
Saranno attivati inoltre corsi di nuoto per 
bambini e adulti oltre che acquagym e 
lezioni private.
Da settembre partiranno anche i corsi 
scolastici: ancora disponibili dei posti. 
Coordinatrice di tutta l’attività è la docente 
di educazione Fisica nonché tecnico F.I.N. 
Anna Fontana. 

Informazioni al numero 320/8490893

I tecnici Armelao e Fontana allo 
stage della Federazione Francese

In dieci agli
italiani master
Nove atleti per dodici medaglie
in Austria. Loss d’oro a Caorle
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Con Coppetta d’Oro e Coppa 
Rosa forma il trittico del 
ciclismo giovanile di Borgo

I suoi primi
quaranta anni
La Coppa d’Oro taglia lo 
storico traguardo

Passata in archivio l’undicesima edizione 
della Coppetta d’Oro vinta ancora una 
volta dall’U.C. Valle di Cembra guidata 
in corsa dal direttore sportivo Andrea 
Calovi, la settima d’oro del ciclismo 
giovanile di Borgo è entrata nel vivo 
venerdì con la “prima” assoluta della 
Coppa di Sera riservata agli esordienti e, 
sabato, con la Coppa Rosa per le Allieve. 
Oggi, domenica 9 settembre, il clou con 
la quarantesima edizione della Coppa 
d’Oro – Gran Premio dei Direttori Sportivi 
d’Italia che ha visto iscritti oltre 500 atleti 
in rappresentanza di oltre 120 società 
di ogni regione d’Italia. Un successo 
sicuro per una corsa che sino ad oggi ha 
sfornato fior di campioni e che dopo 39 
edizioni (36 delle quali corse con partenza 
ed arrivo a Borgo) non mostra segni di 
cedimento: anzi, si rinnova di anno in 
anno proponendo nuove iniziative come la 
corsa in notturna (tipo pista) che venerdì 
ha aperto i giochi dopo l’arrivo in piazza 
Degasperi della fiaccola con la quale è 
stato acceso il tripode dei giochi. Grande 

agonismo, livello tecnico eccellente dei 
partecipanti, formula unica e irripetibile 
che vuole sia il direttore sportivo – una 
volta almeno, a fine stagione, e non il 
corridore – a vincere ed iscrivere il proprio 
nome nell’albo d’oro della manifestazione: 
questi gli ingredienti che continuano a 
rendere la Coppa d’Oro la corsa più bella 
per la categoria a livello nazionale. e 
da qualche stagione la gara ha assunto 
una connotazione internazionale vista la 
partecipazione di squadre straniere: anche 
quest’ anno al via una formazione croata 
ed una austriaca a far lievitare il valore 
della gara. Confermato il nuovo tracciato 
con doppia salita finale a Telve e arrivo a 
Borgo in Via Spagolla. 
Da segnalare le numerose manifestazioni 
di contorno messe in cantiere per 
l’occasione del quarantesimo dal 
Comitato organizzatore presieduto da 
Aldo Degaudenz: tra queste l’allestimento 
di una mostra fotografica e di disegni 
realizzati dagli alunni delle scuole di 
Borgo sul tema “Coppa d’Oro”, un libro 

rievocativo delle quaranta edizioni che 
dovrebbe uscire a fine anno, la lunga teoria 
di ben otto bande musicali a caratterizzare  
e rendere più ricca la sfilata lungo corso 
Ausugum che domenica mattina aprirà la 
via agli Allievi.
Dal punto di vista della cronaca sono 
in palio i titoli vinti l’anno scorso dal 
bresciano Sonny Colbrelli (nella foto sul 
podio col proprio direttore sportivo Antonio 
Varriale) e della veronese campionessa 
tricolore Valentina Scandolara (ritratta 
mentre sprinta all’arrivo della settimana 
Coppa Rosa un anno fa), prima tra le 
Allieve l’anno scorso.
Ancora tre giorni di festa e di sport per 
Borgo illuminato, come da tradizione, dai 
fuochi d’artificio con i quale sabato notte 
daremo di fatto l’addio all’estate 2007.

della Valsugana
CasseRurali Comune di

BORGO
VALSUGANA
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delle Dolomiti. Una società che si sta 
espandendo ed è aperta a chiunque voglia 
aderirvi per stare assieme, divertendosi 
in bicicletta, macinando chilometri sia su 
strada che su percorsi in montagna.
Il direttivo della società è così composto: 
enrico D’Aquilio è il presidente, Maurizio 
Fontana vicepresidente, Luciano 
Vinante segretario con Mario Pecoraro, 
Giorgio Bressanini, Renzo Ropelato, Ida 
Dalledonne e Gilberto Trentin consiglieri.
“Oltre alla partecipazione alle varie 
manifestazioni in calendario, uno dei 
nostri obiettivi – ricorda enrico D’Aquilio 
– è quello di valorizzare il passo Manghen. 
In tal senso stiamo collaborando con 
una società di Molina di Fiemme per 
allestire nel 2008 una cronoscalata. 
Una manifestazione non solo locale, 

ma a livello regionale riservata ai tanti 
amatori ed appassionati della bicicletta e 
del rampichino che possa servire anche 
a promuovere e far conoscere questo 
splendido angolo del Lagorai”.
Per quanto riguarda le iniziative future, 
la società sta lavorando per organizzare 
una gara non competitiva lungo i sentieri 
che si snodano attorno a Castel Telvana 
in occasione della sagra di S. Michele: 
l’appuntamento è per il secondo fine 
settimana di ottobre e interesserà i comuni 
di Telve, Telve di Sopra e Borgo.
Altro appuntamento è quello in programma 
sabato 13 ottobre quando diversi atleti del 
Gs Lagorai Bike Valsugana parteciperanno 
in Umbria alla corsa ciclistica Spoleto 
– Norcia lungo il vecchio tracciato della 
ferrovia.

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

UUn grande amore per la bicicletta. Una 
passione, a livello amatoriale, sia per la 
mountain bike che per la strada. Sono gli 
ingredienti che hanno spinto, nei mesi 
scorsi, diversi appassionati a dare vita al 
Gruppo Sportivo Lagorai Bike Valsugana. 
Una società, la più numerosa in Trentino 
affiliata all’Udace, a cui hanno aderito 
diversi atleti provenienti da tutta la valle, 
da Pergine fino a Primolano. Alcuni di loro 
hanno già partecipato a manifestazioni 
agonistiche e alle prove del Challanger. 
Le prime maglie del Gs Lagorai Bike 
Valsugana si sono viste in occasione della 
recente Gran Fondo Campagnolo, alla 
gara sul Bondone intitolata alla memoria 
di Charlie Gaul, alla Ora-Molina di Fiemme 
lungo il tracciato dell’antica ferrovia, 
alla Cortina-Dobbiaco ed alla maratona 

La nuova società è la più numerosa
tra le iscritte all’Udace

Da tutta la Valsugana 
con passione
I primi atleti in gara alla “Campagnolo”.
Il presidente del Team è Enrico D’Aquilio

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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gastronomiche proposte dagli chef. Le 
serate di venerdì e sabato sono state 
movimentate da musica dal vivo che ha 
attirato nel tendone fino a notte fonda, 
giovani e meno giovani.

Una prova riuscita, il cui introito aiuterà 
ad organizzare sempre meglio le attività 
invernali, offrendo a ragazzi e giovani 
nuove ed allettanti opportunità.
Solo un piccolo punto di domanda è 
rimasto in sospeso a sostenere un certo 
dubbio: “Sarà veramente un caso?”... 
Non vorremmo risultare noiosi, ma siamo 
costretti a ripeterci: pensiamo ricorderete 
il numero di maggio dove avevamo 
parlato, tra l’altro, del nostro presidente, 
chiedendoci se fosse stato veramente 
un “caso” che si ritrovasse infortunato 
proprio quando c’era da fare la pulizia del 
Parco del Paradiso. ebbene… il “caso” 
si è ripetuto anche in questa occasione 
ed il nostro si è presentato domenica 
(come documenta la foto) …zampettando, 
questa volta in giro per il tendone,

con le stampelle…!Mah!
Scherzi a parte, auguriamo al nostro 
Daniele una veloce ripresa, perché 
quest’inverno lo vogliamo vedere in forma 
sulle piste di sci e pronto a recuperare il 
lavoro…perduto!
Non creda di averla fatta franca…,
noi non dimentichiamo!
Per chiudere, approfittiamo di questa 
pagina per ringraziare di cuore quanti 
hanno collaborato con la loro disponibilità 
al lavoro presso lo stand; un grazie 
agli sponsor che, pur in modo diverso 
contribuiscono largamente alla riuscita di 
questa manifestazione e di tutte le attività 
della nostra associazione.

Detto questo non ci rimane che 
rimboccarci le maniche ed augurarci che 
la prossima stagione invernale oltre che di 
lavoro sia ricca di soddisfazioni e risultati.

Cogliamo l’occasione per segnalare a tutti 
il nostro sito internet:
www.sciclubcima12.com

Le premesse ci sono, ora allo Sci Club Cima 12 non rimane 
che… rimboccarsi le maniche e sperare!

Allenamenti a secco al 
tendone del “Palio”
Il gruppo si consolida al tavolo e dietro al bancone 
prima di dedicarsi alle piste da sci
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Galvan Renzo
termoidraulica

impianti gas metano

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

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

AGENZIA GENERALE - Borgo Valsugana
scala a Telvana, 2 - tel. 0461 754215

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

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

DELLAGIACOMA

LL’estate sta finendo…!! Così cantavano 
i Righeira negli anni ‘80 e così 
probabilmente ha pensato dentro di sé la 
maggior parte dei componenti del Direttivo 
dello Sci Club Cima 12, aggiungendo: 
“e fra un attimo si ricomincia!”. La prova 
generale, l’allenamento, per usare un 
termine tecnico, si è svolto nei giorni 
24-25-26 agosto allo stand gastronomico 
in occasione del Palio dela Brenta, che 
non ha niente a che vedere con l’attività 
svolta dal nostro sodalizio, ma che è stato 
il banco di prova per valutare tecniche 
organizzative, entusiasmo, volontà e 
capacità di fare squadra dei componenti 
dello Sci Club, nessuno escluso: direttivo, 
soci e simpatizzanti. I risultati si sono 
visti, anche grazie al tempo, quest’anno 
clemente che ha favorito la presenza di 
molte persone del posto e di ospiti.
L’organizzazione è stata all’altezza della 
situazione e ha fronteggiato con perizia 
e …serenità le varie ondate, a volte 
piuttosto “burrascose” di clienti affamati e 
pensiamo anche invogliati dalle specialità 
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CAPPOTTI
RIVESTIMENTI MURALI

PITTURE EDILI
STUCCO VENEZIANO

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

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

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

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

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

E-mail: moserermanno@alice.it

St’ano gh’è qualcossa de tanto più grosso!!
Me spiego meio: l’è el Giallo-Rosso!
Anca lu’ la volesto la famiglia slargar
perchè sensa el sport no se pol star.

La gioventù la g’ha bisogno de sfogo,
e perchè no farlo proprio in “logo”?
Le società sportive che co’ noi le vol star
ben che le vegne, gh’è tanto da far!

Fra calcio, scii, bici, nuoto, tenis t. e atletica
dela Valsugana migliorar volemo l’estetica
fando veder a tuti che de volontà
qua ghe n’è sempre e avanti se và!

Tuti i g’ha da meterghe ‘n poco del suo
del calcio ormai el savè quel che l’è suo
ma anca le altre società che gh’è qua
le g’ha nome, prestigio e serietà.

L’impegno l’è tanto per i dirigenti
e, caro letor, se te me consenti
te ricordo che drio gh’è anca lori:
giovani, volontari, tifosi e genitori!

De alternative in valle no l’è proprio pien
ma fra tute queste una che ve va ben
penso che la troverè per i vostri toseti
cioè na vita sana anca per lori, poreti

Per far fronte a tuto, qua fò ‘n’apelo,
sensa dover girar proprio col capelo,
digo ai “sponsor” de aver pietà
iùtè ste benedete e fidae società!

Per lucro noialtri no femo gnente
ma le spese vive l’è ‘n tasto dolente
fra indumenti, campi, trasferte e baloni
assicurasion, tasse e rompimaroni

la ghe vol tuta a farghe la volta
e qualche volta la pol ‘ndar storta
ma semo fiduciosi e prometemo
la parola data la mantegnemo!

Ma na parola voi spenderla per el balon
che speremo per tuti la vae benon
e ragiunger in pressa quei risultati
con spalti pieni e incassi mai fati.

Le prime partie le è de rodagio
bison afrontarle con tanto coragio
e veder sete gol te na partia sola 
a tuti quanti la ghe fa gola!

Magari per la Juniores i è stai tuti sui
per la Promosion QUASI spartii
ma ala conclusion bison anca dir
che anca ben l’è ‘ndada a finir.

Più avanti parte anca i “giovincelli”
che in bela forma sono anche “quelli”
per cui disemo che sta stagion
l’è partia ben prometendo benon!!

Sempre el vostro
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“El nostro bel
giornalin”
(chi no lo lese
l’è ‘n bel cre...)

POSA IN OPERA DI PARETI
E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
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