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PROMOZIONE

La Prima squadra scende in Prima categoria alla fine di un’amara stagione

Condannati anche dall’aritmetica

I 
Il primo maggio, a quattro giornate dal termine del
campionato di Promozione, è diventata aritmetica
la retrocessione della prima squadra. Ci eravamo
lasciati con un Borgo a quota 7 punti dopo il girone
d’andata. La pausa invernale ha portato dei 
cambiamenti importanti come il ritorno sulla 
panchina giallorossa di Giuseppe Orsini. 
Per quanto riguarda la rosa invece da registrare
l’addio di tutti i nuovi arrivati ad inizio stagione. 
La società ha sostituito i partenti con il difensore
Thomas Menegoni, il centrocampista Enea Felicetti
e l’attaccante Emanuele Minati. Le prime due partite
sono state due pesanti sconfitte rispettivamente
ad Albiano per 3 a 1 (Vesco) e la sconfitta interna,
di misura, con un diretta concorrente alla salvezza
come la Virtus Trento. Le speranze di salvezza si
sono riaccese con la vittoria nel turno successivo
sul campo della Benacense grazie alla rete dalla
distanza di Ferrai. Speranza ben presto attenuata
dalla pesante sconfitta subita sul campo del 
fanalino di coda, Pinè. Un 3 a 2 (2 Zampiero) che
ha complicato la rincorsa alla salvezza. 
Dopo la preventivata sconfitta interna con la 
corazzata Trento è arrivato un buon punto, 
conquistato sul campo della Bassa Anaunia, 1 a 1

firmato Dalsasso. Nel turno successivo l’Arco ha
espugnato il Comunale di via Gozzer al termine di
una partita tirata e con scelte arbitrali discutibili. 
Le due domeniche seguenti hanno sancito 
la virtuale retrocessione e confermato l’annata storta
della compagine borghigiana. Prima un 2 a 0 sul
campo della Ravinense firmato dall’ex Massimo
Orsini e poi la sconfitta per 3 a 2 (Ferrai, Minati)
con il Castelsangiorgio. Il pareggio agguantato 
a Nago 2 a 2 (Minati, Vesco) è risultato agrodolce
in quanto ha sancito la matematica retrocessione
in Prima categoria. Nella sfida successiva è arrivata
la vittoria casalinga con il Rovereto grazie alle reti
di Felicetti e Dalsasso. La penultima trasferta 
ha portato l’undici giallorosso a Condino con la
squadra di casa che ha avuto la meglio per 2 a 1
(Minati). L’ultima partita casalinga ha visto la Vipo
Trento imporsi per 4 a 1 (Ferrai) con la formazione
giallorossa ormai priva di stimoli. Con l’ultima
giornata ancora da disputare ci si avvia al rompete
le righe di fine stagione. Si ripartirà dal campionato
di Prima categoria con l’intento di provare a tornare
immediatamente in Promozione.

(S.C.)

> Si spengono i riflettori su questo campionato

JUNIORES

La “cantera” giallorossa a corrente alternata; ma il primato è ancora lì

L
La nostra juniores è salita sull’ottovolante e dopo 
un girone d’andata con la A maiuscola (10 vittorie 
ed 1 solo pareggio, miglior attacco e miglior difesa), 
gli alti e bassi ci hanno fin qui accompagnati, 
ridimensionando in parte le ambizioni e riportando
il gruppo con i piedi per terra. Come detto dopo 
un’andata “sopra le righe”, la squadra ha alternato buone 
prestazioni con gare che definire brutte è forse fin 
troppo generoso visto quanto espresso in campo 
nelle specifiche situazioni. Complice la buona classifica 
ed un calo di tensione ed attenzione siamo incappati 
in pareggi e sconfitte (queste ultime ben tre subite 
contro Audace, nello scontro diretto con il Primiero 
e contro i Solteri) che alternate a vittorie anche roboanti 
(9 a 0 con il Verla ed 8 a 2 con il Fassa) hanno 
comunque comportato un rallentamento da parte nostra 
nella corsa a punti ed un accorciamento della classifica 
a favore proprio del Primiero che ci bracca da vicino 
a soli 3 punti di distacco. L’impegno per le ultime gare 
è quello di riuscire a ricompattare le fila, stringere i denti 
e non commettere errori e distrazioni per conquistare
i punti necessari al raggiungimento dell’ambito 
traguardo della vittoria del campionato.  Detto ciò 
stilando un bilancio della stagione non possiamo 
comunque che essere soddisfatti di quanto finora fatto, 
consapevoli delle aspettative di inizio stagione che 
sicuramente  non avevano velleità di classifica finale. 

Mancano poche partite e l’impegno di tutti sarà massimo 
per cercare di portare al termine una stagione che 
considero, per la nostra juniores, sicuramente positiva 
indipendentemente dal risultato finale. 
L’inserimento nella rosa della prima squadra oltre che dei 
fuoriquota per la categoria anche di alcuni dei ragazzi 
classe ’98 non può essere che un altro aspetto 
sicuramente positivo di questa stagione anche se 
la volontà era quella di riuscire a far crescere un numero 
maggiore di ragazzi per permettere loro di avvicinarsi 
alla realtà della prima squadra. Detto ciò, da parte mia
non mi resta che fare un ringraziamento ai ragazzi, 
ai collaboratori, alla società per l’impegno e l’appoggio
profuso nel corso di tutta la stagione. Un saluto a tutti
voi, amici del “giallorosso” e come sempre forza Borgo.

(L.P.)

Su e giù per le montagne russe

> Il Mister Lorenzo Pecoraro
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GIOVANISSIMI

Era l’obiettivo d’inizio stagione per i giocatori della Élite: centrato!

Farli diventare protagonisti

È
È  terminato con la sconfitta per 1 a 0 in casa
dell’Arco il campionato dei Giovanissimi Elite
2001/2002 di Carlo Boneccher che, nel momento 
che sappiamo essere per lui il più triste, ossia 
il finale di stagione, commenta così la sua prima
esperienza, al decimo anno in giallorosso, come 
allenatore nella categoria:
“Sono soddisfatto dell’annata trascorsa, anche se 
a livello del mero risultato si potevano conquistare,
con un po’ più di attenzione e precisione, una decina
di punti in più rispetto ai 14 portati a casa nel 
Girone Trentino d’Elite. 
Innanzitutto devo ringraziare, oltre che i miei fidi 
collaboratori Angelo Dandrea, Marco Pace e Carlo
Pelissero e il preparatore dei portieri Franco Tomio,
i miei giocatori, per aver centrato la qualificazione
all’Elite che mi era sfuggita tre volte 
da vice-allenatore: con i Giovanissimi ‘95/’96, 
allenati da Gianni Nicolini, con i Giovanissimi ‘96/’97
allenati da Alessio Radice e  con gli Allievi ‘95/’96
allenati da Massimo Gianesini. 
Quest’anno non avevamo i favori del pronostico:
i 2001 che avevano già giocato con continuità nella
categoria durante la stagione precedente si contavano
sulle dita di un mano e dovevano ora guidare i nuovi
compagni, provenienti dai giovanissimi provinciali 
e dagli esordienti. Il primo obiettivo che ho dovuto
perseguire è quindi stato quello di costruire una
squadra trasformando dei gregari in protagonisti.

Obiettivo che ora, a fine stagione, considero 
raggiunto. Esempio più eclatante, ma non unico, 
è quello di Samuele Michelini che, pur non avendo
un passato calcistico di particolare rilievo, con 
l’impegno e la costanza ha conquistato un posto da
titolare e la fascia di capitano. 
Nonostante le difficoltà iniziali e il fatto che Fersina 
e Levico Terme apparissero come le favorite per 
passare il turno, la vittoria alla prima partita, proprio
contro la Fersina (3-1 con doppietta di Mohammed
Marzak e rete di Luca Zanetti), ci ha dato la carica 
e la voglia di credere nella qualificazione, 
concretizzatasi nelle ultime due giornate con la 
vittoria nello scontro diretto col Levico (3 a 2 con reti
di Gianvico Boneccher, Mohammed Marzak e Luca
Zanetti) e il pareggio in casa del Fiemme (1 a 1 con
rete di Gianvico Boneccher). Il girone si è così 
concluso con la Fersina prima a 16 punti, 
noi secondi a 14, Levico terzo a 13, Fiemme quarto 
a 11 e Primiero quinto a 3. Per la cronaca il Fiemme
ora guida il Girone G dei provinciali ed è ad un
passo dalla vittoria finale.
Nel girone Elite poi la musica è cambiata e proprio 
al passaggio inizialmente insperato del turno, che ci
ha totalmente appagati, attribuisco in parte la serie
negativa di quattro sconfitte consecutive che ha 
preceduto la pausa invernale. 
Nel 2016, alla ripresa delle ostilità, ci siamo subito
rifatti, conquistando 7 punti in 3 partite, per poi 

> I Giovanissimi Elite di Carlo Boneccher, Angelo Dandrea, Marco Pace e Carlo Pelissero
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concludere il girone di andata con le sconfitte con
ViPo Trento ed Arco, maturate in assenza del nostro
bomber Gianvico Boneccher, squalificato e in prestito
agli Allievi. Gianvico che è tornato protagonista, alla
prima di ritorno, nella bella vittoria per 6 a 1 col Mori
Santo Stefano, in cui ha messo a segno un poker (le
altri due reti sono state messe a segno da Alessandro
Lorenzin e da Mohammed Marzak), ma che poi, per
problemi fisici e di salute, non è più stato lo stesso:
nelle otto partite rimanenti ha segnato solo due reti,
rispetto alle 26 segnate fino a quel momento. Dopo
la vittoria col Mori, abbiamo conquistato solo 4 punti
e subito ben 5 sconfitte, pur giocandosela con tutti,
eccezion fatta per la partita col Trento. 
A parte la disfatta per 7 a 0 con la corrazzata 
gialloblù, la fase difensiva si è rivelata, mese dopo
mese, in costante miglioramento e il reparto che 
mi preoccupava di più ad inizio stagione, vista la
quasi totale inesperienza nella categoria, ha fatto
passi da gigante, grazie anche alla collaborazione dei
centrocampisti tra cui, per capacita di corsa,
Mohammed Marzak ha senza dubbio dato un 
contributo fondamentale nel recupero palla. È venuta
meno invece la concretizzazione delle occasioni da
goal: sapendo che nella stagione precedente, nella
categoria, Alessandro Lorenzin aveva segnato 5 reti 
e Mohammed Marzak e Tommaso Pompermaier 
avevano realizzato una sola rete a testa e appreso del
trasferimento al Süd Tirol di Stefano Angheben, 
reduce da una stagione con 24 reti all’attivo negli
Esordienti, ero conscio di dipendere dal feeling col
goal di Gianvico Boneccher (18 reti nel 2014/’15).
Nonostante i fondamentali miglioramenti realizzativi
di Mohammed Marzak e Alessandro Lorenzin, che
hanno segnato rispettivamente 13 e 7 reti, le 8 reti
segnate dall’ex U.S. Telve Luca Zanetti e il ritorno 
a gennaio di Stefano Angheben, che però ha giocato,
per problemi fisici, solo in 7 occasioni, segnando
comunque 3 reti, il calo in termini realizzativi di
Gianvico Boneccher si è fatto senza dubbio sentire,
nonostante abbia comunque avuto una media 
realizzativa eccezionale, segnando 28 reti in 23 
partite, suo record personale. 
Inoltre, dopo la pausa pasquale, che volevo sfruttare

per migliorare la forma della squadra in vista delle
ultime sei partite, ci siamo trovati a dover affrontare
una vera e propria epidemia di influenze che ci ha
rovinato i piani: 6 assenti con la Fersina, 3 assenti
con l’Alense, 6 assenti con la Bassa Anaunia 
e 6 assenti col Riva del Garda. Quest’ultima partita è
comunque finita con una vittoria per 2 a 1, decisa,
nonostante  la moltitudine di occasioni create, 
dall’ultima rete in campionato di Gianvico Boneccher
e dall’unica di Tommaso Pompermaier. Fondamentale
è stato in questo periodo il lavoro di Sandro Tomio 
e Stefano Sartori con i Giovanissimi Provinciali che
mi ha permesso di sostituire al meglio gli assenti
attingendo dalla loro rosa con giocatori che, pur non
considerati pronti per l’Elite in luglio, si sono rivelati
in continua crescita e hanno ben figurato quando
chiamati in causa.
Il finale di campionato, oltre alla vittoria col Riva del
Garda, è stata molto soddisfacente per le prestazioni
della squadra, nonostante le sconfitte per 1 a 0 con la
ViPo Trento e con l’Arco. Il campionato si è concluso
con il parimerito tra Trento e ViPo a quota 46 punti,
seguiti da Fersina (38), Arco (29), Mori Santo
Stefano (28), Anaune V. di Non (25), Bassa Anaunia
(22), Borgo (14), Alense (9) e Riva del Garda (0).
Voglio ringraziare i giocatori, oltre che per la 
qualificazione all’Elite, per come hanno portato 
a termine il loro impegno, senza mollare nei momenti
di difficoltà, personale o di squadra. Ringrazio quindi
i 18 giocatori che hanno composto il gruppo fin 
dall’inizio (Leonardo Angeli, Loris Battisti, Gianvico
Boneccher, Francesco Dandrea, Youssef El Aouni,
Jaider Hueller, Alessandro Lorenzin, Federico
Lorenzin, Alberto Marighetto, Mohammed Marzak,
Alex Mengarda, Samuele Michelini, Cristian Moser,
Tommaso Pompermaier, Giordano Rippa, Pietro
Stenico, Luca Zanetti e Samuele Zotta), i due che si
sono aggregati dopo la pausa invernale (Stefano
Angheben dal Süd Tirol e Francesco Zortea dai
Provinciali) e i sei dei Provinciali che sono scesi in
campo a darci una mano (Cristian Ciola, Francesco
Divina, Nicolas Dupi, Vahit Hasani, Alessandro
Moggio e Alberto Rigoni).”

(C.B.)

> I Giovanissimi Provinciali di Sandro Tomio e Stefano Sartori
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Boneccher, Francesco Dandrea, Youssef El Aouni,
Jaider Hueller, Alessandro Lorenzin, Federico
Lorenzin, Alberto Marighetto, Mohammed Marzak,
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(C.B.)

> I Giovanissimi Provinciali di Sandro Tomio e Stefano Sartori



ALLIEVI

Sono diventati “grandi”; alcuni hanno già “assaggiato” la Juniores

È
È iniziata il 4 agosto con la preparazione estiva 
l’ottima stagione degli Allievi giallorossi. 
Il 9 settembre al via la prima fase del campionato, 
sotto la guida del mister Alberto Compostela, 
del preparatore atletico Alessio Radice e del 
preparatore dei portieri Franco Tomio.
Inseriti nel Girone C insieme alle formazioni Fersina
Perginese, Levico, Oltrefersina, Telve e Valcembra,
l’obiettivo era arrivare nei primi 2 del girone, per 
accedere alla fase regionale. 
Obiettivo raggiunto con soddisfazione sia dei 
ragazzi sia dei mister.
Il campionato regionale, iniziato l’8 novembre, 
comprendeva le squadre:  Alense, Arco, Dro,
Gardolo, Mori S. Stefano, Trento, Vipo Trento 
e Ravinense. 
Alla fine del girone d’andata i ragazzi giallorossi
sono in testa alla classifica con la migliore difesa 
del campionato.
Purtroppo sono subentrati alcuni infortuni, che
hanno condizionato il girone di ritorno; tuttavia i
ragazzi sono riusciti a chiudere il campionato in un
ottimo terzo posto. Ed ora in coda al campionato la
Coppa Regione che in questa prima fase ci vede
impegnati in un triangolare  con Alense, Viruts Don
Bosco e Brixen. 
E di sicuro i nostri reciteranno la loro parte con

serietà e determinazione.
Ma il vero risultato stagionale non  è stato quello 

di una buona posizione in classifica, ma la crescita
individuale di ogni ragazzo. Ognuno, infatti, 
ha dimostrato sempre più maturità sia in campo
che fuori, e molti giocatori hanno anche avuto 
l’opportunità di disputare partite con la Juniores. 
Un grande ringraziamento per il lavoro svolto va al
mister Alberto Compostela, al preparatore atletico
Alessio Radice  e al preparatore dei portieri Franco
Tomio, che hanno saputo sopportare e supportare
i ragazzi fino alla fine.
Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno e la
serietà che hanno dimostrato per tutta la durata 
del campionato. 
Buone vacanze e arrivederci alla prossima stagione.

(A.M.)

La storia di una stagione

> Il gruppo degli Allievi
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La chiave di lettura di un’annata molto positiva: dimmi tre parole…

È
È arrivata, o quasi, la fine della stagione calcistica
anche per la squadra degli esordienti, formata 
dai ragazzi dell'anno 2003 e dell'anno 2004.
Dall'ultimo articolo sul gruppo pubblicato su 
questo giornalino, il tempo (metereologico) 
è cambiato ma non la musica e per musica 
intendiamo crescita progressiva individuale e di
gruppo, mentalità, risultati!
Crescita progressiva individuale e di gruppo:
i ragazzi, grazie al loro impegno ed alla loro 
costanza, ed ovviamente al lavoro dei loro 
allenatori, sono cresciuti dal punto di vista tecnico
e tattico, ognuno migliorando il proprio livello 
individuale che ha portato quindi alla conseguente
crescita colletttiva della squadra.
Mentalità: tarlo fisso del mister Aldo Lorenzin,
richiesto giustamente alla squadra all'inizio di ogni
gara. I ragazzi hanno compreso quanto sia 
importante affrontare una qualsiasi prova con la
giusta mentalità e partitre fin dall'inizio con il giusto
approccio alla gara, fondamentale per sfoderare 
una bella prestazione.
Risultati: e qui viene il bello. 

Girone G.
BORGO 3 – Fersina Perginese  0
Levico Terme 2 – BORGO 3
BORGO 12 – Ischia 0

Primiero B 1 – BORGO 4
Telve 1 – BORGO 7
Ortigaralefre B 2 – BORGO 3.

Oltre a questi risultati (mancano ancora tre partite
già giocare), i ragazzi, suddivisi per anno, quindi
una squadra 2003 ed una 2004, nel periodo 
invernale hanno partecipato al 9° torneo provinciale
ricreativo esordienti a sei, con entrambe le 
formazioni eliminate alle semifinali. Il 25 aprile la
squadra dei 2003 ha partecipato al torneo di Ala,
classificandosi al terzo posto su otto squadre; 
il 01/05/2016 la squadra dei 2004 ha partecipato 
al torneo Città degli Scacchi di Marostica, 
aggiudicandosi il primo posto delle seconde 
classificate, ovvero giungendo sesta su 20 squadre.  
Altro non siamo in grado ora di comunicarvi per
quanto rigurada i risultati che arriveranno nelle 
ultimissime gare ma incrociamo le dita e speriamo
bene. Un doveroso ringraziamento va a chi 
con impegno e passione ha contribuito alla crescita
di questa squadra ed alla bella riuscita di 
quest'anno calcistico, cominciando ovviamente 
dai mister Aldo e Massimo, continuando con
Pasquale, Flavio e Simone.  
A tutti una buona vacanza giallorossa ed arrivederci
a presto!

Crescita, mentalità, risultati

> La squadra degli Esordienti
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Spazio baby: ecco le ultime dal mondo dei giallorossi più piccoli

I 2005 HANNO FINITO 
DI SOFFRIRE IN PANCHINA!

Spiego subito l’iperbole. La nidiata del 2005 è la più
numerosa della società: un gruppone di 17 bambini,
pardon ragazzini, più una ragazzina, Lisa (difensore
roccioso che si ispira a Chiellini), che in autunno, for-
mando un’unica squadra a 7, hanno giocato con il con-
tagocce. Le rotazioni rigorose dettate giustamente da
Amos consentivano a ciascuno di giocare, bene che
andasse, per un tempo e mezzo. Insomma, una soffe-
renza. E anche gioco e risultati ne risentivano un po’.
Poi, la decisione, rischiosa ma vincente, di iscrivere al
campionato due squadre in altrettanti gironi, per far
giocare di più gli scalpitanti ragazzini. Un’altra scelta
vincente è stata quella di creare due gruppi intercam-
biabili, a seconda del bisogno. Risultato: entusiasmo
alle stelle, la possibilità di applicare in partita esercizi e
schemi provati in settimana, e soprattutto di finire la
gara sudati, stanchi ma contenti. Le due squadre, che
chiameremo gialla e rossa, guidate da Amos e da
Stefano, aiutati rispettivamente da Michele e Claudio,
stanno andando proprio bene: 10 partite vinte, 1 pareg-

giata e 1 persa. Tra i successi, la bella vittoria all’esor-
dio contro il Primiero A (6-1) e quelle con la Fersina (4-
1), il derby con il Telve (7-0!), la goleada (14-1) contro
l’Ortigaralefre, con Ferrari autore di 9 reti. Risultati frut-
to di un gioco ordinato, con la palla che circola veloce
e precisa, e finisce in rete molto spesso (64 gol, oltre 5
a partita); tra i marcatori vanno citati i “gemelli del gol”,
“Fran”, piedi buoni a tutto campo (20) e “Abde”, centra-
vanti di sfondamento (14). Poi “Massi”
(3), jolly rapidissimo e talentuoso, Hamza l’opportuni-
sta (7), la new entry Luka (6), Nicolas (4), autore di una
tripletta all’esordio, i gemelli Sorrentino, Nic e Sam (4),
Martin (3), Ale (2), Alonso, Daniele e Samuele, autori di
1 gol; senza dimenticare Lorenzo, portiere “saracine-
sca” che di gol ne subisce pochissimi.
La crescita della squadra si era vista già al Torneo
“Beppe Viola” quando i nostri si erano fatti grande
onore, eliminati per un soffio solo al terzo turno dopo il
percorso netto al primo turno (contro Condinese,
Rovereto, Solteri San Giorgio, con un’exploit di Abde, 7
gol) ed una seconda fase palpitante(sconfitta contro il
veronese San Rocco, morale sotto i tacchetti, ma prova
d’orgoglio contro il Sacco SanGiorgio e successo deci-
sivo contro il Levico con doppietta di Fran e rete di

> La compagine dei Pulcini A

Una foto scattata a 360 gradi
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PULCINI 

Sam). Quindi i match che contavano al terzo turno!
Prima contro il Paluani, affiliato Chievo Verona, (1-1),
poi con il Concordia, quando arriva una clamorosa vit-
toria; tutto vanificato perché, a causa di un imprevisto,
erano scesi in campo solo 13 giocatori. La sconfitta
finale con lo Stivo, a quel punto, contava poco.
Eliminazione quindi con un po’ di rimpianto, perché
l’accesso al gran finale era alla nostra portata; ma sicu-
ramente a testa alta.

(C.F.)

PULCINI C 
CON LA VOGLIA DI CRESCERE

Messe in archivio le fatiche invernali, il 2 aprile è ini-
ziato il torneo primaverile, girone S, con 10 squadre e
conclusione il 28 maggio. La prima giornata impegno
contro il Pinè, a Bedollo, dove i nostri hanno affrontato
gli avversari con spirito rinunciatario non riuscendo ad
imporre il gioco che in altre occasioni hanno mostrato.
Il 9 aprile a Borgo seconda giornata contro il Levico,
con un 3 tempi a 1 per i nostri ragazzi. Il 16 aprile, terzo
turno, ha visto i nostri affrontare la Vipo Trento a
Villazzano, dove hanno disputato una partita di buon
livello. Il 23 aprile, quarta giornata in casa, è stato la
volta del Calisio contro il quale la nostra squadra ha
centrato una vittoria netta contro avversari quasi tutti
del 2007.
Quindi trasferta a Calceranica: partita equilibrata con
risultato finale un sostanziale pareggio ed il solo ram-
marico che, con un po’ più di convinzione, sarebbe
stato a nostro favore. La sesta giornata ha visto i nostri
ragazzi impegnati contro l’Audace, in casa: finale 3
tempi a1. Ora mancano all’appello solo Bersntol,
Vigolana e Civezzano ed è l’ora di un bilancio.
A parte i risultati che sono importanti più per il morale

che per l’obbiettivo della società che punta esclusiva-
mente ad una crescita personale dei nostri ragazzi,
posso dire che si poteva fare di più. Ho visto un pro-
gressivo lassismo e scarso interesse negli allenamenti
da parte di qualche ragazzo che ha condizionato in
negativo anche il resto della squadra. Abbiamo ancora
impegni da onorare e tempo per lavorare, occasione di
miglioramento e sicuramente di divertimento per tutti,
con la speranza di una partecipazione più interessata.
Per chiudere due parole sul torneo “Carlesso” svoltosi
il 25 aprile sui campi di Rosà (VI) dove i nostri ragazzi
hanno disputato 6 partite contro avversari più esperti
contro i quali i nostri non hanno sfigurato dimostrando
di che pasta sono fatti. A parte i risultati, è stata un’oc-
casione di maturazione e di sano confronto con società
che non hanno problemi di numeri o di stagioni inver-
nali che obbligano i giocatori a delle soste forzate.
Concludo con un ringraziamento a tutti i ragazzi ed a
quei genitori che hanno sempre seguito ed
incitato la squadra durante le partite sia in casa che in
trasferta: e come sempre FORZA BORGO.

(S.Z.)

PRIMI CALCI

Prosegue anche l'attività dei "Primi Calci" – condizioni
meteorologiche permettendo - agli ordini del "mister"
Eddy, coadiuvato da Luigi e Jacopo. Per questo speci-
fico settore, lo scopo della società è
quello di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, nella
convinzione che lo sport sia un  fondamentale momen-
to educativo che non vuole limitarsi all'insegnamento
del gioco del calcio, bensì guardare alla crescita ed al
benessere dei bambini: qualità come lealtà, sportività,
correttezza e voglia di mettersi in gioco sono obiettivi e
presupposti necessari della nostra scuola calcio, favo-

rendo le potenzialità di autostima
attraverso il rispetto delle regole, la
socializzazione e lo spirito di gruppo.
Approfittiamo dell'occasione per invi-
tare tutti coloro che fossero interessati
(bambini delle prime classi delle
scuole elementari), a presentarsi - per
provare - direttamente al campo spor-
tivo presso il centro sportivo i merco-
ledì pomeriggio o eventualmente iscri-
versi presso la segreteria della società
(sempre presso il centro sportivo) tutti
i giovedì dalle 18 alle 19. #Forza
Borgo

(S.V.)> Il gruppo dei Pulcini C
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roccioso che si ispira a Chiellini), che in autunno, for-
mando un’unica squadra a 7, hanno giocato con il con-
tagocce. Le rotazioni rigorose dettate giustamente da
Amos consentivano a ciascuno di giocare, bene che
andasse, per un tempo e mezzo. Insomma, una soffe-
renza. E anche gioco e risultati ne risentivano un po’.
Poi, la decisione, rischiosa ma vincente, di iscrivere al
campionato due squadre in altrettanti gironi, per far
giocare di più gli scalpitanti ragazzini. Un’altra scelta
vincente è stata quella di creare due gruppi intercam-
biabili, a seconda del bisogno. Risultato: entusiasmo
alle stelle, la possibilità di applicare in partita esercizi e
schemi provati in settimana, e soprattutto di finire la
gara sudati, stanchi ma contenti. Le due squadre, che
chiameremo gialla e rossa, guidate da Amos e da
Stefano, aiutati rispettivamente da Michele e Claudio,
stanno andando proprio bene: 10 partite vinte, 1 pareg-

giata e 1 persa. Tra i successi, la bella vittoria all’esor-
dio contro il Primiero A (6-1) e quelle con la Fersina (4-
1), il derby con il Telve (7-0!), la goleada (14-1) contro
l’Ortigaralefre, con Ferrari autore di 9 reti. Risultati frut-
to di un gioco ordinato, con la palla che circola veloce
e precisa, e finisce in rete molto spesso (64 gol, oltre 5
a partita); tra i marcatori vanno citati i “gemelli del gol”,
“Fran”, piedi buoni a tutto campo (20) e “Abde”, centra-
vanti di sfondamento (14). Poi “Massi”
(3), jolly rapidissimo e talentuoso, Hamza l’opportuni-
sta (7), la new entry Luka (6), Nicolas (4), autore di una
tripletta all’esordio, i gemelli Sorrentino, Nic e Sam (4),
Martin (3), Ale (2), Alonso, Daniele e Samuele, autori di
1 gol; senza dimenticare Lorenzo, portiere “saracine-
sca” che di gol ne subisce pochissimi.
La crescita della squadra si era vista già al Torneo
“Beppe Viola” quando i nostri si erano fatti grande
onore, eliminati per un soffio solo al terzo turno dopo il
percorso netto al primo turno (contro Condinese,
Rovereto, Solteri San Giorgio, con un’exploit di Abde, 7
gol) ed una seconda fase palpitante(sconfitta contro il
veronese San Rocco, morale sotto i tacchetti, ma prova
d’orgoglio contro il Sacco SanGiorgio e successo deci-
sivo contro il Levico con doppietta di Fran e rete di
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Sam). Quindi i match che contavano al terzo turno!
Prima contro il Paluani, affiliato Chievo Verona, (1-1),
poi con il Concordia, quando arriva una clamorosa vit-
toria; tutto vanificato perché, a causa di un imprevisto,
erano scesi in campo solo 13 giocatori. La sconfitta
finale con lo Stivo, a quel punto, contava poco.
Eliminazione quindi con un po’ di rimpianto, perché
l’accesso al gran finale era alla nostra portata; ma sicu-
ramente a testa alta.

(C.F.)

PULCINI C 
CON LA VOGLIA DI CRESCERE

Messe in archivio le fatiche invernali, il 2 aprile è ini-
ziato il torneo primaverile, girone S, con 10 squadre e
conclusione il 28 maggio. La prima giornata impegno
contro il Pinè, a Bedollo, dove i nostri hanno affrontato
gli avversari con spirito rinunciatario non riuscendo ad
imporre il gioco che in altre occasioni hanno mostrato.
Il 9 aprile a Borgo seconda giornata contro il Levico,
con un 3 tempi a 1 per i nostri ragazzi. Il 16 aprile, terzo
turno, ha visto i nostri affrontare la Vipo Trento a
Villazzano, dove hanno disputato una partita di buon
livello. Il 23 aprile, quarta giornata in casa, è stato la
volta del Calisio contro il quale la nostra squadra ha
centrato una vittoria netta contro avversari quasi tutti
del 2007.
Quindi trasferta a Calceranica: partita equilibrata con
risultato finale un sostanziale pareggio ed il solo ram-
marico che, con un po’ più di convinzione, sarebbe
stato a nostro favore. La sesta giornata ha visto i nostri
ragazzi impegnati contro l’Audace, in casa: finale 3
tempi a1. Ora mancano all’appello solo Bersntol,
Vigolana e Civezzano ed è l’ora di un bilancio.
A parte i risultati che sono importanti più per il morale

che per l’obbiettivo della società che punta esclusiva-
mente ad una crescita personale dei nostri ragazzi,
posso dire che si poteva fare di più. Ho visto un pro-
gressivo lassismo e scarso interesse negli allenamenti
da parte di qualche ragazzo che ha condizionato in
negativo anche il resto della squadra. Abbiamo ancora
impegni da onorare e tempo per lavorare, occasione di
miglioramento e sicuramente di divertimento per tutti,
con la speranza di una partecipazione più interessata.
Per chiudere due parole sul torneo “Carlesso” svoltosi
il 25 aprile sui campi di Rosà (VI) dove i nostri ragazzi
hanno disputato 6 partite contro avversari più esperti
contro i quali i nostri non hanno sfigurato dimostrando
di che pasta sono fatti. A parte i risultati, è stata un’oc-
casione di maturazione e di sano confronto con società
che non hanno problemi di numeri o di stagioni inver-
nali che obbligano i giocatori a delle soste forzate.
Concludo con un ringraziamento a tutti i ragazzi ed a
quei genitori che hanno sempre seguito ed
incitato la squadra durante le partite sia in casa che in
trasferta: e come sempre FORZA BORGO.

(S.Z.)

PRIMI CALCI

Prosegue anche l'attività dei "Primi Calci" – condizioni
meteorologiche permettendo - agli ordini del "mister"
Eddy, coadiuvato da Luigi e Jacopo. Per questo speci-
fico settore, lo scopo della società è
quello di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, nella
convinzione che lo sport sia un  fondamentale momen-
to educativo che non vuole limitarsi all'insegnamento
del gioco del calcio, bensì guardare alla crescita ed al
benessere dei bambini: qualità come lealtà, sportività,
correttezza e voglia di mettersi in gioco sono obiettivi e
presupposti necessari della nostra scuola calcio, favo-

rendo le potenzialità di autostima
attraverso il rispetto delle regole, la
socializzazione e lo spirito di gruppo.
Approfittiamo dell'occasione per invi-
tare tutti coloro che fossero interessati
(bambini delle prime classi delle
scuole elementari), a presentarsi - per
provare - direttamente al campo spor-
tivo presso il centro sportivo i merco-
ledì pomeriggio o eventualmente iscri-
versi presso la segreteria della società
(sempre presso il centro sportivo) tutti
i giovedì dalle 18 alle 19. #Forza
Borgo

(S.V.)> Il gruppo dei Pulcini C



Il via della lunga storia nell’estate del 2006; da allora, quanta acqua… 

Dieci anni di emozioni “bagnate”

E
Era l'estate 2006 quando iniziò l'avventura
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Rari
Nantes Valsugana che si insriva sul percorso
iniziato già nel 1997, allora come Rari Nantes
Ausugum, dai compianti Livio Armelao e  Aldo
Dalsasso che avviarono l'attività presso la piscina
di Roncegno Terme per diffondere il nuoto in
Valsugana e costituire un gruppo di atleti agonisti
ed amatoriali. Dirigenti del 2006 furono Anna
Fontana, Maurizio Fontana, Valentina Filippi,
Barbara Armelao, Daniele Armelao, Aldo Fontana,
Elena Battisti, Giacomo Agresti, Simona Armelao.
Primi atleti agonisti furono Carolina Agostini,
Roberto Simoni, Silvia Pallaoro, Michele Pallaoro
e Anna Fontana.
Un ricordo delle emozioni più importanti di quegli
anni: lo stage di Borgo Valsugana con la 
partecipazione di Raymond Catteau, il più grande
studioso al mondo del nuoto, assieme a 30 
allenatori provenienti da tutta Europa e cinquanta
nuotatori di livello di una decina di società 
sportive italiane ed estere; le gare di Monaco 
di Baviera, la vittoria del Campionato Italiano CSI
di Lignano Sabbiadoro con cinquanta atleti RNV,
le gare di Limerick in Irlanda, di Bordeaux in
Francia con la staffetta vincitrice del Meeting con
Anna Fontana, Daniele Armelao, Orietta Negri e
Silvano Danieli con il gruppo Master, le qualifiche
e la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi
per la rappresentativa del Trentino che su 9 
componenti contava 6 atleti RN Valsugana,

i Campionati Europei Master di Nuoto di Kranj 
e quelli Italiani Master di Ostia e Palermo. Un rin-
graziamento a quei dirigenti, in primis al direttore
Sportivo Aldo Fontana, che si sono impegnati
finanziariamente per poter dare una piscina più
decorosa agli atleti ed ai frequentanti l'impianto 
di Levico Terme, partecipando all'appalto per la
gestione dell'impianto. Da allora l'utenza ha 
raddoppiato le presenze in pochi anni. 
Da ricordare il 2013 come un anno di
rinnovamento, anche attraverso la ristrutturazione
dell'impianto con un progetto di un milione 
e trecentomila euro per trasformarlo in luogo 
di incontro per il benessere della famiglia e degli
utenti: ora rappresenta un centro di aggregazione,
fiore all'occhiello per il Trentino. E molte restano
le iniziative sia che Rari Nantes Valsugana, con 
12 dipendenti a tempo indeterminato e 40 
collaboratori sportivi, ha programmato ancora per
i prossimi anni,  a partire dal risparmio energetico. 
Sul piano sportivo il 2016 inizia con 
un'eccellenza: Tiberio Balaita è entrato a far parte
dell'elite del nuoto trentino essendo stato 
selezionato dal CONI e dalla FIN provinciale per
far parte del progetto “Talenti Trentini”, che 
per quattro anni seguirà gli atleti di eccellenza 
del Trentino di svariati sport per prepararli ad un
percorso orientato alle Olimpiadi del
2020. Rari Nantes Valsugana oggi vanta 20 atleti
delle categorie Esordienti A e B; 15 sono 
i tesserati delle categorie Junior, Cadetti e Senior:

rappresentano la punta di diamante della società.
Le categorie amatoriali contano infine un gruppo
di circa 200 tesserati. Per finire con i dati, 1500
sono i frequentanti le iniziative didattico sportive
della società, dai campus sportivi di Levico 
e Strigno al fitness. 
Un doveroso ringraziamento ai tecnici che negli
anni si sono formati presso la scuola del Coni 
di Roma, della Federazione Italiana Nuoto, delle
federazioni per atleti diversamente abili; per 
il 2016 è in programma l’affiliazione alla FIPSAS
per le gare in mare ed il nuoto pinnato, l'apertura
di una sezione di TRIATHLON e l’adesione alla
FEDERAZIONE BASEBALL ed alla FEDERAZIONE
ITALIANA ATLETICA LEGGERA per un nuovo 
percorso sotto l'attenta guida dei docenti 
di Educazione Fisica diplomati ISEF e scienze
motorie della società.

RISULTATI ULTIME GARE:
Ottimi risultati per la squadra Esordienti A e B 
a Trento domenica 1 maggio. Bronzo per Tina
Maistro (in foto) nella gara dei 200 misti 
con 3.27.9, sesto posto per Alessio Gislimberti
nei 200 misti con 3.03.9. quinto posto 
per Arianna Pontalti nei 100 Stile Libero con
1.23.6. Ottimi riscontri e miglioramenti 
dei personali per Ginevra Dandrea, Francesca
Dall’O, Andrea Goatelli, Matteo Trisotto, Elisa
Micheli, Giulia Kuricki, Riccardo Eccel (6° posto)
nei 200 misti, e Pietro Dallafior.
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EL BASTIAN CONTRARIO

TROFEO DEL BORGO

Col solito costante impegno
del'organisazion

del “Trofeo del Borgo” gavemo
la 9° edizion, e el memorial 

del Bicio, na stimana de balon
Dopo na stagion  a settori en po' funesta

al Palazzetto podemo 'ndar con alta la testa
e quatro bei giorni de calcio ben organizai
i ne farà giusto ben, e no pensemo ai guai.

L' 1 e el 2 de giugno del Bicio gh'è el torneo
quel  nostro  amato  portier,  vel  ricordeo ?

L'era generoso, cortese, bravo e de compagnia
'mpar ieri e l'è 11 ani che Gesù el l'ha portà via.

20 squadre se darà bataglia col calcio a sette
en  marelo  de  atleti  però  manca  le  tosete

ma  se  no  le  è  tel  campo  le  sarà sui spalti
tifando per i più bei, a lore i più importanti.

E passemo al 4 e 5 giugno, i giorni del Trofeo,
quando  200  sugadori i trotola,  vei  vedeo?

E  pur  sarà  en  spetacolo  seguir  12  squadre
che  dal  sintetico  a  l'erba  i  salta come caore.

(ai 2 ultimi la disfida la sarà tel campo de patate del Pierobelo)

Ghe sarà premi per tuti, da quei più “corretti”,
al portier che g'ha più culo e quel che fa più reti,
e  per el pegior arbitragio en buelo de  luganega,
le somme dopo le 28 partie tra sabo e domenega.
(ai peso segnalinee solo el spago dela luganega)

Sto torneo l'è ormai en “classico” de fine stagion
semo rivai ala 9° edizion e le è 'ndae tute benon,

I è vegnui da L'Alto Adige, Veneto, Lombardia
e  da  l'Emilia Romagna,  che  do  tose no saria.

In sti ani se ha visto in campo ben 57 società
e con 2350 sugadori, 9 province i ha presentà,
penso che l'organisazion la pol esser orgogliosa
vol dir che i è stai boni de far roba grandiosa.

Speremo  che  el  Borgo,  con bona volontà,
el  ne  fae  riviver  el  successo  de  3  ani  fa,
saria  bruto  che  proprio  noi,  sul  più  belo,
se dovesse 'ndar vardarli via dal Pierobelo !!

A  tuti  ve  auguremo de passarve dei bei dì
perchè el sport el deve sempre tegnerve unì
l'importante  no  l'è  vinser  ma  partecipar,
ma ste monae ala letera mai bison ciapar!!

Adesso anca mi penso de averne dito assè
ma te quel che ho dito la cativeria no la gh'è

anzi ve auguro de cor che dopo sta strussiada
far dele bele vacanse sie la giusta strada !!!

Con  gran  stima  e  simpatia  verso  tuti
ve abracio,  sia quei bei che quei bruti.

El vostro Bastian Contrario

BASTIAN CONTRARIO
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EL BASTIAN CONTRARIO

TROFEO DEL BORGO

Col solito costante impegno
del'organisazion

del “Trofeo del Borgo” gavemo
la 9° edizion, e el memorial 

del Bicio, na stimana de balon
Dopo na stagion  a settori en po' funesta

al Palazzetto podemo 'ndar con alta la testa
e quatro bei giorni de calcio ben organizai
i ne farà giusto ben, e no pensemo ai guai.

L' 1 e el 2 de giugno del Bicio gh'è el torneo
quel  nostro  amato  portier,  vel  ricordeo ?

L'era generoso, cortese, bravo e de compagnia
'mpar ieri e l'è 11 ani che Gesù el l'ha portà via.

20 squadre se darà bataglia col calcio a sette
en  marelo  de  atleti  però  manca  le  tosete

ma  se  no  le  è  tel  campo  le  sarà sui spalti
tifando per i più bei, a lore i più importanti.

E passemo al 4 e 5 giugno, i giorni del Trofeo,
quando  200  sugadori i trotola,  vei  vedeo?

E  pur  sarà  en  spetacolo  seguir  12  squadre
che  dal  sintetico  a  l'erba  i  salta come caore.

(ai 2 ultimi la disfida la sarà tel campo de patate del Pierobelo)

Ghe sarà premi per tuti, da quei più “corretti”,
al portier che g'ha più culo e quel che fa più reti,
e  per el pegior arbitragio en buelo de  luganega,
le somme dopo le 28 partie tra sabo e domenega.
(ai peso segnalinee solo el spago dela luganega)

Sto torneo l'è ormai en “classico” de fine stagion
semo rivai ala 9° edizion e le è 'ndae tute benon,

I è vegnui da L'Alto Adige, Veneto, Lombardia
e  da  l'Emilia Romagna,  che  do  tose no saria.

In sti ani se ha visto in campo ben 57 società
e con 2350 sugadori, 9 province i ha presentà,
penso che l'organisazion la pol esser orgogliosa
vol dir che i è stai boni de far roba grandiosa.

Speremo  che  el  Borgo,  con bona volontà,
el  ne  fae  riviver  el  successo  de  3  ani  fa,
saria  bruto  che  proprio  noi,  sul  più  belo,
se dovesse 'ndar vardarli via dal Pierobelo !!

A  tuti  ve  auguremo de passarve dei bei dì
perchè el sport el deve sempre tegnerve unì
l'importante  no  l'è  vinser  ma  partecipar,
ma ste monae ala letera mai bison ciapar!!

Adesso anca mi penso de averne dito assè
ma te quel che ho dito la cativeria no la gh'è

anzi ve auguro de cor che dopo sta strussiada
far dele bele vacanse sie la giusta strada !!!

Con  gran  stima  e  simpatia  verso  tuti
ve abracio,  sia quei bei che quei bruti.

El vostro Bastian Contrario

BASTIAN CONTRARIO




