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PROMOZIONE

Il bilancio del presidente Capra 

Stazione di Borgo: si cambia?

C 
Ciao Giordano, ci ritroviamo per il numero di fine
anno, anche per dare il modo alla Direzione 
di ringraziare i nostri sponsor e fare gli auguri di
rito ai nostri associati. 
Prima riflessione: Il Borgo si conferma per 
l'ennesimo anno una squadra di "mangia allenatori"
Purtroppo sapete benissimo che quando la squadra non
ottiene risultati per prima cosa si cambia l’allenatore sperando
di una svolta, anche se talvolta si vorrebbe cambiare l’intera
squadra ben sapendo che ciò è impossibile. 
La stagione scorsa avevamo una squadra competitiva con
nomi di caratura per la categoria:  Vinante, i gemelli Nervo,
Marchi, Gubert, Groff, Zampiro e  dei giovani fuori quota
molto bravi anche se nonostante questa rosa a disposizione
i risultati non sono stati per niente soddisfacenti. Abbiamo
di conseguenza cambiato allenatore per cercare di scuotere 
il gruppo cosa che è avvenuta ma solo in extremis e grazie
al lavoro in team. Comunque in qualche modo ci siamo 
salvati. Questa stagione purtroppo abbiamo dovuto rifare 
la squadra per le partenze di tutti i nomi sopracitati o per
scelta  del giocatori, o per infortuni o nel caso  di alcuni 
dei nostri giovani come Mengarda e Sirignano per motivi 
di studio.  Abbiamo pensato di prendere un allenatore 
esterno e  con esperienza per costruire una squadra con
qualche innesto esterno portato dal mister 
stesso. Purtroppo devo dire che a livello risultati la decisione
è stata completamente negativa, anche se a dire la verità 
il gruppo si è trovato molto bene tanto che gli allenamenti 
si sono svolti in maniera positiva. Questo è  stato il motivo
per il quale abbiamo atteso solo la fine del girone d’andata
per cambiare allenatore. 
Ora è necessario un lavoro di team tra la società allenatore e
giocatori volto a raggiungere un unico obiettivo. Quindi con
orgoglio, unione e soprattutto carattere io credo che si possa
raggiungere la salvezza e, mi impegnerò personalmente
affinchè questo obiettivo si possa concretizzare. 
La porta delle collaborazioni, che per quanto ci si
provi non si riesce mai ad aprirla definitivamente …
Per quanto riguarda le collaborazioni con le società limitrofe
purtroppo la situazione non solo non è migliorata anzi
riscontriamo un peggioramento visto che si preferisce
monetizzare il prestito dei giovani anziché farli magari 
crescere  in una categoria superiore. Questo mi dispiace ma
probabilmente qualcuno gode se il Borgo retrocede 
a discapito non certo mio ma dei giocatori stessi. 
Sinceramente vedo un piccolo spiraglio con il Levico che
essendo impegnato in serie D potrebbe essere interessato 
a far crescere qualche loro giovane in una società come 
la nostra che non li impegna anche a livello spostamenti 
e mi auguro che loro possano essere d’accordo con il mio
pensiero.  È chiaro che tutto ciò permetterebbe alla società
termale di poter in futuro attingere al nostro vivaio per 
valorizzare qualche giocatore facendolo entrare nelle proprie
fila. Quindi credo che il sottoscritto curerà sempre di più

questa collaborazione e spero vivamente che anche il Levico
lavori nella stessa direzione.
Non vanno dimenticati anche i giocatori che hanno vestito la
nostra casacca negli anni precedenti e a cui faccio un appello
affinché rientrino nelle nostre file e possano contribuire 
a dare soddisfazioni a chi come noi giornalmente e in modo
GRATUITO dedica tempo e sforzi alla nostra società.
Per finire, i tuoi auguri/ringraziamenti.
Ringrazio tutti i dirigenti, tifosi e simpatizzanti per la loro
disponibilità non dimenticando chi critica in modo costruttivo
le nostre scelte . Al contrario non sopporto chi dà un 
giudizio e non fa nulla per migliorare la situazione. A questi
chiedo di evitare qualsiasi commento perché preferisco
ricordare che “chi non fa niente di sicuro non sbaglia, ma
personalmente preferisco qualche volta fallire delle scelte ma
almeno poter dire “ho fatto qualcosa””. In ultimo un pensiero
per i nostri sponsor grandi e piccoli che nonostante le 
difficoltà economiche del momento ci sono sempre vicini; 
da parte mia c’è la promessa che gli sforzi finanziari saranno
sempre utilizzati per far crescere i ragazzi del Borgo, non
solo in ambito sportivo ma soprattutto facendoli maturare 
in un ambiente sano e lontano da strade pericolose.
Ringrazio l’Amministrazione comunale per lo sforzo che fa
per mantenere tutto il complesso sportivo che noi utilizziamo
e infine ringrazio l Michele Tessaro per tutto quello che fa
per noi, anche se qualche volta brontola, ma lo fa a fin di bene.
In conclusione mi permetto di fare un altro appello:
il prossimo anno ci sarà  il rinnovo di tutto il direttivo, 
e dopo aver ringraziato tutti i dirigenti per il loro aiuto all’US
Borgo, mi auguro che ci possa essere un ricambio 
generazionale e chiedo a tutti quelli che hanno a cuore la
nostra società di esporsi e di candidarsi per le nuove cariche.
Ciao a tutti e auguri di buon Natale e buon anno 2016.

(S.S.)

> Il Presidente Giordano Capra

PROMOZIONE

Cinque sconfitte di fila chiudono in maniera pesante il girone di andata

G
Giunti alla pausa invernale è tempo di bilanci 
per la formazione giallorossa. Sette punti in 16 gare 
sono un bottino che dire preoccupante è riduttivo.
Eravamo rimasti alla vittoria esterna con il
Castelsangiorgio. La partita seguente è stato il pareggio
per 1 a 1 contro la Nago con la rete di Massimo Orsini
che ha lasciato l’amaro in bocca per l’ottima prestazione
offerta. Da quel momento sono arrivate cinque sconfitte
consecutive. La prima, rocambolesca, a Rovereto, dove
la formazione giallorossa non è riuscita a mantenere 
il vantaggio ottenuto con la rete di Massimo Orsini 
e si è fatta beffare nel finale da due reti avversarie. 
La partita seguente ha porla tato a Borgo la Condinese
che ha rifilato un sonoro poker  ai nostri ragazzi. 
La sconfitta ha portato anche all’esonero di Giuseppe
Orsini. Al suo posto si è optato per la soluzione interna,
promuovendo ad allenatore della prima squadra Fabio

Maniotti. Il cambio di Mister non porta però i frutti 
sperati  e la settimana successiva è la Vipo ad ottenere
i tre punti con il punteggio di 2 a 0. L’ultima partita 
di andata ha visto di scena al Comunale di Borgo
l’Anaune, squadra quotata, che ha conquisto la vittoria
con il punteggio di 3 a 1 (Dalsasso). 
Per la formazione di Maniotti tante recriminazioni 
per le decisioni arbitrali ma zero punti in classifica.
L’ultima partita del 2015 ha portato la Fersina a Borgo.
Il risultato finale di 2 a 5 (Dalsasso, Zuccatti) non lascia
molti commenti. Più che per il risultato, comunque
pesante, lascia molte preoccupazioni l’atteggiamento
visto dopo la rete del 3 a 2. Ci auguriamo che dopo le
feste e la lunga pausa invernale la squadra si ricompatti
e porti a termine il campionato in maniera dignitosa,
come la maglia richiede.

(S.C.)

In classifica, profondo rosso

Si è conclusa la prima parte di stagione dei pulcini
primo anno, i ragazzi sono stati più o meno costanti
nella presenza agli allenamenti tenendo un 

comportamento a volte vivace dato anche dalla 
giovane età. 
La partita contro i cugini del Telve ha dato il via alla
prima stagione calcistica dei nosti piccoli atleti, nella
quale i risultati sono messi in secondo piano a 
discapito del divertimento e della crescita personale.
La squadra ha partecipato di recente ad un torneo in
palestra organizzato dal GSD Roncegno. 
Un ringraziamento va fatto all'esperto Diego
Orsingher per l'impegno che ogni giorno impiega 
nel preparare allenamenti adatti alle capacità e all'età
dei ragazzi, al fidato arbitro Emanuele Tomio per la
costante presenza negli allenamenti e a Vincenzo
Nigro e Alessio Ferrai per seguire i ragazzi 
nelle partite. 
Colgo l'occasione per augurare buon Natale, buone
feste e invito tutti a seguire le nostre partite il sabato
pomeriggio.

(A.F.)> Il Gruppo dei Pulcini C

Conclusa la prima parte della stagione dei cuccioli di Orsingher

Ultimissime dai Pulcini C
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JUNIORES

La squadra di Pecoraro rullo compressore oltre ogni più rosea aspettativa

Vincere aiuta a vincere

BBen trovati a tutti. Siamo arrivati alla fine del girone 
di andata e passo dopo passo, partita dopo partita
la nostra formazione juniores ha prima scalato la 
classifica e poi ha lottato fino al raggiungimento 
e consolidamento della prima posizione. Inutile dire
che il risultato fin qui raggiunto è andato oltre alle più
rosee aspettative di inizio stagione ed agli obiettivi che
ci eravamo prefissati.  Bisogna essere onesti dicendo
che nessuno pensava all’inizio di essere in grado 
di ambire ai vertici della classifica, ma si sa la palla 
è rotonda… ed al momento tutto è girato nel verso

giusto e non possiamo che goderci la pausa da primi
dall’alto della vetta. 
Vincere aiuta a vincere e soprattutto aiuta ad 
aumentare la fiducia del gruppo ed a renderlo più
coeso ed unito che mai. I nostri ragazzi in questa
prima parte di stagione hanno iniziato un percorso 
di crescita che speriamo possa proseguire anche 
ella seconda parte della stagione.  
Inutile dire che non possiamo che essere contenti 
dei risultati ottenuti anche se possiamo sicuramente
migliorare soprattutto nella continuità di gioco nel

corso dei 90’.  Visto come si sono messe 
le cose non possiamo che cercare di 
mantenere questa classifica per portare 
in fondo nel modo migliore possibile 
il campionato. Sarà questo il nostro difficile
compito per la seconda parte della stagione. 
Da parte di tutti i componenti della juniores
porto a tutti gli amici del “giallorosso”
i nostri migliori auguri di buon Natale 
ed un proficuo anno 2016, 
sperando sportivamente parlando 
di proseguire come abbiamo finito il 2015.
Ciao a tutti e Forza Borgo.

(L.P.)

> La Juniores giallorossa fa gruppo anche… a tavola

> Allenamenti serali sotto lo sguardo attento di mister Pecoraro

JUNIORESG
Ragazzi presentatevi a chi non vi conosce ancora …
FC -  Ciao, sono Federico, ho 18 anni e frequento la V
"Scientifico delle Scienze Applicate" all'Istituto Degasperi di
Borgo Valsugana (liceo tecnologico per gli amici).
LD -  Ciao a tutti, io sono Lorenzo Dallapiccola per tutti
"Dalla", ho 15 anni e frequento la 2a liceo scienze applicate.
E come andate a scuola, quale materia 
preferite e quella che sopportate meno?
FC -  A scuola tutto abbastanza bene; per quanto riguarda la
domanda riguardante la materia che mi piace di più rispon-
derei con informatica e matematica, quella che mi piace un
pò meno credo sia storia dell'arte.
LD -  Partendo dal presupposto che io non amo andare a
scuola credo di non andare malissimo. Non ho una 
materia preferita e nemmeno una che non sopporto.

Piatto preferito a tavola?
FC -  Pastasciutta, non importa con
quale sugo.
LD -  Mi piace mangiare di tutto ma il
mio piatto preferito è la pizza.
Mare o montagna?
FC -  Mare.
LD -  Mare.
Squadra del cuore?
FC -  Juventus.
LD -  Sin da piccolo l'Inter anche se ulti-
mamente seguo il PSG.
Calciatore preferito?
FC -  Cristiano Ronaldo perchè è il
migliore (Messi chi?), Marcelo perchè
nel ruolo di terzino è fra i migliori al
mondo.
LD -  Zlatan Ibrahimovic il giocatore
più forte di sempre.

Il tuo ruolo in mezzo al campo e le caratteristiche tecniche?
FC -  Terzino, preferibilmente destro; mi reputo un giocatrore
dai piedi discreti e con una buona corsa, ma nessuna 
caratteristica particolare.
LD -  Io gioco come difensore centrale anche se questo
ruolo non mi piace molto. Per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche credo di avere dei piedi buoni ed
una discreta visione di gioco.
Che vi piace fare nel tempo libero?
FC -  Esco con la mia ragazza, "nerdo" alla Playstation o
leggo un libro; le solite cose. :D
LD -  Durante il tempo libero mi piace stare con stare con 
gli amici, ascoltare musica e giocare alla play.
Vi piace qualche altro sport oltre al calcio?
FC -  No, solo calcio.
LD -  D'inverno la domenica mattina quando non ho 
la partita mi piace seguire lo sci (discesa).
10) Cosa ti piacerebbe fare da grande?
FC -  Non saprei proprio, insegnante di ginnastica magari :D
LD -  Non so ancora cosa farò nel mio futuro.
Avete un sogno nel cassetto?
FC -  Vincere alla lotteria, senza aver giocato (fortuna più
assurda non esiste, nevvero?)

LD -  Fin da piccolo ho sempre sognato di diventare un 
calciatore professionista e credo che ciò continui ad essere
il mio sogno nel cassetto.
Diteci un pregio e difetto come calciatore 
uno dell’altro ...
FC -  Non lo conosco, ma per le poche volte che l'ho visto
giocare mi piace la sua tranquillità nel gestire la palla (?)
LD -  Non ho ancora avuto la possibilità di vedere Federico
giocare ma credo che per essere il capitano di questa Juniores
in testa al campionato bisogni essere un ottimo giocatore.
I vostri pregi e difetti invece?
FC -  Un difetto che devo cercare di migliorare è che, al 
contrario della mia controparte più giovane, mi agito molto
facilmente se tengo troppo la palla nei piedi; inoltre tendo a
sottovalutare la pericolosità di alcune situazioni di gioco; 
Un mio pregio è quello che non mi arrendo facilmente, e
lotto finchè c'è la possibilità di lottare.
LD -  Come pregio credo di avere una buona intelligenza 
tattica ed invece come difetto la corsa; infatti non mi è mai
piaciuto correre.
Come giudicate questa prima parte di stagione,
come singolo e come squadra?
FC -  Come singolo abbastanza soddisfacente, anche se
posso ancora migliorare molte cose come detto prima; come
squadra decisamente contento, in quanto siamo un gran
gruppo come giocatori ma, soprattutto, come persone :D
LD -  Siamo primi nel campionato Elìte! Giudicate voi. C'è
stata sicuramente una crescita per quanto riguarda il modo
di giocare da parte dell'intera squadra e questo è frutto di un
duro lavoro in allenamento, guidato dai mister Alberto
Compostela e Alessio Radice. Stiamo piano piano imparando
a giocare palla a terra e da vera squadra, ma c'è ancora tanto
da fare. Domenica abbiamo la partita decisiva contro l'Alense
per aggiudicarci il titolo di campioni d'inverno oppure 
retrocedere di posizioni fino a metà classifica consapevoli
però di poter fare meglio.
L’avversaria che Vi è piaciuta di più finora?
FC -  L'Ortigaralefre, che anche se (contro di noi) dopo 20
minuti era sotto 3-0 ha continuato a giocare e a crederci,
fino a rischiare di pareggiarla.
LD -  Il Trento che siamo riusciti ad espugnare per 1-0 
grazie ad una grandissima prova corale dell'intera squadra.
è stato molto bello anche affrontare il Telve dopo tanti anni

nel derby dove giocano alcuni miei amici.
16) Un compagno di squadra forte da segnalare?
FC -  Ognuno ha i suoi punti forti e punti deboli, ma un
acquisto importante secondo me, anche per la sua esperienza,
è stato mio "cugino" Cristiano Feller, e anche bomber Monti,
così vede che penso anche a lui XD
LD -  L'intera squadra quest'anno è davvero molto forte 
e quindi non mi sento di fare particolari nomi.
Avete un messaggio da lanciare agli allenatori?
FC -  Mister, al ritorno posso avere la 6? :D     
LD -  Continuare il loro lavoro per portare il Borgo sempre
più in alto.

(S.S.)

Capitani coraggiosi

> Lorenzo Dallapiccola

> Federico Capra
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Vincere aiuta a vincere

BBen trovati a tutti. Siamo arrivati alla fine del girone 
di andata e passo dopo passo, partita dopo partita
la nostra formazione juniores ha prima scalato la 
classifica e poi ha lottato fino al raggiungimento 
e consolidamento della prima posizione. Inutile dire
che il risultato fin qui raggiunto è andato oltre alle più
rosee aspettative di inizio stagione ed agli obiettivi che
ci eravamo prefissati.  Bisogna essere onesti dicendo
che nessuno pensava all’inizio di essere in grado 
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è rotonda… ed al momento tutto è girato nel verso

giusto e non possiamo che goderci la pausa da primi
dall’alto della vetta. 
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coeso ed unito che mai. I nostri ragazzi in questa
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corso dei 90’.  Visto come si sono messe 
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ed un proficuo anno 2016, 
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(L.P.)

> La Juniores giallorossa fa gruppo anche… a tavola

> Allenamenti serali sotto lo sguardo attento di mister Pecoraro

JUNIORESG
Ragazzi presentatevi a chi non vi conosce ancora …
FC -  Ciao, sono Federico, ho 18 anni e frequento la V
"Scientifico delle Scienze Applicate" all'Istituto Degasperi di
Borgo Valsugana (liceo tecnologico per gli amici).
LD -  Ciao a tutti, io sono Lorenzo Dallapiccola per tutti
"Dalla", ho 15 anni e frequento la 2a liceo scienze applicate.
E come andate a scuola, quale materia 
preferite e quella che sopportate meno?
FC -  A scuola tutto abbastanza bene; per quanto riguarda la
domanda riguardante la materia che mi piace di più rispon-
derei con informatica e matematica, quella che mi piace un
pò meno credo sia storia dell'arte.
LD -  Partendo dal presupposto che io non amo andare a
scuola credo di non andare malissimo. Non ho una 
materia preferita e nemmeno una che non sopporto.

Piatto preferito a tavola?
FC -  Pastasciutta, non importa con
quale sugo.
LD -  Mi piace mangiare di tutto ma il
mio piatto preferito è la pizza.
Mare o montagna?
FC -  Mare.
LD -  Mare.
Squadra del cuore?
FC -  Juventus.
LD -  Sin da piccolo l'Inter anche se ulti-
mamente seguo il PSG.
Calciatore preferito?
FC -  Cristiano Ronaldo perchè è il
migliore (Messi chi?), Marcelo perchè
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Il tuo ruolo in mezzo al campo e le caratteristiche tecniche?
FC -  Terzino, preferibilmente destro; mi reputo un giocatrore
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Vi piace qualche altro sport oltre al calcio?
FC -  No, solo calcio.
LD -  D'inverno la domenica mattina quando non ho 
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10) Cosa ti piacerebbe fare da grande?
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LD -  Non so ancora cosa farò nel mio futuro.
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assurda non esiste, nevvero?)

LD -  Fin da piccolo ho sempre sognato di diventare un 
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Compostela e Alessio Radice. Stiamo piano piano imparando
a giocare palla a terra e da vera squadra, ma c'è ancora tanto
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LD -  Il Trento che siamo riusciti ad espugnare per 1-0 
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nel derby dove giocano alcuni miei amici.
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è stato mio "cugino" Cristiano Feller, e anche bomber Monti,
così vede che penso anche a lui XD
LD -  L'intera squadra quest'anno è davvero molto forte 
e quindi non mi sento di fare particolari nomi.
Avete un messaggio da lanciare agli allenatori?
FC -  Mister, al ritorno posso avere la 6? :D     
LD -  Continuare il loro lavoro per portare il Borgo sempre
più in alto.
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Capitani coraggiosi

> Lorenzo Dallapiccola

> Federico Capra



ALLIEVI

Stesso modulo, stessa categoria, due trentenni in panchina e allo specchio

Tutti i misteri dei Mister

Come nasce questa passione?
ST - Dopo aver giocato tanti anni mi è parso normale tra-
smettere qualcosa ai più giovani.
CB - Io ho iniziato a giocare a calcio molto tardi e, una volta
finita la Juniores, non essendoci alcuna possibilità di sboc-
co in prima squadra, mi è stato proposto di allenare i pulci-
ni del '98, 10 anni fa… e da lì tutto ebbe inizio.
Tu come ti descriveresti in tre aggettivi?
ST - Deciso – Diretto - Affidabile.
CB - Motivato, istintivo, socievole.
Come ti descriveresti da un punto di vista tecnico,
quali sono le tue caratteristiche?
ST - Puntiglioso negli allenamenti: curo molto l'aspetto tec-
nico individuale dei ragazzi che è la base per lavorare bene
su tutto il resto. Esigo sempre il massimo impegno da parte
di tutti.
CB - Durante l'allenamento cerco di diminuire al minimo i
momenti di pausa e lavorando molto sul collettivo, in partita
voglio una squadra che non molla mai, che vinca col grup-
po ma esaltando le qualità dei singoli.
Raccontateci le vostre squadre...
ST - Questa è una squadra con delle buone potenzialità,
bisogna lavorare ancora parecchio però per vedere in campo
ciò che voglio che riesca ad esprimere.
CB - Quante pagine abbiamo? ... a parte gli scherzi, la squa-
dra è molto eterogenea, formata da giocatori diversi sia dal
punto di vista caratteriale, che tecnico, che di “storia calcisti-
ca” spalle e ciò, non lo nego, mi sta creando qualche proble-
mino. Ma le soddisfazioni sono di più.
Quanto può incidere il comportamento dell'allena-
tore sul successo o sulla sconfitta di una squadra?
ST - A livello giovanile credo molto, dato che siamo anche
educatori i ragazzi ci vedono come riferimento. Un mister
sicuro, tranquillo e coerente dà sicurezza ai giovani e questo
penso si rifletta nel gioco, poi “successo” o “sconfitta”
hanno varianti infinite in questo sport.
CB - L'allenatore prepara la squadra meglio che può, ma poi
in campo vanno i giocatori. L'allenatore credo debba far sì

che ogni giocatore sia messo nelle condizioni di dare il
meglio all'interno dell'organizzazione di squadra, ma poi è
l'abilità e l'impegno del singolo che fa la differenza.
Come sta andando la stagione? Che obiettivi avete?
ST - Dopo un inizio in salita, piano piano siamo decisamen-
te migliorati sotto ogni aspetto e penso che riconfermare il
gioco espresso nelle ultime tre partite (2 vittorie e 1 pareg-
gio) sia l'obiettivo da prefissarci.
CB - La squadra si è classificata, contro i pronostici, al giro-
ne unico d'Elite. Questo è un obiettivo importante già rag-
giunto. Ora dobbiamo puntare ad una crescita costante, alle-
nandoci al meglio e cercando di migliorare le nostre presta-
zioni di volta in volta.
Classifica veritiera fino ad oggi?
ST - Credo di no
CB - È il campo che parla, quindi la classifica è sempre veri-
tiera. Nonostante ciò qualche occasione alla nostra portata
l'abbiamo sprecata.
La partita che ricordate sia stata giocata dai vostri
giovani calciatori in maniera "perfetta" e perché…
ST - Finora nessuna, spero nella prossima.
CB - Nel girone di qualificazione: Borgo 3 – Levico Terme 2.
Era una partita da dentro o fuori e non abbiamo fallito: siamo
andati in vantaggio e lo abbiamo difeso fino alla fine, nono-
stante l'ultimo quarto d'ora giocato in inferiorità numerica.
Un pregio ed un difetto di Carlo / Sandro?
ST - Pregio: è disponibile con tutti. 
Difetto: Non saprei, non lo conosco così a fondo.
CB - Pregio: è motivatissimo dalla nuova esperienza. Difetto:
non ha Whatsapp.
Oltre allo sport, quali sono le vostre passioni ed
interessi?
ST - Passeggiate in montagne e la lettura: Focus e romanzi
storici.
CB - La tecnologia e i film della Marvel… in poche parole:
sono un nerd.
Un aspetto positivo e uno negativo del calcio…
ST - L'aspetto positivo è che crea amicizie che durano negli
anni. L'aspetto negativo è che il calcio non sempre ripaga a
pieno l'impegno e il tempo che gli si dedica.
CB - L'aspetto positivo sono le soddisfazioni che mi regala-
no le mie squadre (l'attuale e le passate), l'aspetto negativo
è l'esasperazione del risultato.
Come si piazzeranno le vostre squadre al termine
del campionato…
ST - In questo momento non è una cosa importante per me.
CB - Non lo so, ma spero di risalire un po' la classifica, quel-
lo è sicuro.
I saluti ed i ringraziamenti a…
ST - Sarò banale ma i ringraziamenti vanno a mia moglie
Patrizia e un saluto speciale a mio padre Maurizio che da
quando ero pulcino ad ora che alleno non si perde mai una
partita ed è il mio primo tifoso.
CB - Alla mia squadra, staff tecnico compreso, e all'U.S.
Borgo che mi ci ha messo alla guida. 

(C.B.)

Nome: Sandro Tomio
Soprannome: Sandrone
Squadra – GIOVANISSIMI PROV.
Età: 35
Squadra del cuore: Milan 
Modulo preferito: 4-3-3

Nome: Carlo Boneccher
Soprannome: Charlie
Squadra – GIOVANISSIMI ELITE
Età: 31
Squadra del cuore: tifo per la Juve,
ma la squadra del cuore è il Borgo
Modulo preferito: 4-3-3

ESORDIENTI

Viale Vicenza, 52 - tel. 0461 753218
38015 BORGO VALSUGANA (TN)

OFFICINA
ENZO ARMELLINI e C.

s.n.c.

BORGO VALSUGANA  TRENTO
TEL. 0461 753390

GAIARDO

CARTOLERIA
SCUOLA - UFFICIO
CENTRO COPIE

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

Squadra promettente, ora in pausa. In primavera premere play

È
È arrivata la pausa invernale anche per la squadra degli
Esordienti ed è tempo di stilare un primo bilancio:
sicuramente soddisfacente per quello sinora fatto e
nello stesso tempo promettente per ciò che avverrà 
in futuro. Ecco i risultati delle partite del girone F:
BORGO 10 – Telve 1 : Partenza col botto!
Levico Terme B 4 – BORGO 4 : Svanita la vittoria 
con l'ultima azione degli avversari all'ultimo minuto
del recupero concesso dall'arbitro.
BORGO 6 – Primiero A 2 : vittoria in rimonta iniziata
sul 2 a 1 per il Primiero.
Fersina Perginese 1 – BORGO 1 : un "vivace" pareggio.
BORGO 7 – Ischia 3 : senza storia.
Ortigaralefre 2 – BORGO 2 : partita combattuta da
entrambe le squadre, ognuna delle quali avrebbe potuto
aggiuducarsi l'incontro. Alla fine un bel pareggio.
Oltrefersina 5 – BORGO 2 : niente da fare contro quegli
"stangoni" dell'Oltrefersina. Unica sconfitta, peccato!
Roncegno 2 – BORGO 5 : vittoria sì, ma si poteva 
giocare meglio.
Ora che il torneo autunnale si è concluso, i ragazzi 
parteciperanno al 9° torneo provinciale ricreativo 
esordienti a 6, presentandosi con due squadre: la A 
formata dai ragazzi dell'anno 2003 e la B formata dai

ragazzi dell'anno 2004 e qualcuno dell'anno 2005. 
Per questo gli allenamenti proseguono in palestra.
Un doveroso ringraziamento va a chi con impegno 
e passione contribuisce alla crescita di questa squadra,
a cominciare ovviamente dai mister Aldo e Massimo,
continuando con Pasquale, Flavio e Simone. 
Ed i complimenti vanno anche a questi ragazzi che
hanno già dimostrato, in parte, quanto valgono e dai
quali si pretende giustamente di più, a cominciare dalla
personalità in campo.
Auguri a tutti di un felice Natale ed un sereno anno
nuovo!

(A.L./M.A.)

A suon di gol, squadra mai a secco

> Il gruppo degli Esordienti
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PULCINI A

Partenza in sordina, ma poi i baby giallorossi prendono il ritmo giusto

Pausa invernale? Proprio adesso?

A
Il finale di stagione della squadra dei Pulcini “A” è un
continuo crescendo, sia in termini di risultati ma
soprattutto – cosa più importante - in termini di gioco
espresso sul campo. Dopo infatti un avvio di 
campionato sottotono, il gruppo ha acquisito 
consapevolezza dei propri mezzi ed ha espresso, 
partita dopo partita, notevoli miglioramenti, mettendo
in pratica (finalmente n.d.r.) tutti gli insegnamenti 
del mister Amos Bellumat e del secondo Michele Del
Bel Beluz. Nell’ultima partita disputata lo scorso 28
novembre – contro la quotata Oltrefersina – abbiamo
assistito ad una bella e piacevole partita, di notevole
levatura tecnica e con pregevoli giocate da parte di
tutto il collettivo. Peraltro, a ulteriore riprova, 
evidenziamo la convocazione nella squadra superiore
degli “Esordienti”, di quattro giocatori: trattasi di
Lorenzo Calliari, Francesco Ferrari, Adbellah 
El Guerouani e Massimiliano Valduga.
Questi i risultati delle partite disputate: Levico-Borgo
1-2; reti di Hamza Bandak e Massimiliano Valduga.
Borgo-Primiero 3-3; reti di Francesco Ferrari, Nicolas
Sorrentino e Alessandro Reale. Audace-Borgo 0-3;
goleada con ben tre reti di Francesco Ferrari, 2 reti di
Abdellah El Guerouani, 1 rete di Samuel Stefani con
un bel sinistro in diagonale! Ultima giornata del
girone d’andata, Borgo-Oltrefersina 3-3; reti di
Francesco Ferrari, Samuel Sorrentino, Nicolas Divina
e Martin Fontana.

Per quanto riguarda i prossimi impegni, l’ultimo anno
della categoria “Pulcini” prevede la partecipazione al
prestigioso Torneo “Beppe Viola” di Arco, nel mese di
febbraio, pertanto il gruppo del 2005 probabilmente
proseguirà gli allenamenti in palestra almeno una
volta alla settimana.
Con l’occasione Amos, Michele e Stefano vi augurano
un Felice Natale e un Buon Anno. 
Forza Borgo, Forza Pulcini “A”!

(S.V.)

GB IMPIANTI
di Bruno Gaiotto

PROGRAMMAZIONE PC/PLC
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. 

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
SU PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI

Via del Moggio, 54 - BORGO VALSUGANA
tel. e fax 0461 754098 - cell. 348 2566666

> Il gruppo dei Pulcini A

PULCINI B

Non contano i risultati: tutti in campo sono degli eroi per mamma e papà

E
E questa volta la parola tocca ai genitori…
Cosa dire dei nostri piccoli calciatori? Sicuramente che
sono i nostri eroi, nonostante i pochi risultati positivi
raggiunti nell’ultimo periodo…
Ma la soddisfazione più grande per le mamme e i papà
che assistono assiduamente alle partite è il vedere con
quale impegno e amicizia giocano i nostri ragazzi.
In fondo hanno quasi tutti nove anni, a differenza degli
avversari spesso incontrati, e anche se la sconfitta fa
male alla base di tutto non manca mai il divertimento.
Speriamo in un ritorno di stagione migliore, che rallegri
gli animi sia dei nostri piccoli atleti che dell’allenatore
Sergio Zampiero, dato il duro impegno e costanza
dimostrati finora anche negli allenamenti.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo fare, oltre
che all’allenatore, a Carlo e Aldo, due ottime spalle che
si sono conquistati i nostri ragazzi!
E il coro dei genitori è: “FORZA BORGO!!!”

(E.M.)

La parola passa ai genitori

> Il gruppo dei Pulcini B
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la passione, 
la grinta,

Ripresa la stagione con il Meeting di Benvenuto per gli Esordienti

Welcome alla Rari Nantes

L
E’ ripresa la stagione agonistica della Rari Nantes
Valsugana. 
Prima gara la partecipazione al Meeting del
Benvenuto di Trento domenica 15 novembre 2015.
In medaglia gli atleti Tina, Maistro argento nei 50
rana con 50,03 e Arianna Pontalti argento nei 50 far-
falla con 42,7 esordienti B.

Di seguito i risultati:
Esordienti
gara 50 rana: 21° Bernardi Camillo con 52,79, 13°
Zogno Andrea con 57,3, 
gara 50 farfalla: 10° Dandrea Ginevra con 38,8 , 15°

Kuricki Giulia con 41,8,  15° Gislimberti Alessio con
40,22
gara 100 misti: 16° Dandrea Ginevra con 1.28,56,
24° Dall'o Francesca con 1.31,68, 26° Kuricki Giulia
1,32,49, 30° Dalceggio Desiree con 1,34,98, 7°
Maistro Tina con 1.44,27, 27° Gislimberti Alessio
con 1,29,49- 9° Eccel Riccardo con 1,41,31, 14°
Zogno Andrea con 1,49,38
gara 50 stile libero: 19° Dandrea Ginevra con 35,85,
25° Dall'Ò Francesca con 36,76, 35° Dalceggio
Desiree con 38,5, 8° Pontalti Arianna con 39,47, 33°
Dallafior Pietro con 38,3, 43° Bernardi Camillo con
42,7, 16° Goatelli Andrea con 40,44, 21° Eccel

Riccardo con 43,12, 31° Paoli Massimo con 49,98, 
gara 50 dorso: 19° Dall'o Francesca con 42,84, 21°
Kuricki Giulia con 43,1, 29° Dalceggio Desiree con
45,62, 9° Goatelli Andrea con 46,49, 23° Paoli
Massimo con 1.32,
100 stile libero Assoluti: Stefani Giulia con 1.11,81,
Sandri Giovanna con 1.14,02, Trisotto Alessandra
con 1.17,78, Minatti Melani con 1.24,02, Longobardi
Federico con 57,64, Balaita Tiberio con 1,06,26,
Zogno Matteo con 1,12,22, Stefani Andrea con
1,22,69, Montibeller Francesco con 1,22,72.
400 stile libero: Stefani Giulia 5,12,18, Sandri
Giovanni con 5,41,31, Longobardi Federico 9° con

4,25,44
100 Dorso: 8° Balaita Tiberio con 1.11,07, Stefani
Andrea con 1,29,57, 
100 Rana: Stefani Giulia con 1,29,02, Trisotto
Alessandra con 1.30,43,  Minatti Melany con 1,41,8,
Longobardi Federico 1,13,43, Zogno Matteo con
1,26,26, Montibeller Francesco con 1.31,84.

Seconda uscita per il Trofeo della velocità di Rovereto
svoltosi domenica 25 novembre 2015.
In medaglia Arianna Pontalti, oro nei 50 stile libero
con 39,0  e argento nei 50 farfalla con 44,8, e Elisa
Micheli, bronzo con 42,3 rana.
Gara 50 farfalla: 6° Eccel Riccardo con 48,6, 9° Zogno
Andrea con 52,7, Dandrea Ginevra con 40,0, Kuricki
Giulia con 42,7, Dalceggio Desiree con 44,4, 
Gara 50 dorso: Dall'O Francesca con 43,5, Gislimberti
Alessio con 41,2, Dallafior Pietro con 44,9, Bernardi
Camillo con 48,1, 
Gara 100 misti: 9° per Goatelli Andrea con 1.39,5, 8°
Micheli Elisa con 1,26,3, Dall'O Francesca con 1,31,5, 
Gara 50 stile libero: 9° Goatelli Andrea con 40,2,
Zogno Andrea con 45,2
Gara 50 Stile Libero: 9° Dandrea Ginevra con 35,6,
Kuricki Giulia con 37,8, Dalceggio Desiree con 39,1,
Dallafior Pietro con 37,7, 
Gara 50 Rana: Eccel Riccardo con 53,6, 8° Gislimberti
Alessio con 43,6.

Tiberio Balaita è stato convocato nel progetto Talenti
Trentini del Coni e per tre anni farà parte di questa rap-

presentativa d'elite.
Primo appuntamento per la rappresentativa a Torino
che ha visto Tiberio migliorare i suoi tempi nei 100
stile con 1,05,06, 200 dorso con 2,34,12.

Sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto
di Natale che si svolgeranno dal lunedì al sabato per
le due settimane di Natale sia al mattino che al pome-
riggio. Info 0461 700373
Ancora aperte anche le iscrizioni per i corsi di
Assistente Bagnanti che partiranno a febbraio
2016. Info 0461 700373

(D.A.)

il nuoto ...
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Il Club Bocciofili festeggia gli otto lustri di attività in grande salute

Le bocce fanno quarant’anni

EEra la primavera del 1974, quando veniva chiuso
il Circolo ENAL sito al pianterreno della Casa
Franceschini in via XX Settembre di Borgo
Valsugana, poiché con Legge Statale era stato
dichiarato Ente Inutile, venendo così a cancellare
un punto di incontro  e ritrovo per anziani 
e pensionati.
Alessandro Bonecher  e Rino Carneri, assidui 

frequentatori del Circolo, si attivarono subito 
per sopperire a quel vuoto ed in breve tempo
ebbero l’idea di realizzare un bocciodromo in cui,
oltre al passatempo del gioco delle bocce, potesse
trovare posto un luogo di incontro e socializzazione
analogo al Circolo soppresso.
Identificarono in Pra del Mercato l’area idonea per
la realizzazione della struttura. Un professionista

locale si prestò alla progettazione di un 
bocciodromo a due corsie coperte, depositando
all’Amministrazione comunale la relativa 
documentazione per un parere preventivo di 
fattibilità. Proposta non accolta per diversa 
destinazione d’uso dell’area scelta, ma con 
l’indicazione da parte del Sindaco di allora,
Giorgio Zottele, di poter realizzare il bocciodromo

da un’idea ...
quarant’anni

al piano terra, lato est, della ex filanda in via XXIV
Maggio, con la disponibilità dell’Amministrazione
di seguire le pratiche relative anche per poter 
ottenere un finanziamento dalla Provincia di Trento
ed eventuale concorso nei lavori di costruzione.
Nell’autunno dello stesso anno, veniva costituito 
il Club Bocciofili Borgo, con primo Presidente 
Sergio Gioppi, sostituito dopo breve tempo dal 
Cav. Mario Zotta.
In breve tempo i soci del Club superavano 
le duecento unità.
Il progetto di costruzione della struttura nel 
frattempo seguiva il suo iter burocratico ed alla
notizia della concessione del contributo 
provinciale, seguiva la volontà di iniziare i lavori.
I lavori più impegnativi venivano eseguiti dal
Comune di Borgo, con l’Ufficio tecnico e gli operai
del cantiere comunale, in collaborazione con i soci
iscritti al Club, che dedicavano la loro attività a
titolo gratuito.
Vi era la necessità comunque di acquistare 
materiali e pagare le Ditte locali che eseguivano
lavori non realizzabili dai soci: Alessandro
Bonecher, cassiere del Club, allora si dedicò ad
una colletta, tra la popolazione: girava con una
rubrica sotto braccio, chiedeva a quanti incontrava,
spiegandone le motivazioni, di partecipare alla 
realizzazione del suo sogno, raccoglieva le 
donazioni, con la promessa della restituzione,
all’atto del ricevimento del contributo provinciale.
La somma raccolta permise di effettuare tutte 
le opere murarie, senza lasciare debiti insoluti, 
di attrezzare le due corsie di gioco in materiale 
plastico, unico esempio in Trentino, di dotare la
struttura di un piccolo bar interno ed una sala 
attigua per riunioni e gioco delle carte.
Il giorno di San Prospero del 1975, il bocciodromo
veniva inaugurato con una gara sociale molto 
partecipata e seguita dalla popolazione.
Nei mesi successivi veniva realizzato l’impianto di
riscaldamento e la struttura funzionò per tutto l’arco
dell’anno, con un numero di soci sempre in aumento.
Alessandro  Bonecher, intanto incominciava a 
restituire agli aventi diritto le somme avute in 
donazione. A dire il vero le somme restituite furono
irrisorie, poichè i donatori lasciavano il loro 
contributo al Club, soddisfatti di aver partecipato
alla realizzazione del punto di incontro e 
socializzazione.
Nel 1976, il Club Bocciofili Borgo, ormai divenuto
conosciuto in tutto il Trentino si affiliava alla 
Federazione Italiana Bocce e costituiva la Squadra
Agonistica, che incominciava con le sue divise
azzurre con bordino rosso-giallo a partecipare alle

gare del calendario trentino e ad organizzare gare
provinciali di assoluto livello.
Nacque in questo contesto anche la sezione 
femminile e quella giovanile, che in breve tempo
seppe imporsi a livello provinciale. Alcuni ragazzini
di allora, ancora oggi, uomini, proseguono l’attività
sportiva con ottimi successi.
Nel 1987, la ex filanda, veniva destinata quale sede
delle scuole superiori ed il Club Bocciofili sarebbe
rimasto senza campi e senza sede.
L’Amministrazione comunale pertanto provvedeva
alla realizzazione del Bocciodromo comunale in via
della Fossa, con due campi coperti e due scoperti,
bar, sala riunioni ed ampi spazi verdi, che veniva
inaugurato il giorno 8 dicembre 1988 e che è 
tuttora in funzione.
Dunque da un’idea, condivisa poi da una intera 
popolazione, ancora oggi, dopo quarant’anni, una
realtà che continua ad operare nel mondo sportivo 
e sociale, con lo stesso spirito e lo stesso 
impegno, pur con uomini e donne nuovi, dei suoi
fondatori.
La storia, poi, è fatta di ricordi, di conquiste e di
sacrifici giornalieri che non possono essere 
dimenticati ed è per questo che ora, nel ricordo di
chi tutto ha dato e non è più fra noi, la storia
vogliamo ricordare.
> Il primo campionato provinciale individuale, 
organizzato, con 235 partecipanti e la premiazione
costituita da 32 premi offerti da tutti gli artigiani
della Valsugana;
> la costituzione del Comitato comunale per la 
riparazione della campana grande della chiesa, che 
ora accompagna tutti i defunti del paese al cimitero;
> il concorso per la realizzazione della scuola 
elementare di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) dopo
il terremoto;

> la festa della Befana in favore degli ospiti
dell’Istituto Romani, con i doni offerti a tutti
i bambini ospitati;
> l’organizzazione di due campionati italiani 
femminile e under 23;
> il Torneo dell’Amicizia, gara di bocce con 
i giocatori del Club Bocciofili Borgo con gli ospiti
delle Case di Riposo di tutto il Trentino, giunta alla
sua 15a edizione.
> la festa del Socio, che si succede da vent’anni, 
e che da alcuni anni si svolge in Val di Sella, ora
in memoria del Dr. Adriano Caumo, già dirigente
della Società,
> le scuole bocce per ragazzi delle scuole della 
vallata e la partecipazione al progetto Coni 
“Scuola e Sport”.
> la gara di bocce a livello triveneto in ricordo dei
soci fondatori Alessandro Bonecher e Rino Carneri
giunta alla 30a edizione;
> i risultati conseguiti a livello locale, provinciale 
e nazionale con la vittoria della squadra trentina in
Coppa Italia in cui militavano, ragazzi, Diego
Divina e Cristian Martinelli; 
> il titolo italiano conquistato, proprio a Borgo, da
Anna Zen, cresciuta nel nostro Club, anche se in
quel frangente vestiva la maglia di altra Società del
Trentino.
In questi giorni, con una gara serale a cui 
partecipano otto Società del Trentino è in corso 
una manifestazione sportiva, che avrà la sua 
conclusione il giorno 2 giugno, con la premiazione
delle gare, la commemorazione dei quarant’ anni di
attività, alla presenza di Autorità Civili e Sportive,
lo spettacolo degli sbandieratori del Gruppo 
di Borgo Valsugana e il taglio della torta 
commemorativa.

(G.M.)
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analogo al Circolo soppresso.
Identificarono in Pra del Mercato l’area idonea per
la realizzazione della struttura. Un professionista

locale si prestò alla progettazione di un 
bocciodromo a due corsie coperte, depositando
all’Amministrazione comunale la relativa 
documentazione per un parere preventivo di 
fattibilità. Proposta non accolta per diversa 
destinazione d’uso dell’area scelta, ma con 
l’indicazione da parte del Sindaco di allora,
Giorgio Zottele, di poter realizzare il bocciodromo

da un’idea ...
quarant’anni

al piano terra, lato est, della ex filanda in via XXIV
Maggio, con la disponibilità dell’Amministrazione
di seguire le pratiche relative anche per poter 
ottenere un finanziamento dalla Provincia di Trento
ed eventuale concorso nei lavori di costruzione.
Nell’autunno dello stesso anno, veniva costituito 
il Club Bocciofili Borgo, con primo Presidente 
Sergio Gioppi, sostituito dopo breve tempo dal 
Cav. Mario Zotta.
In breve tempo i soci del Club superavano 
le duecento unità.
Il progetto di costruzione della struttura nel 
frattempo seguiva il suo iter burocratico ed alla
notizia della concessione del contributo 
provinciale, seguiva la volontà di iniziare i lavori.
I lavori più impegnativi venivano eseguiti dal
Comune di Borgo, con l’Ufficio tecnico e gli operai
del cantiere comunale, in collaborazione con i soci
iscritti al Club, che dedicavano la loro attività a
titolo gratuito.
Vi era la necessità comunque di acquistare 
materiali e pagare le Ditte locali che eseguivano
lavori non realizzabili dai soci: Alessandro
Bonecher, cassiere del Club, allora si dedicò ad
una colletta, tra la popolazione: girava con una
rubrica sotto braccio, chiedeva a quanti incontrava,
spiegandone le motivazioni, di partecipare alla 
realizzazione del suo sogno, raccoglieva le 
donazioni, con la promessa della restituzione,
all’atto del ricevimento del contributo provinciale.
La somma raccolta permise di effettuare tutte 
le opere murarie, senza lasciare debiti insoluti, 
di attrezzare le due corsie di gioco in materiale 
plastico, unico esempio in Trentino, di dotare la
struttura di un piccolo bar interno ed una sala 
attigua per riunioni e gioco delle carte.
Il giorno di San Prospero del 1975, il bocciodromo
veniva inaugurato con una gara sociale molto 
partecipata e seguita dalla popolazione.
Nei mesi successivi veniva realizzato l’impianto di
riscaldamento e la struttura funzionò per tutto l’arco
dell’anno, con un numero di soci sempre in aumento.
Alessandro  Bonecher, intanto incominciava a 
restituire agli aventi diritto le somme avute in 
donazione. A dire il vero le somme restituite furono
irrisorie, poichè i donatori lasciavano il loro 
contributo al Club, soddisfatti di aver partecipato
alla realizzazione del punto di incontro e 
socializzazione.
Nel 1976, il Club Bocciofili Borgo, ormai divenuto
conosciuto in tutto il Trentino si affiliava alla 
Federazione Italiana Bocce e costituiva la Squadra
Agonistica, che incominciava con le sue divise
azzurre con bordino rosso-giallo a partecipare alle

gare del calendario trentino e ad organizzare gare
provinciali di assoluto livello.
Nacque in questo contesto anche la sezione 
femminile e quella giovanile, che in breve tempo
seppe imporsi a livello provinciale. Alcuni ragazzini
di allora, ancora oggi, uomini, proseguono l’attività
sportiva con ottimi successi.
Nel 1987, la ex filanda, veniva destinata quale sede
delle scuole superiori ed il Club Bocciofili sarebbe
rimasto senza campi e senza sede.
L’Amministrazione comunale pertanto provvedeva
alla realizzazione del Bocciodromo comunale in via
della Fossa, con due campi coperti e due scoperti,
bar, sala riunioni ed ampi spazi verdi, che veniva
inaugurato il giorno 8 dicembre 1988 e che è 
tuttora in funzione.
Dunque da un’idea, condivisa poi da una intera 
popolazione, ancora oggi, dopo quarant’anni, una
realtà che continua ad operare nel mondo sportivo 
e sociale, con lo stesso spirito e lo stesso 
impegno, pur con uomini e donne nuovi, dei suoi
fondatori.
La storia, poi, è fatta di ricordi, di conquiste e di
sacrifici giornalieri che non possono essere 
dimenticati ed è per questo che ora, nel ricordo di
chi tutto ha dato e non è più fra noi, la storia
vogliamo ricordare.
> Il primo campionato provinciale individuale, 
organizzato, con 235 partecipanti e la premiazione
costituita da 32 premi offerti da tutti gli artigiani
della Valsugana;
> la costituzione del Comitato comunale per la 
riparazione della campana grande della chiesa, che 
ora accompagna tutti i defunti del paese al cimitero;
> il concorso per la realizzazione della scuola 
elementare di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) dopo
il terremoto;

> la festa della Befana in favore degli ospiti
dell’Istituto Romani, con i doni offerti a tutti
i bambini ospitati;
> l’organizzazione di due campionati italiani 
femminile e under 23;
> il Torneo dell’Amicizia, gara di bocce con 
i giocatori del Club Bocciofili Borgo con gli ospiti
delle Case di Riposo di tutto il Trentino, giunta alla
sua 15a edizione.
> la festa del Socio, che si succede da vent’anni, 
e che da alcuni anni si svolge in Val di Sella, ora
in memoria del Dr. Adriano Caumo, già dirigente
della Società,
> le scuole bocce per ragazzi delle scuole della 
vallata e la partecipazione al progetto Coni 
“Scuola e Sport”.
> la gara di bocce a livello triveneto in ricordo dei
soci fondatori Alessandro Bonecher e Rino Carneri
giunta alla 30a edizione;
> i risultati conseguiti a livello locale, provinciale 
e nazionale con la vittoria della squadra trentina in
Coppa Italia in cui militavano, ragazzi, Diego
Divina e Cristian Martinelli; 
> il titolo italiano conquistato, proprio a Borgo, da
Anna Zen, cresciuta nel nostro Club, anche se in
quel frangente vestiva la maglia di altra Società del
Trentino.
In questi giorni, con una gara serale a cui 
partecipano otto Società del Trentino è in corso 
una manifestazione sportiva, che avrà la sua 
conclusione il giorno 2 giugno, con la premiazione
delle gare, la commemorazione dei quarant’ anni di
attività, alla presenza di Autorità Civili e Sportive,
lo spettacolo degli sbandieratori del Gruppo 
di Borgo Valsugana e il taglio della torta 
commemorativa.

(G.M.)



SETT. GIOVANILE

Il responsabile Aldo Lorenzin fotografa il settore giovanile giallorosso

Tutti gli uomini del Dirigente

B
Ben trovati cari tifosi del Borgo. Anche quest’anno 
facciamo un piccolo resoconto sul nostro settore 
giovanile.
Cominciamo con i più piccoli, i “primi calci” guidati
quest’anno da Eddy Sartori insieme a Francesco
Moggio e Jacopo Divina (due ragazzi della juniores),
i bimbi sono 12 divisi fra le annate 2008-2009-2010,
hanno intrapreso l’attività con entusiasmo come di
solito è per i bimbi, con attività più ludica che calcistica
vera e propria disputando verso novembre anche 
alcune partitine amichevoli divertendosi alla grande
con l’emozione di indossare la maglietta da gara per la
prima volta (più per i genitori). L’attività proseguirà
come al solito in inverno con qualche torneo e alcune
sedute in palestra.
Passiamo ai “Pulcini” che  sono numerosi anche in
questa stagione. Sono divisi su tre squadre delle
annate 2007 (9 ragazzini) guidate da Diego Orsingher

e  Alessio Ferrai, i 2006 (10 ragazzini)
guidati da Sergio Zampiero 
coadiuvato da Carlo Pelissero, ed i
2005 (17 ragazzini) giudati da Amos
Bellumat e Michele Del Bel Belluz; 
in aiuto a tutte e tre le squadre c’è
Stefano Valduga, dirigente prezioso e
disponibile con tutti. I risultati non
mancano anche per i pulcini 
soprattutto sono presenti ed 
entusiasti agli allenamenti e alle 

partite con i genitori come al solito che incitano 
i propri figli con passione. 
Gli “Esordienti” quest’anno perlomeno all’andata
sono un'unica squadra di 21 ragazzi (9 del 2004 e 12
del 2003), allenati da Massimo Armelao,  Aldo
Lorenzin e Simone Stevanin con i dirigenti Pasquale
Sergi e Flavio Moser. Anche questo gruppo è molto
competitivo, con un ottimo spirito di squadra, in cui
non mancano alcune spiccate individualità che 
trascinano la compagine in prestazioni di buona 
qualità tecnica ed agonistica.
Passiamo alla categoria Giovanissimi con 38 ragazzi
(5 provenienti dal GSD Roncegno) suddivisi in due
squadre: i provinciali allenati da Sandro Tomio e
Stefano Sartori ed i regionali di Carlo Boneccher 
coadiuvato dai dirigenti Carlo Pelissero e Angelo
Dandrea con Marco Pace. Buoni i risultati dei 
provinciali che dopo un avvio in sordina sono stati
capaci di sbloccarsi e sono  arrivate le soddisfazioni
con tre vittorie ed un pareggio in campionato. Buono
anche il campionato autunnale dei regionali che si
sono qualificati anche questa stagione al girone elite

(complimenti), ove il confronto con le altre compagini
è senza dubbio di marcata difficoltà che fanno 
sicuramente bene per la crescita dei nostri ragazzi.
Veniamo agli Allievi, squadra dalle spiccate qualità
individuali che il mister Alberto Compostella insieme
al preparatore atletico Alessio Radice ha trasformato in
qualità collettive di ottimo livello. Infatti la squadra
mostra un ottimo impianto di gioco ben organizzato
frutto dell’intenso lavoro svolto in preparazione, anche
gli Allievi si sono qualificati per il girone elite, e nelle
prime partite del girone la squadra ha mostrato tutto il
suo valore pareggiando con lo squadrone Mori e vin-
cendo con il Trento fuori casa, per poi vincere in casa
con il Dro. Ottimo ragazzi, bravi e avanti così! 
Infine un cenno anche sulla squadra Juniores che
con difficoltà abbiamo allestito anche quest’anno e che
sotto l’ottima guida di Lorenzo Pecoraro ha mostrato
un costante miglioramento delle prestazioni 
concludendo l’andata in vetta al proprio girone con 6
punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, risultato
inaspettato visto come eravamo partiti alla prima 
riunione. Complimenti a tutti! 
Concludendo direi che il nostro settore giovanile 
è in salute e che stiamo proseguendo al meglio una
filosofia calcistica impostata negli anni dai miei 
predecessori e che ha sempre valorizzato ottimi 
giovani per la nostra società ma anche per altre come
è il caso di due ragazzi, Enrico Kaci e Stefano
Angheben, che si sono accasati quest’anno al Sudtirol
e Stefano Marchi al Levico nella Juniores Nazionale. 

È doveroso dare il giusto merito anche se con poche
righe a tutte le persone che si dedicano ai nostri
ragazzi, allenatori, dirigenti ed accompagnatori, che
sono il fulcro più importante del futuro calcistico e
non, dei ragazzi stessi. Queste persone, che fanno il
volontariato vero con noi, meritano un plauso ed un
grazie da parte mia e di tutta la società, così come un
ringraziamento particolare e mai scontato va
all’Amministrazione comunale che ci da la possibilità
di allenarci in un bellissimo impianto sportivo senza
farci mancare nulla. Non da meno il mio 
ringraziamento va anche al direttore del centro 
sportivo Michele Tessaro con cui riusciamo a gestire
al meglio tutte le attività del nostro settore giovanile.
Infine un grazie anche ai genitori che seguono i propri
figli con molta passione ai quali chiedo di incitare
sempre i ragazzi dando loro la giusta soddisfazione
per quello che fanno.
Auguri a tutti e buone feste 

(A.L.)
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i propri figli con passione. 
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Sergi e Flavio Moser. Anche questo gruppo è molto
competitivo, con un ottimo spirito di squadra, in cui
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