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Campioni d’inverno

Gruppo solido, ampiezza della rosa, 
tecnica ed equilibrio di squadra e 
una società che perme�e di lavorare 

al meglio e con serenità. 

di Enzo Voci
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Specialità Baccalà alla Vicentina
e Carne alla Brace

Vettorato Alessandra & co.

Via Olmo, 52 - Creazzo
Tel. 0444 520509

gradita la prenotazione

Sono questi gli ingredienti alla base del 
primato dell'Union Olmo Creazzo, squadra 
al primo posto (in coabitazione con il So-
vizzo) nel girone B degli Allievi Provinciali. 
Una posizione in linea con gli obie�ivi di 
inizio stagione, dal momento che società e 
squadra, alla luce degli o�imi risultati degli 
anni scorsi, avevano iniziato il campionato 
con “l'obie�ivo dichiarato di vincerlo”, pur 
se la priorità, come ci spiega l'allenatore 
della squadra, Renzo Negre�o, è quello 
di puntare ad avere, oltre ad “una squadra 

tecnicamente valida, un gruppo di ragazzi 
che abbiano dei valori umani importanti”.
“Siamo partiti – racconta Negre�o – con 
l'intenzione di fare un campionato di vertice 
e di vincerlo,  poi chiaramente sappiamo 
di non essere gli unici. Rispe�iamo tu�e 
le avversarie, ma vogliamo puntare alla 
vi�oria. La squadra – so�olinea il tecni-
co – o meglio l'ossatura, è quella che si 
era ben comportata lo scorso anno e che 
era arrivata in �nale al ci�à di Vicenza, e 
quest'anno abbiamo e�e�uato 5-6 innesti 

Valori umani e risultati
per l'Union Olmo Creazzo

Allievi - B

per avere un organico ancora più completo”.
L'ampiezza della rosa è un punto di forza, 
ma non è il solo. “Intanto devo dire che, al 
di là del risultato, la nostra priorità sono i 
valori, la serietà dei ragazzi. E' qualcosa a 
cui puntiamo parecchio e che ci perme�e 
di avere un gruppo meraviglioso, coeso e 
formato da ragazzi bravi ed educati, dove 
anche i nuovi si sono potuti inserire senza 
problemi. Questa è la base per sviluppare 
qualunque discorso tecnico. Poi certamen-
te puntiamo ad avere una squadra valida 
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tecnicamente valida, un gruppo di ragazzi 
che abbiano dei valori umani importanti”.
“Siamo partiti – racconta Negre�o – con 
l'intenzione di fare un campionato di vertice 
e di vincerlo,  poi chiaramente sappiamo 
di non essere gli unici. Rispe�iamo tu�e 
le avversarie, ma vogliamo puntare alla 
vi�oria. La squadra – so�olinea il tecni-
co – o meglio l'ossatura, è quella che si 
era ben comportata lo scorso anno e che 
era arrivata in �nale al ci�à di Vicenza, e 
quest'anno abbiamo e�e�uato 5-6 innesti 

Valori umani e risultati
per l'Union Olmo Creazzo

La squadra di Negre�o punta ad un campionato di vertice ed è prima col Sovizzo

per avere un organico ancora più completo”.
L'ampiezza della rosa è un punto di forza, 
ma non è il solo. “Intanto devo dire che, al 
di là del risultato, la nostra priorità sono i 
valori, la serietà dei ragazzi. E' qualcosa a 
cui puntiamo parecchio e che ci perme�e 
di avere un gruppo meraviglioso, coeso e 
formato da ragazzi bravi ed educati, dove 
anche i nuovi si sono potuti inserire senza 
problemi. Questa è la base per sviluppare 
qualunque discorso tecnico. Poi certamen-
te puntiamo ad avere una squadra valida 
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e dotata dove tu�i, quando chiamati in 
causa, danno il loro apporto. Ed è quello 
– so�olinea Negre�o – che sta accadendo 
quest'anno: tu�i hanno la stessa qualità e 
sono sulla stessa lunghezza d'onda, ci sono 
pochissime partite in cui non ho fa�o tu�i 
i cambi che avevo a disposizione. 
Tra quelli che entrano ed escono non ci 
sono di�erenze, è uno dei segreti di questa 
squadra”.
A guardare le cifre quello che balza all'occhio 
è l'equilibrio, con 40 gol fa�i e 12 subiti. 
“Sì, ancora di più se consideriamo che 6 
reti le abbiamo subiti nell'unica partita che 
abbiamo veramente sbagliato (1-6 interno 

contro il Chiampo). C'è sicuramente un 
buon equilibrio tra i reparti: se l'a�acco e 
la difesa funzionano è perchè tu�i fanno 
la loro parte”.
De�o questo, c'è però la consapevolezza 
che al ritorno ci sarà da lo�are, in un 
girone in cui non si può dare nulla per 
scontato. “Sappiamo bene che tu�e le par-
tite possono diventare di�cili: nel girone 
d'andata vincere non è mai stato semplice. 
Ma continuando a lavorare bene possiamo 
toglierci delle soddisfazioni, anche se il 
Sovizzo e il Chiampo sono sicuramente 
due o�ime squadre: ce la giocheremo con 
loro �no alla �ne”.

IL GIRONE D'ANDATA

Lonigo Union O.C. 1-2

Seraticense Union O.C. 0-6

Union O.C. 7 Mulini Fimon 8-1

SossanoV. O. Union O.C. 1-6

Union O.C. Sitland Rivereel 1-0

Brendola Union O.C. 3-5

Union O.C. Chiampo 1-6

Spes Poiana Union O.C. 0-5

Sovizzo Union O.C. 0-4

Union O.C. Alte Ceccato 2-0 

SQUAD� P V N P

Union OC 27 9 0 1

Sovizzo 27 9 0 1

Chiampo 25 8 1 1

Lonigo 19 6 1 3

Sossano VO 13 4 1 5

Spes Poiana 13 4 1 5

Brendola 11 3 2 5

S.Rivereel 10 3 1 6

Seraticense 9 3 0 7

7 Mulini Fimon 7 2 1 7

Alte Ceccato 0 0 0 10

GIOCATORI E DIRIGENTI IN ROSA
Marco Bertoncini Portiere
Pietro So�oriva Portiere
Francesco Fortuna Difensore
Alessandro Maltauro Difensore
Nick Pistore Difensore
Filippo Pole�o Difensore
Alessandro Rigolon Difensore
Giorgio Billato Centrocampista
Giacomo Caso�o Centrocampista
Ma�eo Di Lemme Centrocampista
Emanuel Palumbo Centrocampista

Gabriele Portinari Centrocampista
Alberto Tonello Centrocampista
Carlo Ghezzo A�accante
Nicolas Suella A�accante
Jacopo Zampese Attaccante
Renzo Negre�o Allenatore
Tulio Esposito Collaboratore
Gianluca Negre�o Collaboratore
Antonio Billato Dirigente
Nicola Pistore Dirigente
Gianluigi So�oriva Dirigente
Fabio Bagnara Resp. Se�. Giov.


