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Campioni d’inverno

Nove partite con altrettante 
vittorie, secondo attacco del 
campionato con 36 reti segna-

te, miglior difesa con appena cinque 
subite mantenendo la porta inviolata 
per cinque delle nove gare disputate: 
questa è la forza degli Allievi della 
Calidonense che per il secondo anno 
consecutivo conquistano il titolo di 
campioni d’inverno nel proprio girone 
provinciale. 
Le idee del nuovo tecnico e del suo 
vice lentamente sono state assimilate 
bene dal gruppo che, con il passare del 
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tempo, si è compattato sempre di più, 
si è coeso, si è amalgamato seguendo 
gli insegnamenti ed i suggerimenti 
dello staff al completo che sa di avere 
tra le mani un potenziale notevole sul 
quale poter lavorare con soddisfazione. 
Così, dopo un inizio difficile con 
partite risolte grazie solo alla capar-

bietà ed alla forza di carattere innata 
in gran parte dei ragazzi, la squadra 
è diventata una “macchina da guerra” 
surclassando sia nei risultati che nel 
gioco messo in mostra tutte le avver-
sarie che, settimana dopo settimana, 
si trovava ad affrontare. 
I giocatori del 2001 si sono bene inte-

La Calidonense fa 9 su 9
con difesa e attacco super

Allievi - D

grati ai pochi 2000 rimasti ancora in 
squadra e, compatti, seguono le idee 
chiare e risolutive di mister Bacigalupi 
ottenendo i risultati insperati, ma del 
tutto meritati che li piazzano, al giro 
di boa, sul gradino più alto del podio 
con un notevole distacco dalle dirette 
inseguitrici. 
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Numeri da record per la squadra, che non ha subito gol in 5 partite
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IL GIRONE D'ANDATA

Calidonense Sanvitocatrenta 1-0

Monteviale Calidonense 1-4

Calidonense Concordia 10-0

Giavenale Calidonense 0-7

Calidonense Isola Casteln. 3-0

Poleo Aste Calidonense 1-2

Calidonense �iene Sq.b 3-2

Orsiana Calidonense 1-2

Calidonense Molina 3-0

Calcio Schio Calidonense 2-4 

SQUAD� P V N P

Calidonense 30 10 0 0

Schio 25 8 1 1

SanVitoCaTrenta 19 6 1 3

Molina 14 4 2 4

Poleo Aste 13 4 1 5

Orsiana 13 4 1 4

Monteviale 12 3 3 4

Isola Cast. 11 3 2 5

Concordia 8 2 2 6

Giavenale 7 2 1 6

�iene B 3 1 0 9
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Aiello Andrea Difensore 

Bainum Erre� Gary Attaccante

Ba�ipaglia Ma�ia Difensore

Bau’ Tommaso Difensore

Casaro�o Francesco Portiere

Coni Ma�eo Centrocampista 

Farina Riccardo Attaccante

Frimpong Marco Attaccante

Galizian Filippo Difensore

Macy David Joshua Attaccante

Marconato Diego Centrocampista 

Ma�ioli Lorenzo A�accante

Ma�ioli Riccardo Attaccante

Munari Marco Difensore

Pizzeghello Tommaso Centrocampista 

Rizzi Nicola A�accante

Scagno �omas Portiere 

Schiesaro Nicola A�accante 

Spigolon Stefano Centrocampista

Spiller Alessandro Difensore

Tessarolo Cora’Matteo Difensore

Zanella Lorenzo A�accante

Bacigalupi Guglielmo Allenatore

Pigato Giuseppe Vice

Aiello Alessandro Dirigente

 Marconato Emanuele Dirigente

Ci sarà da affrontare il girone di ritor-
no, altre nove sfide con le avversarie 
ancora più agguerrite che si presen-
teranno puntuali all’appuntamento 
domenicale desiderose di interrompere 
la striscia di risultati e di vittorie che 
sta segnando la storia di questa squadra 
e determinate più che mai a spezzare 

il sogno dei nostri Allievi. 
Ma i ragazzi sono pronti e, continuando 
con la giusta concentrazione ed umiltà, 
sono consapevoli del fatto che con 
l’impegno, la volontà e il lavoro sul 
campo il traguardo può essere raggiunto 
e che la vittoria finale potrebbe non 
essere più solo un miraggio. 

GIOCATORI IN ROSA


