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Campioni d’inverno

Il bru�o anatroccolo che diventa 
cigno: questa �aba descrive �n qui 
la storia di questa squadra, com-

posta esclusivamente dall’annata 2002, 
che negli anni della scuola calcio era 
considerata quella meno “fortunata”, 
l’annata con poco o niente da “tirar 
fuori”, solo un gruppo a�atato ma con 
scarse qualità calcistiche. 
Una volta passati all’a�ività agonisti-
ca diventando giovanissimi lo scorso 
anno i giocatori hanno iniziato ad 
assumere cara�ere, �sionomia, a far 
emergere qualità tecniche �n lì ina-
spe�ate, a stupire l’ambiente intorno, 
ma sopra�u�o gli stessi ragazzi. 

Ri�latura, rasatura, tintura
catena, follonaggio, ri�nizione, 
stiratura, misurazione e
LAVO�ZIONE CONTO TERZI

Questa metamorfosi ha generato un 
desiderio di risca�o che spiega la 
“voglia” che ci me�ono in partita e in 
allenamento, con l’obie�ivo di com-
pletare questa trasformazione in cigno 
e trionfare nel proprio girone.
Fin qui il ruolino di marcia è assolu-
tamente positivo con dieci vi�orie ed 

un pareggio, una buona produzione 
o�ensiva e tenuta difensiva, ma siamo 
solo a metà campionato e il calcio è 
un gioco che riserva sempre sorprese, 
sopra�u�o se ci si sente arrivati. 
La rosa è ampia con 23 elementi e 
me�e al riparo da situazioni di infor-
tuni o mala�ie, di contro però c'è la 

Da "brutto anatroccolo" 
a Chiampo cigno vincente

Giovanissimi - A

di�coltà a gestire i giocatori, a dare 
più spazio possibile a tu�i tenendo 
presente che vogliamo fare calcio: in 
questo l’a�atamento del gruppo è 
fondamentale. 
Lo scorso campionato, il primo da gio-
vanissimi, ci siamo de�i: "Usiamolo 
per diventare più bravi, poi se lo sare-
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un pareggio, una buona produzione 
o�ensiva e tenuta difensiva, ma siamo 
solo a metà campionato e il calcio è 
un gioco che riserva sempre sorprese, 
sopra�u�o se ci si sente arrivati. 
La rosa è ampia con 23 elementi e 
me�e al riparo da situazioni di infor-
tuni o mala�ie, di contro però c'è la 

Da "brutto anatroccolo" 
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Lo scorso campionato è servito alla squadra di De Santi per trasformarsi

di�coltà a gestire i giocatori, a dare 
più spazio possibile a tu�i tenendo 
presente che vogliamo fare calcio: in 
questo l’a�atamento del gruppo è 
fondamentale. 
Lo scorso campionato, il primo da gio-
vanissimi, ci siamo de�i: "Usiamolo 
per diventare più bravi, poi se lo sare-

mo diventati proveremo a vincere".
Ogni allenamento ed ogni partita ci 
servivano per questo, non si badava al 
risultato, ma a cosa e quanto dell'alle-
namento avevamo portato in campo, 
se c'era da insistere o passare allo 
step successivo, ecc..  Poi nel �nale di 
stagione ci siamo accorti del nostro 

valore e questo campionato lo abbia-
mo iniziato con lo spirito di chi sa che 
può arrivare in alto. Ora a�ronteremo 
il girone di ritorno consapevoli che 
gli avversari daranno il massimo con 
noi, faranno di tu�o per me�erci in 
di�coltà e sarà più dura per noi, ma di 
certo inseguiremo il nostro sogno.

IL GIRONE D'ANDATA

Chiampo Real S. Zeno 9-1

Real Valdagno Chiampo 0-5

Chiampo Virtus Conredo 9-2

Calcio Trissino Chiampo 0-4

J.F. Kennedy Chiampo 0-4

Chiampo Azzurra Maglio 4-0

Recoaro Chiampo 1-1

Chiampo Ponte Dei Nori 4-0

Alta. del Chiampo Chiampo 0-2

Chiampo Castelgomberto 7-0

Calcio Tezze Chiampo 0-7

SQUAD� P V N P
Chiampo 31 10 1 0

Real Valdagno 25 8 1 2

Recoaro 25 8 1 2

Castelgomberto 22 7 1 3

Trissino 16 5 1 3

Altavalle Chiampo 13 4 1 5

J.F. Kennedy 12 3 3 5

Ponte dei Nori 11 3 2 6

Real S. Zeno 11 3 2 6

Virtus Cornedo 11 3 2 6

Azzurra Maglio 7 2 1 8

Tezze 0 0 0 10

Bastianello Riccardo A�accante

Cavaliere Luca A�accante

Cavaliere Nicolo’ Centrocampista

Confente Simone Difensore

Cortivo Centrocampista

Dal Grande Giovanni Centrocampista

D’Anna Gaetano Difensore

Faedo Andrea Centrocampista

Faedo Augusto Difensore

Fracca Alessio Portiere

Fracasso Filippo A�accante

Hoxha Kevin Centrocampista

Hoxha Klajdi A�accante

Lovato Enrico Centrocampista

Lovato Giacomo Difensore

Mecenero Giovanni Portiere

Negro Fabio A�accante

Negro Gabriele Difensore

Panaro�o Ivan Difensore

Peloso Andrea A�accante

Pernigo�o Nicholas Difensore

Repele Fabio Difensore

Tornicelli Nicola Difensore

De Santi Nicola Allenatore

Pieropan Andrea Vice Allenatore

Vicentin Ma�ia Vice Allenatore

Chiarello Cristian Prep. Portieri

Rappanello Giovanni Resp. Sett. Giovanile

GIOCATORI IN ROSA


