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Campioni d’inverno

La sorpresa piu’ bella, al termine del 
girone di andata, del se�ore giovanile 
del Rivereel arriva dai Giovanissimi 

2002, una delle due squadre giovanissimi, la 
cosidde�a seconda annata,che fa parte del 
girone B provinciale di Vicenza.
Sapevamo di avere un buon organico e, quindi, 
le aspe�ative erano altre�ante buone, ma si 
e’ andati oltre le nostre previsioni.
Primato solitario in classi�ca con 25 punti, 
fru�o di 8 vi�orie, un pareggio ed una sola 
sfortunata scon��a a Sovizzo.
Uno dei migliori a�acchi con 40 reti e la 
miglior difesa che in 10 partite ha subito 
solamente 5 reti. Il merito va sicuramente 
ad un gruppo di 22 ragazzi che mai mancano 
agli allenamenti, ma gran merito va anche 
al tecnico Ma�eo Padrin, nuovo arrivato di 
una serie di nuovi tecnici che all’inizio della 

ad andare piu’ facilmente in rete. 
E a questo fantastico a�acco si e’ aggiunto 
ultimamente anche Veronese, altro bomber di 
razza, che  era aggregato con gli allievi 2001.
Dire che a questo punto fare  un pensierino 
alla vi�oria �nale con speranza del salto alle 
regionali non e’ da scartare ma, come dice 
costantemente la societa’, dobbiamo anche 
guardare alla crescita dei ragazzi e non so-
lamente ai risultati.
La squadra si allena e gioca sul campo di 

Miglior attacco e difesa
per la "sorpresa" Rivereel

Giovanissimi - B

Campiglia dei Berici, uno dei cinque  impianti 
della societa’ Sitland Rivereel, societa’ che 
nel Basso vicentino e’ sicuramente un punto 
di riferimento per tantissimi giovani, tante’ 
che in questa annata per la prima volta siamo 
arrivati ad avere 240 ragazzi  tesserati,suddivisi 
tra la scuola calcio (in crescita) e le altre 11 
squadre che partecipano ai vari campionati, 
tra cui Allievi e Juniores Regionali.
Un vanto ed un onore per l’istancabile e 
giovane presidente Emanuele Morari.
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stagione sono stati scelti in una logica di 
avvicendamento all'interno del Se�ore Gio-
vanile. Ma�eo Padrin, già ex giocatore della 
societa’, è reduce da una positiva esperienza 
con l’Este, e’ un tecnico preparatissimo e 
che usa spesso sia il bastone che la carota.
Fa giocare un calcio moderno portato più 
all’o�esa che alla difesa, con palla a terra e 
gioco costante ad un solo tocco.
Ecco che allora i vari Ambrosi (13 reti), Zocco 
(10  gol) e Zanche�a (9 reti) sono portati 
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IL GIRONE D'ANDATA

Rivereel 2005 Brendola 3-1

La Contea Rivereel 2005 0-13

Rivereel 2005 Real Brogliano 5-0

Alte Ceccato Rivereel 2005 1-6

Rivereel 2005 Montebello 3-0

San Vitale 1995 Rivereel 2005 1-3

Sossano Rivereel 2005 0-4

Sovizzo Rivereel 2005 1-0

Rivereel 2005 Altavilla 1-1

Montecchio S. P Rivereel 2005 0-2

SQUAD� P V N P

Rivereel 25 8 1 1

Altavilla 22 6 4 0

Sovizzo 21 6 3 0

Sossano V.O. 19 6 1 2

San Vitale 95 17 5 2 2

Montecchio SP 17 5 2 2

La Contea 13 4 1 5

Alte Ceccato 7 2 1 7

Real Brogliano 4 1 1 8

Brendola 3 1 0 8

Montebello 0 0 0 9
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Carmignato Simone
Birro Filippo
Zarantonello Emanuele
Gavin Francesco
Frescurato Ma�eo
Frigo Michele
Maistrello Elia
Morbin Ma�ia
Marzari Nicolas
Zampieri Alberto
Contadin Andrea
Zocco Kevin

Pinton Francesco
Furtos Adrian
Felice Enea
Dalla Pozza Cristian
Peo�a Ma�eo
Ambrosi Igor
Zanche�a Andrea
Colpo Leonardo
Veronese Jacopo
Villa Ma�eo
Allenatore: Padrin Ma�eo
Allenatore:Marobin Paolo

GIOCATORI IN ROSA


