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Campioni d’inverno

25 punti al termine del girone di andata, 
fru�o di o�o vi�orie e un pareggio, con 
42 gol realizzati e solamente 6 subiti. 

E' questo il bilancio del Leodari Vicenza 
SBF, campione d'inverno del girone C dei 
Giovanissimi Provinciali. 
Una squadra composta da 21 giocatori molto 
a�atati tra loro, sempre pronti a dare il mas-
simo ad ogni partita e che insieme formano 
un gruppo omogeneo e di qualità e  che 
punta alla vi�oria �nale, come ci racconta 
l'allenatore Andrea Rizzato. 
“Per il momento – esordisce il tecnico -  cer-
chiamo di non guardare troppo la classi�ca. 
Essere in testa è piacevole, ma non è semplice 

di Enzo Voci

rimanerci perché giocare contro la capolista 
o�re agli avversari sempre motivazioni speciali. 
Faremo però tu�o il possibile – so�olinea 
- per restare lì �no alla �ne, cercando di mi-
gliorare sempre di più durante la se�imana 
negli allenamenti. ”.
Il gruppo sembra il vero punto di forza della 
squadra tanto che Rizzato non ha mai schie-
rato la stessa formazione titolare, alternando 

sempre nei vari ruoli tu�i i componenti della 
rosa a sua disposizione. 
“Il punto di forza è la squadra nel suo com-
plesso – spiega - Conto su tu�i i giocatori 
che ho in rosa. Ho la fortuna di avere una 
formazione di qualità, con ragazzi che si 
allenano con volontà e massimo impegno. 
Tu�i si sentono coinvolti all'interno della 
gruppo, senza nessun elemento cosidde�o 

Leodari e la forza del gruppo 
senza montarsi la... testa

Giovanissimi - C

'di riserva' e questo mi perme�e di cambiare 
la squadra in molti modi. I ragazzi si ada�a-
no anche ad altri ruoli e ciò mi perme�e di 
avere più scelte”.
Questo fa�ore ha consentito di impostare un 
gioco votato alla tecnica e al possesso palla, 
ma senza una ta�ica 'esasperata'. 
“Cerchiamo di privilegiare la tecnica – spiega 
l'allenatore del Leodari – e di giocare con la 
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sempre nei vari ruoli tu� i i componenti della 
rosa a sua disposizione. 
“Il punto di forza è la squadra nel suo com-
plesso – spiega - Conto su tu� i i giocatori 
che ho in rosa. Ho la fortuna di avere una 
formazione di qualità, con ragazzi che si 
allenano con volontà e massimo impegno. 
Tu� i si sentono coinvolti all'interno della 
gruppo, senza nessun elemento cosidde� o 

Leodari e la forza del gruppo 
senza montarsi la... testa

Giovanissimi - C La squadra allenata da Rizzato riesce a far ruotare tu� i i suoi giocatori

'di riserva' e questo mi perme� e di cambiare 
la squadra in molti modi. I ragazzi si ada� a-
no anche ad altri ruoli e ciò mi perme� e di 
avere più scelte”.
Questo fa� ore ha consentito di impostare un 
gioco votato alla tecnica e al possesso palla, 
ma senza una ta� ica 'esasperata'. 
“Cerchiamo di privilegiare la tecnica – spiega 
l'allenatore del Leodari – e di giocare con la 

IL GIRONE D'ANDATA

Leodari Sbf Maddalene � i Vi 7-0

Stanga Leodari Sbf 1-3

Leodari Sbf Arcugnano 3-0

Leodari Sbf Altair 7-2

S. Paolo Leodari Sbf 0-3

Leodari Sbf Arzichiampo 1-3

Real Vicenza Leodari Sbf 0-4

Leodari Sbf Ariston 4-1

Ospedale� o Vic Leodari Sbf 0-9

Leodari Sbf S. Lazzaro Ser. 2-2

SQUAD� P V N P

Leodari 25 8 1 1

Stanga 24 8 0 2

S.Lazzaro Ser. 22 7 1 2

Arcugnano 21 7 0 3

U.Arzignanochiampo 21 7 0 3

S. Paolo 18 6 0 4

Altair 12 4 0 6

Maddalene 9 3 0 7

S. Francesco Ariston 6 2 0 8

Real Vicenza 6 2 0 8

Ospedale� o 0 0 0 10
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palla bassa, impostando il gioco da dietro, 
provando la giocata semplice che me� a in 
condizione i ragazzi di giocare con più sicurezza, 
senza alchimie o ta� iche troppo particolari. 
In allenamento preferiamo curare per prima 
cosa l'aspe� o tecnico: sono ragazzi giovani 
e l'obie� ivo è innanzi tu� o di farli crescere 
bene da questo punto di vista”.
Un obie� ivo comune a quello della società, 
tanto che la squadra ha bene� ciato anche 
della collaborazione con l'AIC per quanto 
riguarda gli allenamenti della squadra. 

“Con il Leodari sto lavorando benissimo an-
che per questo. Una volta al mese – racconta 
– svolgiamo un allenamento con gli esperti 
dell'Associazione calciatori (a uno degli alle-
namenti ha partecipato per� no il presidente 
ed ex azzurro Damiano Tommasi), con i quali 
possiamo confrontarci e migliorare i metodi 
di allenamento. E' uno supporto importante 
che ci sta dando la società, molto utile e che 
ci sta regalando soddisfazioni. Speriamo di 
trasformarlo - conclude il mister – in un 
o� imo risultato � nale”.

Zulian Andrea  Portiere
Nardo� o Cesare  Portiere
Basso Riccardo  Difensore
Morello Pietro  Difensore
Incardona Francesco  Difensore
Colic Luka  Difensore
Frizzo Pietro  Difensore
Farina Leonardo  Difensore
Picari Muratilio  Centrocampista
Nani Jacopo  Centrocampista
Ciscato Meles  Centrocampista
Cusinato Marco  Centrocampista
Zarantonello Samuele  Centrocampista

De Rugna Pietro  Centrocampista
Candia Francesco  Centrocampista
Nichele Giulio  Centrocampista
Bardin Riccardo  Centrocampista
Friselli Alessandro  Attaccante
Privato Vincenzo  Attaccante
Bovo Mirko  Attaccante
Albijanic Stefan  Attaccante
Rizzato Andrea  Allenatore
Ranzato Andrea  Collaboratore
Somma Michael  Collaboratore
Basso Leandro  D. Accompagnatore
Zarantonello Michele  D. Accompagnatore
Ruaro Stefano  Resp. Sett. Giovanile

GIOCATORI IN ROSA


