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Campioni d’inverno

Nove vi�orie e due pareggi, con 
41 gol fa�i (secondo miglior 
a�acco) e 12 subiti (miglior 

difesa insieme al Camisano). 
Questi i tra�i distintivi del girone d'an-
data dei Giovanissimi provinciali del 
Lonigo, squadra al comando del girone 
G, riservato alle seconde squadre di 
categoria. L'annata 2002 della società 
partecipa infa�i al campionato regionale 
e per quello provinciale, in o�ica futura, è 
stata allestita una compagine interamente 
composta da ragazzi nati nel 2003 con 
l’integrazione di un 2004.
Non un gruppo nuovo però, bensì con-
solidato, che da qualche anno lavora 
insieme, e che �nora ha sempre raggiunto 
traguardi importanti. 
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E che anche quest'anno, nonostante la 
partenza estiva del proprio portiere ti-
tolare (selezionato dal Vicenza Calcio) e 
di un giocatore o�ensivo, sta disputando 
un o�imo campionato che ne conferma 
i progressi so�o il punto di vista carat-
teriale, tecnico e ta�ico, così come ci 
spiega l'allenatore Ma�eo Bertolaso, al 
secondo anno a Lonigo dopo la lunga 
militanza nel se�ore giovanile del Co-
logna Veneta, dove ne ha allenato anche 
la prima squadra oltre che essere stato 

sulle panchine di Bel�orese, Minerbe, 
Bevilacqua e Porto.
I risultati, secondo l'allenatore, sono 
dovuti proprio al lavoro svolto negli 
anni da un se�ore giovanile di livello. 
“E' sicuramente ben stru�urato – a�erma 
Bertolaso - e che in questa annata sta 
trovando particolare soddisfazione, con 
un gruppo di giocatori molto giovane 
che stanno crescendo e che lavorano in 
prospe�iva per i regionali.  Il girone di 
ritorno sarà utile per capire quali elementi 

Lonigo lavora sul futuro
facendo crescere i giovani

Giovanissimi - G  

potranno, anche �n da subito, fare il salto 
nella categoria superiore: è infa�i già 
stato avviato il processo di integrazione 
nel gruppo 2002 dei giocatori 2003 rite-
nuti pronti per una categoria importante 
e impegnativa quale quella regionale”.
Il lavoro di prospe�iva è quello che 
contraddistingue il proge�o. 
“Sì, cerchiamo di favorire la crescita dei 
giovani, cercando di far loro fare espe-
rienza, ma allo stesso tempo cerchiamo 
di lavorare sul gruppo, che è il vero punto 
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IL GIRONE D'ANDATA

Lonigo Rivereel B 5-1

Montecchio B Lonigo 0-3

S. Lazzaro B Lonigo 5-5

Lonigo Altavilla B 6-1

Olmo Creazzo Lonigo 1-5

Lonigo S. Paolo B 6-0

Camisano Lonigo 1-1

Lonigo Leodari B 2-0

Chiampo B Lonigo 1-4

Lonigo Stanga B 2-1

Sossano B Lonigo 1-2

SQUAD� P V N P

Lonigo 29 9 2 0

Camisano 25 8 1 2

Stanga B 18 5 3 3

Altavilla B 18 5 3 3

Union O.C. 17 5 2 4

Leodari B 17 5 2 4

Chiampo B 15 5 0 6

S. Lazzaro Ser. B 13 4 1 6

Rivereel B 12 3 3 5

Sossano V.O. B 8 2 2 7

S. Paolo B 8 2 2 7

Montecchio SP B 6 1 3 7
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di forza della squadra”. 
Oltre alla qualità della rosa. 
“Senza fare nomi, posso dire di avere a 
disposizione o�imi giocatori in tu�i i 
reparti” so�olinea il mister, il quale però 
precisa che la squadra ha sempre aspe�i 
sul quale migliorare. 
“Ai ragazzi dico spesso che, in prospe�iva 
futura, è necessario sbagliare di meno dal 
punto di vista tecnico e che si devono 
alzare i ritmi. Dobbiamo puntare a mi-
gliorare, se si vuole lavorare in prospe�iva 

per i regionali”. 
Intanto a confermare la bontà del lavoro 
impostato e portato avanti c'è un primo 
posto nel girone. 
“E' vero, ma non siamo qui per vincere il 
campionato, la nostra priorità è far cre-
scere i ragazzi. Non facciamo la corsa su 
nessuno e contro nessuno – conclude il 
tecnico  – ma dobbiamo necessariamente 
puntare a fare crescere un gruppo che 
l'anno prossimo dovrà a�rontare una 
categoria diversa”.

Ferrari Tommaso
Omene�o Andrea
Visentin Alessandro  
Cucci Ivan  
De Marchi Leonardo  
Fincato Marco  
Florio Luca  
Ghigi Filippo  
Pepe Mirko  
Portinari Pietro 
Salvadore Andrea   

Baldon Luca  
Bolcato Riccardo  
Dal Lago Ivan  
Gorgonzola Samuel  
Michelin Tommaso  
Toninello Lorenzo  
Tregnago Ma�eo  
Cuman Ma�eo  
Lunardi Nicolò  
Oboe Ma�eo
Allenatore: Bertolaso Ma�eo

GIOCATORI IN ROSA


