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Campioni d’inverno

MONTEBELLO
Partenza sprint,
attacco "boom boom"
e giusto mix nel gruppo

La squadra ha subito una sola sconfitta contro il Gambellara

Un primo posto costruito grazie a una 
partenza a “razzo”, con 10 vittorie 
nelle prime 10 partite, frutto dei 

gol prodotti da un attacco stellare (45 reti 
finora), il vero e proprio fiore all'occhiello 
di una squadra che ha trovato fin da subito la 
giusta amalgama tra giocatori giovani e altri 
con più esperienza. Sono questi le chiavi del 
primato del Montebello, campione d'inverno 
del girone C di Seconda Categoria – e con 
una vittoria già all'attivo nel girone di ritorno 
– oltre che ai quarti di finale (incontrerà il 1° 
febbraio lo Stoccareddo) in Coppa Veneto. 
Risultati che erano in parte aspettati a inizio 
stagione, dal momento che la squadra era 
partita con l'obiettivo dei playoff. 
“La società a inizio stagione ci aveva chiesto 

di puntarci – spiega l'allenatore Fiorenzo 
Bognin - poi strada facendo abbiamo visto 
che c'erano i presupposti  per puntare a 
qualcosa di più. Ci siamo accorti che c'era 
la giusta amalgama tra i giocatori con più 
esperienza e quelli più giovani, e i risultati 
ci stanno dando ragione”. 
Il ruolino di marcia infatti è molto chiaro:  
sono 14 le vittorie ottenute dai biancoros-
si, a fronte di un pareggio e una sconfitta. 
“Siamo partiti molto forte – spiega il mi-
ster – correndo tantissimo. Nelle ultime 5 
partite dell'andata abbiamo pagato un po' di 

stanchezza, ma siamo riusciti comunque a 
vincere tre gare e a mantenere il vantaggio. 
Poi la sosta – aggiunge – ci ha fatto bene: ci 
ha consentito di riprendere fiato e recuperare 
gli infortunati, su tutti Guidoni, e siamo 
ripartiti  vincendo ancora”.
Risultati arrivati, come detto, grazie a un 
attacco da quasi tre gol a partita, 14 dei quali 
siglati da Miloradovic, uno dei punti di forza 
della squadra. 
“E' una giovane punta del '96 – sottolinea il 
tecnico – e sta facendo molto bene. Ma anche 
altri si stanno ben comportando. Se vogliamo 

IL GIRONE D'ANDATA
Montebello Union O.C. 2-1
Sambonifacese Montebello 1-2
Montebello Altavilla 2-1
Colognola Montebello 2-4
Montebello Brendola 4-3
Arcugnano Montebello 1-4
Montebello Real Monteforte 6-1
Borgo Soave Montebello 0-5
Montebello Ac Grancona 2-1
Montorio Calcio Montebello 2-3
Montebello La Contea 2-2
Gambellara Montebello 2-0
Montebello Locara 3-2
Montebello Illasi 2-1
Edera Veronetta Montebello 0-1

SQUADRA P V N P
Montebello 43 14 1 1
Gambellara 38 12 2 2
Colognola ai Colli 32 10 2 4
Altavilla 28 8 4 4
Montorio 24 8 0 8
Brendola 24 6 6 4
Real Monteforte 23 6 5 4
Locara 22 6 4 5
La Contea 20 5 5 6
Illasi 20 5 5 5
Borgo Soave 19 5 4 7
Union O.C. 18 5 3 8
Sambonifacese 18 5 3 8
Arcugnano 13 3 4 8
Grancona 7 1 4 11
Edera Veronetta 3 1 0 15

di Enzo Voci

citarne alcuni c'è Lora, un centrocampista 
esterno anche lui classe '96, ma anche uomini 
di maggiore esperienza come Dal Bosco e 
Ferro. Tutti insieme formano quel mix che 
ci ha portato al primo posto”.
Un primato che andrà confermato nel girone 
di ritorno, vincendo la concorrenza di quella 
che sembra essere la vera avversaria nel girone, 

il Gambellara, unica squadra ad aver battuto 
il Montebello all'andata. 
“Di sicuro loro non mollano, sono gli avversari 
principali. All'inizio sono partiti male, ma si 
sono subito ripresi. Fino alla fine saranno la 
nostra antagonista”. 
Intanto però il 2017 si è aperto bene, con la 
vittoria contro l'Union Olmo Creazzo, un 
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chiaro segnale che la squadra vuole arrivare 
fino in fondo. 
“Dopo la sosta c'è sempre un po' di tituban-
za, e il successo è stato un bel segnale. Ho 
visto una squadra – sottolinea Bognin - che 
sta meglio della fine dell'andata. Dopo 5/6 
partite del girone di ritorno capiremo dove 
possiamo arrivare”.

Andri Stefano Centrocampista
Bertoia Ivo Portiere
Castagnaro Giacomo Attaccante
Costa Riccardo Difensore
Dal Bosco Pier Luigi Centrocampista
Dian Mirco Difensore
Ferrari Riccardo Difensore
Lora Alessandro Centrocampista
Maistrello Filippo Difensore
Martinelli Enea Centrocampista
Meca Alessio Portiere

Miloradovic Stefan Attaccante
Nicoletti Andrea Difensore
Pellizzaro Marco Attaccante
Poli Niccolo Difensore
Righetto Michele Centrocampista
Salerni Nicola Difensore
Serafini Thauan Centrocampista
Tregnaghi Federico Centrocampista
Trivellin Riccardo Attaccante
Vidoni Piero Centrocampista
Fiorenzo Bognin  Allenatore

GIOCATORI IN ROSA

■ Il Mister Fiorenzo Bognin

■  Il presidente Silvano Ponato


