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La "prima volta" del SILVA
Il gruppo e la costanza
per scrivere la... storia

Il Silva 1950, seconda squadra di Mara-
no Vicentino, accede alla prima cate-
goria per la prima volta della sua breve 

storia che ebbe inizio circa una decina 
di anni fa. L'allenatore Andrea Gasparin, 
dopo aver preso in mano la formazione lo 
scorso anno a stagione in corso ed essere 
riuscito nell'impresa di salvare un gruppo 
in crisi, ha centrato la promozione diretta 
all'ultimo respiro grazie alla vittoria di 
domenica per 2 a 0 contro il Lakota Per-
lena. Un inizio di carriera fantastico per 
mister Gasparin, dal momento che allena 
da soli tre anni, avendo iniziato con gli 
juniores del Molina di Malo. Ecco come 
ci ha raccontato questo campionato da 
incorniciare.
- Guardando la classifica si nota che non 
siete stati né la miglior difesa né il miglior 
attacco, eppure avete vinto lo stesso: qual è 
allora la vostra arma vincente?
"La forza della mia squadra è sicuramente 
il gruppo: ad inizio anno non ho voluto in 
rosa nessun giocatore che si sentisse una 
prima donna, però ho fatto in modo di 

avere comunque 18 buoni elementi. Ho 
cercato, attraverso il mio modulo, di fare 
arrivare alla conclusione molti giocatori 
ad ogni partita. Questa è la mia idea di 
calcio".
- Che modulo ha usato per riuscire ad otte-
nere risultati?
"L'idea iniziale era quella di giocare con un 
4-3-3, con il vertice basso a centrocampo, 
poi sinceramente, vedendo le difficoltà di 
alcuni giocatori, sono tornato a quello che 
è stato il punto di forza della salvezza dello 

scorso anno, ovvero il 4-3-2-1, con i due 
mediani che coprivano la linea a quattro 
difensiva, un trequartista che recuperava 
palla e impostava l'azione, due esterni mol-
to rapidi e una punta davanti che, oltre a 
fare gol, faceva segnare anche i compagni".
- E' stato un percorso difficile visto che avete 
vinto all'ultima partita?
"Sì, è stato un campionato che si è con-
cluso al meglio e sopra ogni aspettativa, 
ma è stato molto difficile ottenere questo 
risultato. Ad inizio stagione si pensava di 
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puntare almeno ai playoff, poi ad un certo 
punto abbiamo cominciato una cavalcata, 
dove nessuno, a parte il Montecchio, ci 
ha fermato. I risultati dicono che nelle 
ultime 20 partite abbiamo conquistato 17 
vittorie, 2 pareggi e perso solo una volta 
e, sicuramente, non è cosa da poco. Il 
punto di forza nostro è stata la costanza di 
rendimento, cosa che alle altre squadre è 
mancata soprattutto nei momenti chiave".
- Quanti anni ci sono voluti per arrivare alla 
Prima categoria?

"Devo premettere che giocavo in questa 
squadra da 5 anni prima di arrivare ad 
allenarla: quattro stagioni fa siamo stati 
promossi dalla Terza alla Seconda catego-
ria dove poi abbiamo faticato molto per 
ottenere la salvezza e quest'anno, final-
mente e senza tante aspettative, ci siamo 
ritrovati a vincere il campionato".
- Progetti per l'anno prossimo?
"Sinceramente all'anno prossimo non ho 
ancora cominciato a pensarci, diciamo 
che mi sto rendendo conto solo oggi 

che abbiamo ottenuto una promozione 
straordinaria, quindi è ancora presto per 
fare piani. Ci prendiamo 15 giorni di 
stop per poter tirare un po' il fiato, anche 
se sappiamo che a breve disputeremo le 
finali regionali. Affronteremo queste gare 
e i prossimi allenamenti sicuramente con 
meno ansia e più tranquillità: penso sia 
anche giusto far giocare chi ha avuto meno 
spazio nel corso della stagione. Poi per il 
prossimo anno ci sarà tempo per pensare a 
cosa si potrà fare".

Il tecnico Andrea Gasparin, già giocatore della squadra, in due anni ha centrato salvezza e promozione

IL GIRONE DI RITORNO
S. Tomio Silva 1950 1-2
Silva 1950 Giavenale 2-1
Rozzampia Silva 1950 1-1
Silva 1950 Petra Malo 2-1
Silva 1950 Azzurra Maglio 1-0
Molina Silva 1950 1-2
Silva 1950 Stoccareddo 3-1
A.A. Cogollo Silva 1950 0-1
Silva 1950 Mont. Precalcino 0-3
San Quirico Silva 1950 0-2
Silva 1950 Valdastico 1-0
Orsiana Silva 1950 0-1
Silva 1950 Valli 3-1
Isola Cast. Silva 1950 1-1
Silva 1950 Lakota Perlena 2-0

SQUADRA P V N P
Silva 1950 67 21 4 5 
Mont. Precalcino 65 20 5 5 
Stoccareddo 63 19 6 5 
Petra Malo 56 16 8 6 
Lakota Perlena 45 13 6 11 
Giavenale 44 12 8 10 
Rozzampia 44 13 5 12 
Molina 37 9 10 11 
Azzurra Maglio 36 8 12 10 
San Quirico 36 9 9 12 
Alto Astico Cogollo 35 7 14 9 
Valli 32 7 11 12 
Isola Castelnovo 32 7 11 12 
S. Tomio 28 8 4 18 
Orsiana 25 5 10 15 
Valdastico 12 3 3 24 

Cavedon Carlo  Portiere

Rodighiero Paolo  Portiere

Panozzo Gaetano Portiere

Penzo N. Nicola  Difensore

Penzo M. Matteo  Difensore

Menara Massimo  Difensore

Franzan Stefano  Difensore

CastellanMirko  Difensore

Albanelli Luca  Difensore

Cazzola Manue  Centrocampista

Dal Santo Diego  Centrocampista

Mandolfi Michele  Centrocampista

Pillan  Giulio  Centrocampista

Ruaro Giacomo  Centrocampista

Turcato Stefano  Centrocampista

Filippi Fabio Centrocampista

Borriero Luca Centrocampista

Binott Filippo  Attaccante

Andrighetto Matteo  Attaccante

Brazzale Alex  Attaccante

Dalla Vecchia Stefano  Attaccante

Lappo Daniele  Attaccante

GIOCATORI IN ROSA


