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STELLA AZZURRA brilla
al suo secondo tentativo
con un calcio fatto in "casa"

Dopo la delusione della passata sta-
gione in cui la Prima categoria era 
sfuggita ai playoff (sconfitta per 

2-1 in finale contro la Fiessese), quest'an-
no i ragazzi di Ernesto Maino, hanno con-
quistato matematicamente la promozione 
con una giornata d'anticipo.
Dopo questa vittoria abbiamo intervistato 
a caldo il presidente Paolo Bertinazzo.
- Era difficile, quest’anno, riconfermarsi tra 
le prime del girone, qual è stato il percorso 
per arrivare a questa meritata promozione?
“Tutto sommato c’è stata una 
continua progressione tranne un 
paio di giornate in cui non sono 
arrivati i risultati sperati, ma le 
prestazioni sono state comunque 
molto positivi. Peccato che poi 
alla fine ci siano stati i due infor-
tuni gravi di Bellon e Tessarolo 
che hanno subito la rottura del 
crociato e, quindi, dovranno stare 
fermi per diversi mesi. Speriamo 
di poterli schierare per la fine del 

prossimo girone d’andata anche 
perché sono stati fondamentali 
in questa stagione: anche grazie 
a loro siamo arrivati a centrare 
il nostro obiettivo”
- Per competere ad alti livelli è 
giusto puntare su i giovani? Cosa 
ne pensa?
“Mi sento orgoglioso di poter 
dire che, per scelta, nella nostra 
rosa composta da 21 giocatori, 
possiamo contare 8/9 elementi 

che provengono dal nostro settore giova-
nile e che hanno fatto tutto il percorso per 
arrivare in prima squadra. Inoltre, sono 
tutti ragazzi che vivono a Sant’Anna. E’ 
molto importante far maturare i propri 
giovani”.
- Visto che è presidente da molti anni ed è 
anche stato giocatore, ha maturato una sua 
filosofia di calcio?
“La nostra filosofia, e penso sia la stessa 
mentalità delle altre società a questi livelli, 
è che ci sia prima di tutto un ambiente 

di Gioacchino Cutrupia
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sano: si deve creare una famiglia dove 
chi è in difficoltà viene subito aiutato e 
viceversa. Questo favorisce la crescita di 
tutti gli aspetti fondamentali di un gruppo, 
per poi poter mettere in mostra le doti tec-
niche. Bisogna chiarire subito quali sono 
i ruoli di ogni componente della società e 
ognuno deve fare il proprio dovere fino in 
fondo”.
- Ha mai ricevuto delle critiche e, in quel 
caso, come bisogna comportarsi?
“Penso che se una persona non vuole 

ricevere delle critiche deve starsene a casa, 
anche perché accontentare tutti è pratica-
mente impossibile. Il nostro ruolo viene 
svolto con passione e in buona fede: se 
poi qualcuno ha qualcosa da insegnarci, 
le critiche sono sempre accettate benché 
siano fatte in maniera costruttiva. 
In ogni caso siamo una piccola realtà e, 
quindi, non abbiamo mai avuto grosse 
problematiche a riguardo”.
- Sta già pensando alla prossima annata 
sportiva?

“Sì, spero di riuscire a confermare il più 
possibile il gruppo anche se, per via del 
regolamento, sarò costretto ad intervenire 
con alcune modifiche all’organico. 
Inoltre dovrò sostituire in qualche modo 
i giocatori che, come le dicevo prima, si 
sono infortunati. Non credo che ci voglia 
molto per poter disputare un campionato 
tranquillo al fine di mantenere la catego-
ria: sappiamo, infatti, chi siamo e dove 
possiamo arrivare”.

Il presidente Paolo Bertinazzo punta sul settore giovanile e su un ambiente sano per crescere

Baggio Pietro Difensore

Bellon Elia Centrocampista

Bonato Ivan Attacante

Borsato Davide Attacante

Diop Demba Centrocampista

Doplicher Marco Difensore

Eccheli D. David Centrocampista

Eccheli N. Nicola Centrocampista

Fantinato Giuseppe Portiere

Gheno Luca Centrocampista

Bizzotto Mattia Centrocampista

Giurato Andrea Centrocampista

Meneghetti Nicola Centrocampista

Moro Filippo Attacante

Rela Matteo Difensore

Stangherlin Simone Centrocampista

Tellatin Matteo Centrocampista

Tessarolo Massimo Difensore

Toniazzo Alberto Difensore

Vigo Federico Centrocampista

Vigo Leonardo Difensore

Ziliotto Andrea Portiere

GIOCATORI IN ROSA

Il presidente
Paolo Bertinazzo

IL GIRONE DI RITORNO
Virtus Romano Azzurra S. Anna 2-3
Azzurra S. Anna S. Croce 0-0
E. Pedemontana Azzurra S. Anna 1-1
Azzurra S. Anna Tezze Sul Brenta 1-1
Transvector Azzurra S. Anna 0-2
Azzurra S. Anna CàBàMarchesane 1-0
Eurocalcio 2007 Azzurra S. Anna 2-1
Azzurra S. Anna Olympia 1-2
A. Cusinati Azzurra S. Anna 2-0
Azzurra S. Anna Fellette 3-2
Colceresa Azzurra S. Anna 0-2
Azzurra S. Anna Arsié 2-0
Real Stroppari Azzurra S. Anna 2-3
San Pietro Rosa Azzurra S. Anna 1-4
Azzurra S. Anna S.p.f.  3-1

SQUADRA P V N P
Azzurra S. Anna 67 21 4 5
Arsié 59 17 8 5
Real Stroppari50 50 15 5 10
Virtus Romano 48 14 6 10
Eurocalcio 47 13 8 9
San Pietro Rosà 43 11 10 9
Tezze Sul Brenta 41 11 8 11
S. Croce40 40 12 4 14
Fellette39 39 10 9 11
Eagles Pedemontana 37 10 7 13
Arsenal Cusinati 36 8 12 10
Calcio Colceresa 33 9 6 15
Transvector 32 9 5 16
T. Cà Bà Marchesane 31 7 10 13
S.p.f. 30 8 6 16
Olympia 28 6 10 14


