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SUMMANIA con numeri da record
in un girone incerto e divertenteMiglior attacco e miglior difesa 

del girone e una sola sconfitta 
in tutto il campionato: numeri 

che farebbero pensare ad un dominio 
incontrastato nel girone, ma la realtà è 
stata invece quella di una lotta avvincente 
fino alla fine. 
Questo il riassunto del cammino degli 
Allievi del Summania, vincitori del girone 
E degli Allievi provinciali. Una squadra 
che è riuscita ad imporsi su avversarie di 
grande qualità, come ci spiega l'allenatore 
Sidi Shehu. 
“E' stato un campionato duro e diffici-
le – esordisce – ma allo stesso tempo 
divertente, dove le emozioni variavano 
da una partita all'altra, grazie al livello 
molto alto delle avversarie dirette, e dove 
c'erano molte squadre che potevano 
insidiare il nostro primato”.
Il successo nel girone è arrivato un po' a 

sorpresa, anche se non completamente 
inaspettato. La squadra aveva infatti 
iniziato il campionato con l'obiettivo di 
costruire un gruppo solido e di qualità, 
senza l'assillo di dover vincere ogni partita, 
ma un po' alla volta  ha acquisito fiducia 
e sicurezza nei propri mezzi. 
“Devo dire – spiega Shehu- che l'inizio 
non era stato roseo, le difficoltà non sono 
mancate e il precampionato ci aveva messo 
di fronte a dei problemi di linguaggio. 
A volte le mie idee non combaciavano 
con quelle dei ragazzi. Un po' alla volta 
abbiamo superato tutti gli ostacoli e ci 

siamo messi sulla stessa barca remando 
in una unica direzione, lavorando mol-
to anche a livello mentale sul modo di 
affrontare gli allenamenti e, soprattutto, 
le partite. Avevamo un unico obiettivo, 
dare il massimo in ogni partita dando 
la precedenza alla qualità del gioco, e 
pensiamo di averlo raggiunto creando 
prima di tutto un bel gruppo, che ha 
offerto un calcio divertente, per la gioia 
dei ragazzi e degli spettatori.  Siamo molto 
soddisfatti perchè abbiamo raccolto ciò 
che abbiamo seminato grazie al duro 
lavoro svolto sul campo. E anche grazie 

di Enzo Voci

Allievi

ad un pizzico di fortuna, ovviamente, ma 
quella – racconta sorridendo il tecnico 
– nel calcio serve sempre”.
Il merito, oltre che tra i ragazzi e lo staff 
tecnico, va diviso con la società. 
“Non posso che ringraziare la dirigenza 
e il presidente per avermi scelto e avermi 
dato la possibilità di allenare un gruppo 
di ragazzi fantastici. Al Summania avevo 
militato già da giocatore e sapevo che si 
lavora con grande serietà, in particolare 
nel settore giovanile dove si cerca di fare 
crescere nel migliore dei modi i ragazzi”.  
L'obiettivo adesso si sposta sulle finali 

provinciali, nelle quali la squadra vuole 
giocarsi tutte le sue carte. “Abbiamo avuto 
poco tempo per goderci la vittoria del 
campionato, perché ci stiamo preparando 
per le finali per affrontare le partite al 
massimo. Ora che siamo arrivati a que-
sto punto vogliamo cercare di fare un 
ulteriore salto di qualità e conquistare i 
regionali per il prossimo anno. Sappiamo 
che tutte le squadre ambiscono a farlo, 
ma ci proveremo. Naturalmente senza 
pressione: se arriverà la vittoria bene, 
altrimenti sappiamo che in ogni caso 
avremo fatto un buon campionato”. 

Dopo un inizio un po' difficile miglior attacco e miglior difesa per i ragazzi allenati da Sidi Shehu

IL GIRONE DI RITORNO
Summania Calcio Sarcedo 1-0
Due Ville Calcio Summania 1-0
Breganze Summania 0-1
Summania Junior Montic. 3-2
U. Settecomuni Summania 0-0
Summania Toniolo R. 6-0
Thiene Summania 2-3
Summania Montecchio Pr. 3-0
Lakota Calcio Summania 0-3
Summania Calcio Schio B 1-0
Pedemontana Summania 1-7

SQUADRA P V N P
Summania 51 16 3 1
Calcio Sarcedo 46 14 4 2
Dueville Calcio 46 14 4 2
Thiene 41 12 5 3
Breganze 28 8 4 8
Junior Montic. 25 7 4 9
Unione Settecomuni 22 6 4 10
Lakota Calcio 14 4 2 14
Toniolo R. 13 4 1 15
Montecchio Pr. 13 3 4 13
Pedemontana 12 3 3 14

Squadre fuori classifica
Calcio Schio Sq. B * 38 12 2 8

GIOCATORI IN ROSA

Cortese Alex Turcato Gabriele

Enea Alessandro Carretta Giuliano

Rodella Luca Quarisa Michele

Toniollo Nikolas Dalle Molle Marco

Gasparella Michele Dotto Manuel

Bragion Samuele Dal Zotto Steve

Fattori Matteo Gasperini Giacomo 
Baresi

Merlo Tommaso Dal Zotto Patrick

Campana Alessio Lievore Marco

Mister Shehu Sidi Allenatore


