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SCHIO primo al... fotofinish
punta a riconquistare
l'accesso nei "regionali"

Sono partiti per vincere e l'obiettivo 
è stato raggiunto grazie agli sforzi 
di una squadra che, anche quando 

il primo posto nel girone sembrava in 
dubbio, ha trovato la forza per non mollare 
e sfoderare un gran recupero nel finale. 
E' questa la fotografia degli Juniores pro-
vinciali dello Schio, che hanno chiuso in 
testa davanti ad un'agguerrita concorrenza  
il girone B. 
I giovani giallorossi, presentatisi al via 
di questo campionato con la volontà di 
vincere dopo la retrocessione dai regionali 
dello scorso anno, sono riusciti nel loro 
intento, avendo la meglio - grazie a tre 
sonanti vittorie nelle ultime tre gare - di 
avversari che si sono rivelati molto duri 
da battere, come ci racconta l'allenatore 
Gian Pietro Scarpinato, il quale esprime 
soddisfazione per il modo in cui è stato 
raggiunto l'obiettivo prefissato all'inizio.
“La stagione è stata molto positiva - rac-
conta il tecnico - a parte qualche momento 
difficile nel girone di ritorno. 

Due pareggi e due sconfitte di fila ci 
avevano fatto perdere qualche certezza, le 
altre squadre sono state brave ad approfit-
tare di questo momento nostro momento 
negativo tanto che eravamo anche scesi al 
secondo posto. Poi, però, nell'ultimo mese 
abbiamo reagito, ottenendo dei buonissimi 
risultati e, fortunatamente, siamo riusciti 
a riportarci sopra a tutte le avversarie. 
Abbiamo sofferto – aggiunge Scarpinato 
– ma d'altronde è il bello di questo sport. 

Non bisogna mai dare niente per scon-
tato, e da un certo punto di vista questa 
vittoria è ancora più importante perché ci 
ha insegnato che non si deve mollare mai. 
Devo fare i complimenti ai mie ragazzi e 
allo staff perché ci voleva poco per perdere 
il controllo e mancare l'obiettivo. Invece 
tutti quanti hanno remato dalla stessa 
parte, siamo stati uniti ed è stato anche più 
bello vincere così”.
Uno degli obiettivi che l'allenatore si era 

di Enzo Voci

dato, oltre al campionato, era anche quello 
di preparare questi giocatori ad esordire in 
prima squadra. 
“Qualche ragazzo lo ha fatto e posso dire 
di essere soddisfatto, così come posso 
affermare che molti di loro, indipendente-
mente dal percorso che faranno in futuro, 
in questa società o in altre, sono pronti per 
giocare in prima squadra, magari in altre 
categorie. Ovviamente mi auguro che pos-
sano rimanere da noi, tuttavia in ogni caso 

abbiamo formato dei calciatori pronti per 
andare a giocare con i 'grandi' in futuro.” 
Prima, però c'è un presente a cui pensare, 
ovvero le finali provinciali, nelle quali lo 
Schio è pronto a dare battaglia e a giocar-
sela fino in fondo, a partire da sabato nella 
prima sfida contro il Leodari. 
“Adesso ripartiamo tutti quanti alla pari, 
non conta più quello che abbiamo fatto, 
siamo rimasti in quattro e dovremo essere 
un osso duro per tutti. Con il Leodari di 

sicuro ci sarà da battagliare: anche loro lo 
scorso anno sono retrocessi dai regionali, e 
sicuramente saranno due belle partite. 
C'è solo da andare a giocare per provare 
a recuperare quello che abbiamo perso lo 
scorso anno, lottando per riprendercelo, 
non solo per noi, ma anche per i ragazzi 
del '99, 2000 e 2001 che l'hanno prossimo 
giocheranno con la Juniores. Con un no-
stro successo faremo un bel regalo anche 
a loro”.

La squadra di Scarpinato è stata protagonista di una bella rimonta: adesso la sfida con il Leodari

IL GIRONE DI RITORNO

Calcio Schio Concordia 2-2

Thiene Calcio Schio 2-2

Calcio Schio Giavenale 4-0

Isola Casteln. Calcio Schio 0-2

Pedemontana Calcio Schio 0-7

Calcio Schio Molina 1-1

S.Vito Ca Trenta Calcio Schio 1-1

Calcio Schio Alto A. Cogollo 1-2

Lakota Perlena Calcio Schio 1-0

Nov. Villaverla Calcio Schio 0-6

Calcio Schio Poleo Aste 8-1

Orsiana Calcio Schio 0-5

SQUADRA P V N P

Calcio Schio 52 16 4 4

Molina 48 15 3 6

Alto A. Cogollo 46 14 4 6

Isola Casteln. 43 13 4 7

Thiene 42 13 3 8

Pedemontana 38 12 2 10

Lakota Perlena 37 10 7 7

Concordia 32 9 5 10

Poleo Aste 28 8 4 12

Giavenale 26 8 2 14

Orsiana 25 7 4 13

San Vito Ca Trenta 17 4 5 15

Novoledo Villaverla 10 3 1 20

Bonesso Giancarlo Portiere

Della Vecchia Matteo Difensore

Berlato Michele Difensore

Gonzato Elia Difensore

Okeciukwu Francesco Difensore

Cardoso Mauro Difensore

Zattara Giacomo Centrocampista

Cerisara Giovanni Centrocampista

Scapin Nicola Centrocampista

Scremin Nicola Centrocampista

Andreetto Nicolò Centrocampista

Drago Andrea Centrocampista

Zaltron Gabriele Attaccante

Mittari Anlebanies Attaccante

Canale Andrea Attaccante

Sorgato Luca Attaccante

Cazzola Giovanni Attaccante

Plebani Luca Attaccante
    

GIOCATORI IN ROSA

Juniores


