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GIOCATORI IN ROSA
D’Angelo Alessandro POR
Zardo Alex POR
Balzarin Matteo DIF
Bevilacqua Mattia DIF
Foralosso Mattia DIF
Midolati Alessandro DIF
Morellato Francesco DIF
 Parolin Daniele, DIF
Agostini Riccardo CEN
Breschigliaro Riccardo CEN
Busatta Marco CEN
Callegari Michael CEN
Gerardi Marco CEN
Giaretta Alberto CEN
Pastravanu Denis CEN
Virgilio Tommaso CEN
Gobbato Mattia ATT
Gostic Marko ATT
 Frigo Pietro ATT
Kerellaj Bernardo ATT
 Peijc Darko ATT
 Ouro Agouda Issa ATT
 Zaccaria Pietro, ATT
Pistis Antonio Allenatore
Giaretta Andrea Vice All.
Siviero Orazio Prep. Port.
Ceron Albertino Dir Acc.
Breschigliaro Lucio Dir arbitro

Campioni d’inverno

Dire che la squadra di Pistis è un 
trattore è quasi un eufemismo.
 I numeri parlano chiaro: 33 

punti in 11 partite, il che vuol dire che 
in ogni partita si è sempre centrato il 
risultato e, altro dato incredibile, sono 
i gol, 42 fatti (Ouro Agouda Issa è il 
capocannoniere, ma tutti sono andati 
a segno almeno una volta) ed uno solo 
incassato nella gara contro il Grumolo, 
quando su una ripartenza la squadra si 
è trovata impreparata e ha subito l'unica 
rete dell'andata.
La formazione è partita a settembre con 
un obiettivo preciso: riportare gli allievi 
nel palcoscenico che meritano, i regionali, 
da dove venivano questi ragazzi lo scorso 
anno nella categoria giovanissimi.
I ragazzi sono partiti con molto entusiasmo 
e, dopo 11 partite, si può affermare che 
le attese iniziali sono stata mantenute. I 
ragazzi, agli ordini di mister Antonio Pistis, 
si sono ben comportati e, nonostante le 
temibili avversarie nel girone,  i risultati 

Camisano macchina da gol
e con una difesa di ferro
vuole tornare nei regionali

Allievi - D
SQUADRA P V N P

Camisano 33 11 0 0 
Marola 28 9 1 1 
Longare Castegnero 25 8 1 2 
Carmenta 20 6 2 3 
Le Torri Bertesina 19 6 1 4 
Grumolo 17 4 5 2 
Berton Bolz Vi 15 5 0 6 
Fides S. Pietro 12 4 0 7 
Stanga 11 3 2 6 
Altair 8 2 2 7 
S. Francesco Ariston 3 1 0 10 
Grantorto 0 0 0 11 

L'allenatore Antonio Pistis è il valore aggiunto di una squadra di qualità

IL GIRONE D'ANDATA
Altair Camisano 0-7
Camisano Fides S. Pietro 1-0
Berton Bolz Vi Camisano 0-3
Camisano Marola 5-0
Grumolo Camisano 1-3
Camisano Grantorto 3-0
Le Torri Bertesina Camisano 0-1
Camisano Carmenta 5-0
Camisano Longare Cast. 1-0
S.Francesco Ariston Camisano 0-8
Camisano Stanga 5-0

sono stati molto soddisfacenti. E' scontato 
che il girone di ritorno sarà altrettanto 
difficile, considerando soprattutto il fatto 
che contro la capolista gli avversari si 
faranno trovare più agguerriti che mai. 
Tutti i reparti si sono mostrati all'altezza 
delle aspettative, ma la vera forza della 
squadra è l'allenatore che è una colonna 
portante del Camisano e per l'impegno e 
la dedizione è un esempio per i ragazzi, 

che con lui non smettono mai di crescere.
La squadra ha messo in mostra un buon 
gioco collettivo e si è sempre distinta con 
un comportamento corretto ed educato. 
L’obiettivo principale per il girone di 
ritorno è di continuare a conseguire i 
risultati dell’andata senza perdere di 
vista la crescita tecnico-tattica e com-
portamentale dei ragazzi.  
La società Cerealdoks Camisano crede 

molto in questo  gruppo e, più che l’ob-
bligo dei risultati, viene richiesto un 
miglioramento continuo sotto il profilo 
del gioco. La rosa ampia e omogenea a 
disposizione  permette ai giovani calciatori 
di confrontarsi, settimanalmente, in quel 
sano agonismo che dà i giusti ritmi agli 
allenamenti ed alle partite della domenica.  
La società investe tantissimo nel settore 
giovanile perchè crede che questo sia il 

vero futuro del calcio, sperando proprio di 
riuscire a portare alcuni di questi ragazzi 
in prima squadra.
Da ricordare inoltre la squadra allievi B 
allenata da  Andrea Giaretta: questi due 
gruppi sono parte integrante dello stesso 
progetto e spesso interagiscono tra di 
loro.  L'augurio è che i ragazzi continu-
ino a vivere il calcio con questo spirito 
per raccogliere delle belle soddisfazioni.


