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Campioni d’inverno

Chiampo 
dà i... numeri
per un primato
da sorpresa

GIOVANISSIMI - B

SQUADRA P V N P

Chiampo 28 9 1 1 

Calcio Trissino 28 9 1 1 

Valdagno 28 9 1 1 

Castelgomberto 26 8 2 1 

Cornedo 13 4 1 5 

Recoaro 13 4 1 6 

Real Brogliano 12 3 3 5 

Real S. Zeno 11 3 2 6 

Ponte Dei Nori 8 1 5 5 

Calcio Tezze 7 1 4 6 

Altavalle Chiampo 5 1 2 7 

Azzurra Maglio 3 0 3 8 

IL GIRONE D'ANDATA

Chiampo Real S. Zeno 9-0

Castelgomberto Chiampo 0-4

Chiampo Real Brogliano 5-0

Calcio Tezze Chiampo 0-8

Recoaro Chiampo 0-5

Chiampo Valdagno 0-1

Cornedo Chiampo 0-7

Chiampo Altavalle Chiampo 13-1

Ponte Dei Nori Chiampo 1-1

Chiampo Calcio Trissino 1-0

Azzurra Maglio Chiampo 0-5

I giovanissimi 2003 allenati da Felice 
Sepe (responsabile del settore giova-
nile) concludono il girone d’andata 

sorprendentemente al primo posto, insieme 
con il Valdagno e il Trissino. 
Ad appena due punti dal terzetto di testa 
si trova il Castelgomberto.
Sono state 11 le partite giocate dal Chiam-
po nel girone di andata, con 9 vittorie, 
1 pareggio e 1 sconfitta: questi risultati 
portano al miglior attacco del girone 
con 58 reti e alla miglior difesa con 3 
gol subiti, anche se questi tre gol, hanno 
fruttato (in negativo) un pareggio e una 

di M.M.

Miglior attacco e difesa imbattibile per i ragazzi di Felice Sepe inseriti in un girone di ferro

sconfitta.
Questo gruppo è la sorpresa del girone 
di andata, in particolar modo la difesa, 
che ha perso un giocatore a giugno, tra-
sferitosi ad un’altra società per provare 
una nuova esperienza, ma i ragazzi che 
sono rimasti stanno dimostrando che il 
gruppo è più importante del singolo e 
che non sono secondi a nessuno.
Lo scopo di questa società , con a capo 
il presidente Andrea Lovato Andrea e 
tutto il direttivo, è quello di far crescere 
calcisticamente e sportivamente i propri 
ragazzi, in modo da poterli inserire in 
futuro in prima squadra.
Purtroppo, alcune gare, nonostante il 
buon gioco espresso e le tante occasioni 
create (vedi la sconfitta interna con il 

Valdagno), non hanno portato i risultati 
sperati. 
Il nostro girone, presenta compagini molto 
attrezzate per vincere, Valdagno, Trissino 
e Castelgomberto, ma faremo del nostro 
meglio per rendere loro la vita difficile. 
Tre sono state le partite fondamentali nel 
girone di andata: nella sconfitta interna 
con il Valdagno, nonostante sei o  sette 
limpide palle-gol abbiamo perso con 
l’unico tiro in porta della squadra ospite.
Al contrario la sfida con il Ponte dei Nori 
si era messa subito male per noi, ma 
siamo riusciti con carattere e sacrificio, 
(nonostante abbiamo giocato malissimo), 
a raddrizzare il risultato e a portare a 
casa un buon pareggio. Infine la gara in 
casa con il Trissino, vinta per una rete 

a zero contro un’ottima squadra, molto 
preparata, con i tre punti che ci hanno 
riportato al primo posto.
Tra pochi giorni riprende il campionato, 
sperando di migliorare quando di buono 
fatto nel girone d’andata, tenendo presente 
principalmente l’obiettivo della società.
Al momento godiamoci questo buon 
risultato, ringraziando i genitori, per i 
sacrifici che sostengono per far divertire 
i propri figli senza mai far mancare il loro 
apporto tutte le domeniche,  la società  
e il responsabile del settore giovanile, 
nonché nostro allenatore per l’organiz-
zazione, il vice allenatore  e  i dirigenti 
accompagnatori.
Auguriamo a tutti una buona ripresa di 
campionato e che... vinca lo sport!

GIOCATORI IN ROSA

Boschetto Filippo POR

Costa Marco DIF

Tibaldo Cristhian DIF

 Cisco Matteo DIF

 Mistrorigo Filippo DIF

Nahar  Shobhit DIF

Bosetto Alessandro DIF

Rigoni Filippo DIF

Ruocco Michele DIF

Costa Fabio CEN

 Visona’ Damiano CEN

Castegnaro Giacomo CEN

 Lovato Lorenzo CEN

 La Porta Davide CEN

Boschetto Nicholas CEN

Danuso Giovanni CEN

 Bevilacqua Riccardo CEN

Galiotto Filippo ATT

Costa Fabio ATT

 Mehmeti Denis ATT

 Maghei Ndom ATT

Sepe Felice ALL

Zantonini Pietro VICE


