16

vicentino

Campioni d’inverno

di Enzo Voci

U

n primo posto che non è una
sorpresa, visto che si allinea con
i risultati degli ultimi anni, ma
che è solo la conseguenza della “crescita
del gruppo e della capacità di questi ragazzi, il vero obiettivo che ci siamo dati”.
Questo è ciò che sta alla base del primato, al di là di un bilancio che parla di 9
vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (tenendo conto anche della partite contro
Chiampo e Sovizzo, fuori classifica), del
Montecchio San Pietro, squadra al vertice del girone A degli Allievi Provinciali.
Un risultato che, come detto, non era
inaspettato e che andrà consolidato
nel girone di ritorno, ma che intanto
rappresentata una conferma della bontà
del lavoro degli ultimi anni svolto dalla
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Dopo il primo posto della passata stagione la squadra allenata da Bovolenta ci riprova

Il Montecchio San Pietro
con la mentalità vincente
società e dallo staff tecnico neroverde,
come spiegato dall'allenatore Antonio
Bovolenta.
“Sicuramente siamo soddisfatti di
quanto fatto finora sia per i risultati sia
per l'impegno e la partecipazione dei
ragazzi - spiega iltecnico - Ad inizio
anno sapevamo di avere una buona base,
anche se era tutto da confermare, visto
che nella passata stagione avevamo vinto
il girone e raggiunto la finale provinciale
e, quindi, volevamo continuare sulla
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stessa linea”.
infatti, fa leva su gran parte
La squadra, infatti,
del gruppo dello scorso anno.
“Abbiamo dei buoni 2000 che si erano
ben comportati e dei validi 2001 – sottolinea l'allenatore - che si sono inseriti
bene nel gruppo”.
tutto, dalle
Un gruppo formato, prima di tutto,
motivazioni dei ragazzi.
“Sicuramente – così Bovolenta – alla
tutto c'è la gran voglia dei giobase di tutto
catori di confermarsi anno dopo anno.

Una mentalità creata negli anni dalla
società, un lavoro che è fondamentale
per metterci
metterci nelle condizioni di lavorare
al meglio”.
Un ulteriore motivo di soddisfazione
riguarda la disciplina della squadra, con i
giovani neroverdi che hanno finora
finora ricevuto pochissime ammonizioni e nessuna
espulsione.
“Sì, abbiamo avuto poche sanzioni in
campo, è un cosa molto piacevole e apprezzata dallo staff tecnico e dalla socie-
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GIOCATORI IN ROSA
Zanello Nagy
Pollozhani Zhak
Farinon Tommaso
Barbato Antonio
Ghiotto Andrea
Ghiotto Francesco
Osmani Alban
Lazzari Andrea
Longo Emanuele
Nodari Filippo
Obedea Lionel
Polo Davide
Volpe Lorenzo
tà e che speriamo di confermare assieme
ai risultati. E per risultati non intendo
le vittorie, ma proprio la crescita del
gruppo e delle capacità di questi ragazzi.
Quello che vogliamo, prima di tutto –
spiega l'allenatore - è dare una mentalità
vincente al gruppo, ricordando a questi
ragazzi che non hanno l'obbligo di vincere adesso ma, per così dire, in futuro”.
Per farlo serve però abituarsi fin da ora,
superando la concorrenza di squadre
che, nel girone di andata, hanno mo-

IL GIRONE D'ANDATA

Fichera Marco
Frigo Nicolò
Maccà Marco
Cocco Luca
Dessupotu Christian
Pasqualotto Alessandro
Calabrese Nicola
Faccin Leonardo
Polo Andrea
Dantuso Alberto
Menon Andrea
Zanettti Nicolò.
Allenatore Bovolenta Antonio
Allenatore Scanu Marco
strato di poter mettere in difficoltà la
capolista.
“Di certo – sottolinea Bovolenta – il
girone di ritorno non sarà semplice:
sicuramente il Cornedo ha dimostrato
di avere un buon organico e un'ottima
organizzazione, così come il Real San
Zeno. Quello che possiamo fare è solamente continuare a lavorare duramente,
affrontando il ritorno con lo stesso
impegno e la stessa determinazione da
parte di tutti”.
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