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L'obiettivo della giovane società è di formare giocatori per la prima squadra
SQUADRA
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IL GIRONE D'ANDATA

Bissarese

29

9

2

0

Bissarese

Leodari Sbf

1-0

ArziChiampo (FC)

29

9

2

0

S. Laz. Ser.

Bissarese

0-3

Altair

23

7

2

2

Bissarese

Arzignanochiampo 1-1

Altavilla

19

6

1

4

Maddalene Thi Vi Bissarese

0-1

R.Vicenza

17

5

2

3

Union OC B

16

5

1

4

Union O.C. B

Bissarese

0-5

Stanga

15

5

0

6

Bissarese

7 Mul. Fimon B

7-0

Leodari VI

14

4

2

5

Altair

Bissarese

2-3

Bassan Team Motta

8

2

2

7

Bissarese

Stanga

3-0

Maddalene

6

1

3

7

Real Vicenza

Bissarese

1-1

7 Mulini B

4

1

1

9

Bissarese

Bassan T. Motta 4-1

S.Lazzaro S.

4

0

4

7

Altavilla

Bissarese

GIOCATORI IN ROSA

di Enzo Voci

U

n gruppo che sta facendo grandi
cose, puntando su un organico in
cui lo zoccolo duro non molla mai,
che crede nel proprio lavoro per raggiungere
l'obiettivo prefissato.
E' questa la principale caratteristica degli
allievi della Bissarese, compagine campione
d'inverno del girone C degli Allievi provinciali, grazie a un girone d'andata nel quale
i biancocelesti hanno tenuto un ruolino di
marcia impeccabile, fatto di 9 vittorie e 2
pareggi. Al timone della squadra, sorretta da
una dirigenza giovane e molto preparata, si
trova il tecnico Luca Franchetti, sicuramente
soddisfatto del cammino compiuto finora ma
che, allo stesso tempo, sa bene che si deve
continuare a lavorare duramente per rimanere
al primo posto fino alla fine.
“Analizzando il campionato al termine del

La Bissarese punta in alto
grazie alla forza al gruppo
girone di andata – queste le sue parole - devo
dire che la squadra si è comportata abbastanza
bene lavorando con impegno e dimostrando di
essere in continua crescita. Abbiamo concesso
poco o nulla agli avversari, lavorando su un
modulo semplice qual è il 4-4-2, passando
poi al 4-3-3, cambiando anche in corsa al
bisogno e in alcune gare la squadra ha giocato
un buon calcio, dimostrandosi ordinata e
combattiva, anche se ci sono tanti margini

di miglioramento”.
Il vero punto di forza, oltre a un gioco interpretato al meglio dai componenti della
rosa, è proprio il gruppo - formato da ragazzi
del 2000/2001/2002, alcuni del posto, altri
arrivati a settembre da società limitrofe – in
cui tutti stanno dando il loro contributo.
“La nostra forza sta in un organico in cui lo
zoccolo duro non molla mai, crede e lavora per
raggiungere quello che ci eravamo prefissati”.
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L'obiettivo iniziale era infatti quello di un
campionato di vertice. “Arrivare nei primi
tre posti era il desiderio della società –
spiega Franchetti – e fino ad adesso non
stiamo deludendo le aspettative, ma i conti
si faranno solo alla fine. Il percorso che ci
attende – sottolinea – è complicatissimo e
ci vede duellare con Altair, Stanga e Real
Vicenza, senza dimenticare l’Arzichiampo che
però è fuori classifica ufficiale, tutte squadre

0-4

Novello Sergio

Barbagallo Mattia

Ricoldo Alberto

Bertoncello Riccardo

Rinaldi Lorenzo

Broccolati Andrea

Sola Leonardo

Chiarenza Luca

Trentin Alessandro

De Virgilis Nicolas

Torrente Lorenzo

Ermilli Nicolo’

Viero Mattia

Marcheluzzo Matteo

Stimamiglio Pietro

Marchesin Federico

Apolloni Marco

Miolo Marco

Allenatore: Franchetti Luca

attrezzate per arrivare in fondo”.
Oltre alla classifica, società e staff non dimenticano però un altro obiettivo, quello di
preparare i giocatori per affrontare al meglio,
in futuro, anche le categorie superiori.
“Noi non abbiamo fatto selezione – rivendica
Franchetti - e ovviamente cerchiamo di far
crescere i nostri giocatori per prepararli se
possibile all’esordio in prima squadra fra
qualche anno”.

Prima di tutto però, c'è da preparare un girone
di ritorno che non sarà semplice.
“Sarà molto duro, non ci sarà spazio per recuperare e conterà molto anche il fattore fisico
e mentale, ma noi procediamo per la nostra
strada, con lo scopo di divertirci, divertire e
imparare a giocare il meglio possibile. Alla
fine chi vincerà – conclude il tecnico della
Bissarese - sarà una squadra veramente tosta
sotto tutti i punti di vista”.
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