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Campioni d’inverno

8 vi� orie e due pareggi, 40 gol fa� i e 
solamente 2 subiti, cifre da far invidia 
a chiunque e che sono il risultato di un 

lavoro impostato sulla ricerca della qualità 
e della costruzione di “un se� ore giovanile 
di alto livello”. 
Questo il bilancio del girone d'andata della 
formazione Allievi del Summania, campione 
d'inverno del girone E degli Allievi provinciali. 
Una formazione che sta me� endo in mostra 
un grandissimo gioco, a� raverso un lavoro 
quotidiano curato nei minimi de� agli, come 
ci racconta l'allenatore Sidi Shehu e che ha 
raggiunto il primato senza l'assillo di dover 
vincere a ogni costo.
“Il nostro obie� ivo ad inizio stagione – spie-
ga il tecnico - era innanzitu� o di creare un 
gruppo di alto livello che fosse basato sulla 
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qualità, per far crescere i ragazzi in prospet-
tiva prima squadra. Il primo posto non è 
inaspe� ato, ma non si può dire che è stato 
facile: di certo si deve lavorare per arrivarci e 
per questo devo ringraziare la società, che ci 
è vicina e ci perme� e di lavorare al meglio e 
con serenità per raggiungere questi risultati”. 
Shehu conosce bene l'ambiente per aver 
militato da giocatore nelle � la del Summania. 

“Per me – so� olinea - è il primo anno qui 
come allenatore, ma  sapevo che in questa 
società si è sempre cercata la qualità e che 
i risultati arrivano a� raverso un costante 
lavoro fa� o per tu� e le categorie, non solo 
gli allievi. Stru� ure e persone quali� cate non 
mancano, e questo ci perme� e di curare l'a-
spe� o tecnico e umano nei minimi de� agli”.
Quest'ultimo è uno dei motivi che hanno 

Qualità e lavoro di squadra

Allievi - E

permesso di raggiungere il primo posto e di 
costruire, a guardare i numeri, una “macchina” 
quasi perfe� a. “Ho trovato – continua Shehu 
– dei ragazzi con tanta voglia di imparare e 
tanta serietà e posso solo dire che mi sento 
fortunato. E' un gruppo che si sacri� ca molto, 
che ha imparato a me� ere a disposizione le 
qualità dei singoli ada� andosi alle esigenze 
del mister e che sul campo ha appreso come 
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“Per me – so� olinea - è il primo anno qui 
come allenatore, ma  sapevo che in questa 
società si è sempre cercata la qualità e che 
i risultati arrivano a� raverso un costante 
lavoro fa� o per tu� e le categorie, non solo 
gli allievi. Stru� ure e persone quali� cate non 
mancano, e questo ci perme� e di curare l'a-
spe� o tecnico e umano nei minimi de� agli”.
Quest'ultimo è uno dei motivi che hanno 

Qualità e lavoro di squadra

Numeri da record per una formazione che privilegia il gruppo ai singoli

permesso di raggiungere il primo posto e di 
costruire, a guardare i numeri, una “macchina” 
quasi perfe� a. “Ho trovato – continua Shehu 
– dei ragazzi con tanta voglia di imparare e 
tanta serietà e posso solo dire che mi sento 
fortunato. E' un gruppo che si sacri� ca molto, 
che ha imparato a me� ere a disposizione le 
qualità dei singoli ada� andosi alle esigenze 
del mister e che sul campo ha appreso come 

IL GIRONE D'ANDATA

Sarcedo Summania 0-0

Summania Dueville 2-0

Summania Breganze 9-0

Junior Montic. Summania 0-4

Summania Settecomuni 2-0

Toniolo R. Summania 0-5

Summania Thiene 0-0

Montecchio Pr. Summania 0-7

Summania Lakota Calcio 6-1

Schio Sq. B Summania 3-2

Summania Pedemontana 5-1 

SQUAD� P V N P

Summania 26 8 2 0

Calcio Sarcedo 26 8 2 0

Due Ville Calcio 20 6 2 2

� iene 20 6 2 2

Breganze 14 4 2 4

Lakota Calcio 11 3 2 5

Se� ecomuni 10 3 1 6

Montecchio Pr. 9 2 3 5

Toniolo R. 9 3 0 7

Junior Montic. 8 2 2 6

Pedemontana 2 0 2 8

Schio Sq. B  (FC) 19 6 1 4

muoversi in maniera armonica e compa� a. 
Questo è fondamentale. Ovviamente non 
voglio togliere nulla ai ragazzi, c'è molta 
qualità tra di loro, ma ciò deve essere di 
supporto ad un gioco di squadra”.
Con un a� acco sfavillante e una difesa così 
arcigna, la vi� oria nel girone – nonostante la 
concorrenza – potrebbe sembrare un obie� ivo 
obbligato, ma in realtà non è così. “Quello 

che vogliamo – conclude – è migliorare 
ancora, a prescindere che il risultato arrivi 
o no, con progressi nella qualità del gioco e 
di ogni singolo giocatore. Poi nel girone ci 
sono squadre che possono insidiare il nostro 
primato, come il Sarcedo e il Dueville, o il 
� iene anche se la classi� ca non dimostra la 
qualità che hanno. Vedremo, ma sicuramente 
sarà durissima � no all'ultimo”.
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GIOCATORI IN ROSA

Fa� or Ma� eo

Turcato Gabriele

Gasparini Giacomo

Merlo Tommaso

Ronzan Nicola

Toniolo Nikolas

Enea Alessandro

Cortese Alex

Dal Zo� o Steve

Dal Zo� o Patrick

Quarisa Michele

Lievore Marco

Rodella Luca

Campana Alessio

Dalle Molle Marco

Braggion Samuele

Gasparella Michele

Do� o Manuel

Allenatore: Shehu Sidi


