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Campioni d’inverno

8 vi� orie, 2 pareggi e 1 scon� � a, fru� o 
di un gioco spe� acolare che produce 
moltissime occasioni in ogni partita. 

Questo il bilancio degli Allievi dell'Arcugnano, 
campioni d'inverno del girone F.  
Una “squadra” nel vero senso della parola, 
ovvero un gruppo di giocatori che parteci-
pano colle� ivamente, ognuno con la propria 
individualità, al raggiungimento di un obiet-
tivo comune, guidato dall'allenatore Angelo 
Barbiera, al quale la società ha a�  dato nel 
giugno 2016 il compito di fare emergere in 
ognuno dei giocatori le proprie migliori ca-
ra� eristiche. I risultati � nora stanno dando a 
tu� i ragione, ma è proprio il tecnico a vestire 
i panni del "pompiere".
 “Non abbiamo fa� o ancora nulla, è tu� o 
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aperto e imprevedibile” a� erma tenendo tu� i 
sempre sulla corda, anche se all'inizio della 
stagione era chiara l'intenzione di disputare 
un campionato di vertice, puntando su un 
gioco fa� o “di palla a terra, scambi rapidi 
e velocità”.
“La società – racconta Barbiera – ha puntato 
su di me e su questo modo di giocare, dando-
mi � ducia e la ringrazio per questo, sapendo 
che c'erano i presupposti per disputare un 

o� imo campionato, ma dobbiamo stare con i 
piedi per terra. Dobbiamo essere molto cauti 
perché non giochiamo da soli e dobbiamo 
ancora migliorare in molte fasi, in particolare 
in quella o� ensiva”.
Sembra strano a dirsi dal momento che la 
squadra ha il miglior a� acco nel girone con 47 
gol fa� i. “Lo so, sembra assurdo – a� erma il 
tecnico - ma per quanto riusciamo a creare in 
ogni gara è il minimo indispensabile: dobbiamo 

Palla a terra e velocità
le armi dell'Arcugnano

Allievi - F

migliorare nelle percentuali di realizzazione. 
Non voglio peccare d'egocentrismo, sia chiaro, 
però durante le partite manteniamo la palla 
per gran parte del tempo e,  quando arriviamo 
so� o porta, non riusciamo a concretizzare 
quanto dovremmo. Dobbiamo crescere e 
lavorare tantissimo su questo aspe� o, anche 
se l'impegno da parte dei ragazzi è massimo 
e non posso rimproverare loro nulla”.
Di certo, però, il lavoro iniziato a � ne agosto 
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o� imo campionato, ma dobbiamo stare con i 
piedi per terra. Dobbiamo essere molto cauti 
perché non giochiamo da soli e dobbiamo 
ancora migliorare in molte fasi, in particolare 
in quella o� ensiva”.
Sembra strano a dirsi dal momento che la 
squadra ha il miglior a� acco nel girone con 47 
gol fa� i. “Lo so, sembra assurdo – a� erma il 
tecnico - ma per quanto riusciamo a creare in 
ogni gara è il minimo indispensabile: dobbiamo 
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La squadra ha il miglior a� acco del girone, ma non concretizza quanto crea

migliorare nelle percentuali di realizzazione. 
Non voglio peccare d'egocentrismo, sia chiaro, 
però durante le partite manteniamo la palla 
per gran parte del tempo e,  quando arriviamo 
so� o porta, non riusciamo a concretizzare 
quanto dovremmo. Dobbiamo crescere e 
lavorare tantissimo su questo aspe� o, anche 
se l'impegno da parte dei ragazzi è massimo 
e non posso rimproverare loro nulla”.
Di certo, però, il lavoro iniziato a � ne agosto 

IL GIRONE D'ANDATA

Pedezzi Arcugnano 1-3

Arcugnano Le Torri Bert. 6-1

B. P. 93 Arcugnano 3-4

Arcugnano Marola 5-1

Fides S. Pietro Arcugnano 0-0

Arcugnano Grantorto 0-2

Arcugnano S. Paolo 7-1

Grumolo Arcugnano 0-2

Arcugnano Carmenta 1-1

Bertesinella Vi Est Arcugnano 1-9

Arcugnano S. F. Ariston 10-0 

SQUAD� P V N P

Arcugnano 26 8 2 1

Le Torri Bertesina 22 7 1 3

Grumolo 21 6 3 2

Carmenta 20 6 2 3

Grantorto 19 6 1 4

BP 93 19 5 4 2

Marola 17 5 2 4

Fides 15 4 3 3

Bertesinella VI Est 12 3 3 5

San Paolo 5 1 2 7

Pedezzi 4 1 1 9

S.Francesco A. 1 0 1 9
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con il ritiro sull'altopiano del Vezzena e poi al 
centro sportivo di Arcugnano è stato molto 
grati� cante. “Abbiamo lavorato duramente 
per individuare punti di forza e limiti di 
ognuno e, con il passare del tempo, abbiamo 
visto che il gruppo prendeva consistenza e 
coscienza delle proprie potenzialità, ad ogni 
seduta di allenamento e ad ogni amichevole”.
Il tecnico – che si avvale del supporto dei 
dirigenti Davide Polato e Mario Montesello 

– tiene a precisare come, nonostante il primo 
posto alla � ne del girone d'andata, tu� i i 
giochi siano ancora aperti. “Il campionato 
è ancora lungo e insidioso – spiega – con un 
girone molto strano, in cui tu� e le squadre 
da metà classi� ca in su possono risalire. E' 
ancora tu� o imprevedibile – conclude – e 
dobbiamo lavorare duramente, anche se 
siamo certi che i ragazzi sono determinati 
nel raggiungere un obie� ivo importante”.

GIOCATORI IN ROSA
Gianello Riccardo
Saccozza Ma� eo
Balbo Davide
Miolato Alessandro
Rampazzo Enrico
Lorenzon Emanoell
Fornasari Giovanni
Montesello Ma� eo
Paviglianiti  Goiseppe
Donati Ma� eo
Baldinazzo Nicola

Jevtic Novak
Ferrarin Tommaso
Ampadu Isaac
Polato Samuel
Gemo Dario
Olarte Ashley
Meliti Simone
Bellon Filippo
Carolo Federico
Allenatore: Barbiera Angelo
Dirigente: Montesello Mario
Dirigente: Polato Davide


