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La squadra di Schiavo è cresciuta assieme negli anni grazie anche ai genitori
SQUADRA

P

V N P

Robur Thiene

33 11

0

0

Sanvitocatrenta

Robur Thiene

2-8

Schio

30 10

0

1

Robur Thiene

Calcio Schio

3-0

Poleo Aste

25

8

1

2

Robur Thiene

Bissarese

5-1

Bissarese

19

6

1

4

Concordia

Robur Thiene

1-6

Concordia
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6

1

4

Giavenale

14

4

2

5

Robur Thiene

Giavenale

6-1

Molina

12

3

3

5

Isola Casteln.

Robur Thiene

0-4

Isola Castelnovo

12

3

3

5

Robur Thiene

Poleo Aste

3-0

Monteviale

11

3

2

6

Valli

Robur Thiene

0-17

Cresole 80

9

3

0

8

Robur Thiene

Cresole 80

6-0

San Vito Ca Trenta

6

1

3

7

Monteviale

Robur Thiene

2-8

Valli

0

0

0

11

Robur Thiene

Molina

3-0

GIOCATORI IN ROSA

di Enzo Voci

G

irone d’andata eccellente per la
formazione della Robur Thiene,
campione d'inverno del girone D dei
Giovanissimi provinciali grazie a un percorso
netto di 11 vittorie in 11 partite.
Cifre che, unite alle 69 reti all'attivo e solo
7 al passivo, indicano una squadra 'quasi'
perfetta, con un attacco prolifico e una difesa arcigna e che è il frutto, come racconta
l'allenatore Loris Schiavo, di un'amalgama
costruita negli anni.
“Questa formazione è caratterizzata da un
gruppo coeso, multietnico e multireligioso
– racconta il tecnico – all'interno del quale
si trova anche la presenza di una ragazza,
Alice Passuello, atleta dalla spiccate qualità
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Per la Robur percorso netto
grazie ad una... multinazionale
tecnico agonistiche, che si è costituito otto
anni fa, e i cui successi sportivi, raggiunti fin
dalla categoria Primi calci, non sembrano
averlo appagato”.
Il primato non è quindi un traguardo inaspettato. “Ce lo aspettavamo, anche perché lo
scorso anno avevamo una base composta da
giovani del 2002 contro squadre formate da
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2001. E' stata una stagione che ci è servita
per fare esperienza e che ci avvantaggia rispetto
spett
o magari a chi ora ha una base del 2003.
Ma, al di là di questo, sapevamo di avere un
gruppo di ott
ottima
ima qualità. Diciamo che giocano assieme da 9 anni, l'att
l'attacco
acco è sempre
stato forte e quest'anno anche la difesa non
prende gol, quindi i risultati sono una dirett
direttaa
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conseguenza”.
In tutt
tutto
o questo sembra diffi
difficile
cile trovare degli
aspett
aspettii tecnici da migliorare.
“Ci sono, però non posso dirglieli (ride)
altrimenti gli altri possono conoscere i nostri difett
difetti.
i. No, scherzi a parte, diciamo che
qualche punto debole c'è ma l'importante,
come sempre, è non farlo cogliere agli altri.

IL GIRONE D'ANDATA

Corti Cristiano

Bazatin Andrei

Schiavo Gioele

Carollo Daniele

Passutellu Alice

Renesto Giulio

Dal Santo Michael

Woumini Anas

Kastrati Ardian

Benjelloun Souflan

Cattelan Andrea

Baba MaigaHassey

Dall'Igna Paolo

Stojanovic Aleksandar

Allenatore: Schiavo Loris

Oltre che proseguire a lavorare così come
stiamo facendo, in maniera coesa. La forza
è il gruppo”.
Un'unione della quale fanno parte anche la
società e un altro componente “particolare”
ma estremamente rilevante: i genitori dei
giocatori.
“La società – sottolinea Schiavo - ci lascia
lavorare con grande libertà, non pone veti
e questo è molto importante. Ma vorrei ricordare la parte fondamentale che svolgono
i genitori, che da nove anni seguono i loro
figli. Buona parte del merito dei risultati
va a loro, hanno tenuto insieme il gruppo,
lasciando che questi ragazzi decidessero
di restare nella stessa squadra e potessero

continuare a crescere tutti insieme”.
Un percorso al quale sembra mancare solo un
ulteriore vittoria, da conseguire a fine anno,
ma con la concorrenza dello Schio (secondo
a tre punti e tra due settimane in programma
lo scontro diretto!), non sarà semplice.
“Ce la giocheremo con loro fino alle fine:
sono un gradino sopra le altre, anche se il
Poleo può essere la sorpresa e, nel girone
di andata, ho visto bene anche Concordia e
Bissarese. Bisognerà, come sempre, sudarsela
fino alla fine. Ma sono sicuro – conclude il
tecnico - che questo gruppo affronterà la
seconda parte di stagione con la stessa carica
ed unità d’intenti che l'ha contraddistinto
in questi anni”.

In edicola ogni venerdì
per seguire da vicino
tutti gli sport della provincia
Sul sito www.sportvicentino.it
i risultati di tutte le categoria di calcio
ed ogni giorno aggiornamenti e curiosità dal mondo sportivo

