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Campioni d’inverno Il tecnico Domenico Baù vuole portare nel calcio i valori sociali

Trentanove punti in sedici partite ed 
un distacco sulla seconda di 7 punti: 
sono questi i numeri dello Stoccared-

do che, dopo la buona annata della passata 
stagione, quest'anno fa le cose ancora meglio 
e punta ancora più in alto.
All'allenatore Domenico Baù abbiamo chiesto 
di raccontarci questa prima parte di campio-
nato e qual è la ricetta vincente del piccolo 
paese dell'Altopiano.
"Quest'anno avevamo le idee più chiare, 
dopo i buoni risultati della stagione scorsa, 
ma siamo partiti con un obiettivo: creare una 
grande famiglia più che una grande squadra 
di calcio. Ecco allora che abbiamo iniziato a 
ragionare più sui valori umani come il rispet-
to, la passione e l'umiltà, più che sul fattore 
tecnico. Per fare questo abbiamo iniziato a 
raccontarci, attraverso momenti di condi-
visione come le cene dopo l'allenamento, 

tro avendo la consapevolezza di conoscere 
bene l'avversario. La nostra forza è stata e 
sarà sempre il cuore e la grinta che l'essere 
"famiglia" ha fatto nascere nei ragazzi. Nel 
periodo invernale ci alleniamo a San Luca, 
vicino a Marostica, ed anche lì abbiamo 
trovato una struttura e delle persone dispo-
nili che ci permettono ci mangiare insieme 
dopo l'allenamento per scambiare quattro 
chiacchiere su come affrontare il tema della 
settimana e la partita seguente".
- Oltre a questo stile familiare nel gestire la 
squadra, avete anche una gran fuoriclasse 

IL GIRONE D'ANDATA
Stoccareddo Valli 1-1
Valdastico Stoccareddo 1-2
Stoccareddo Isola Castelnovo 2-0
Lakota Perlena Stoccareddo 2-5
Stoccareddo S. Tomio 1-0
Giavenale Stoccareddo 2-2
Stoccareddo Silva 1950 2-0
Petra Malo Stoccareddo 0-1
Stoccareddo Azzurra Maglio 6-2
Molina Stoccareddo 1-2
Stoccareddo Rozzampia 4-2
A.A.Cogollo Stoccareddo 0-0
San Quirico Stoccareddo 3-2
Stoccareddo Orsiana 2-0
Montecchio Pr. Stoccareddo 2-3 

SQUADRA P V N P
Stoccareddo 39 12 3 1
Montecchio Pr. 32 10 2 4
Silva 1950 32 10 2 4
Petra Malo 30 9 3 4
Lakota Perlena 27 8 3 5
Giavenale 25 7 4 5
Rozzampia 23 7 2 7
S. Quirico 22 6 4 6
Azzurra Maglio 21 6 3 7
Molina 21 6 3 7
A. A. Cogollo 20 4 8 4
Isola Castelnovo 17 5 2 9
Santomio 16 5 1 10
Orsiana 15 3 6 7
Valli 15 3 6 7
Valdastico 3 1 0 15

di Laura Anni

Costruzione tetti in legno ma anche coibentazioni,
ristrutturazioni e rifacimento dei coppi del vostro vecchio tetto
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attraverso i nostri pregi ed i nostri difetti. Da 
qui è nato il vero uomo e giocatore di calcio 
capace di esprimere in campo tutto se stesso 
con una squadra composta da 'fratelli'. Tutto 
questo è stato possibile non solo grazie al mio 
lavoro, ma a quello dell'intera società che ha 
sposato questa filosofia e ha fatto crescere il 
gruppo con tali valori".
- Con la nuova mentalità di famiglia avete 
avuto subito i risultati sperati?
"Sì, il gruppo si è da subito compattato e 
questo ci ha permesso di superare anche i 
momenti difficili che naturalmente arrivano 

in partita. La mentalità che abbiamo ci per-
mette di leggere bene la partita nei momenti 
difficili anche contro squadre certamente 
più organizzate di noi sia tecnicamente che 
a livello fisico, infatti noi abbiamo un gruppo 
con un'età media sui 29 anni, tuttavia nono-
stante questo abbiamo il 'fiato' per reggere i 
giovani e fare la differenza".
- Che cosa vi aspettate per la seconda parte 
di campionato?
"La parola d'ordine è saggezza: noi ora sappia-
mo dove puntare e in ogni partita dobbiamo 
ragionare per interpretare al meglio l'incon-

STOCCAREDDO
Una "mission" di famiglia

Bau’ Omar  Difensore
Bau’ Eder  Attaccante
Bau’ Johnny  Centrocampista
Bau’ Loris  Centrocampista
Bau’ Marco  Centrocampista
Bau’ Matteo  Attaccante
Bau’ Thomas  Difensore
Bau’ Nicola  Centrocampista
Carli Mirco  Difensore
David Sterchele  Difensore
Schivo Roberto  Attaccante

Marini Fabio  Portiere
Marini Stefano  Portiere
Pace Mirco  Difensore
Ruzzante Mario  Centrocampista
Vescovi Thomas  Attaccante
Strazzabosco Marco  Difensore
Pace Andrea  Centrocampista
Pertile Federico  Centrocampista
Panozzo Andrea  Centrocampista
Rigoni Fabio  Centrocampista
Sartori Sandro  Portiere

GIOCATORI IN ROSA

in campo, Eder Baù, ragazzo che ha giocato 
nelle giovanili del Milan e in serie B con 
Triestina, Pescara e Spezia...
"Certamente Eder è il nostro bomber,  che 
in campionato ha già realizzato 19 gol e altri 
5 in coppa. Lui è stato bravo ad adattarsi a 
questa nuova dimensione regalando grandi 
soddisfazioni al nostro piccolo paese. Qui  gli 
abbiamo fatto ritrovare la forza e la grinta e 
lui è un vero trascinatore della squadra. Con 
un attacco così d'eccellenza, sappiamo che 
almeno un gol a partita lo segna, abbiamo 
deciso di puntare sulla difesa con Omar e 
Thomas Baù e Federico Pertile che aveva 
smesso di giocare, ma con calma l'abbiamo 

ricostruito fisicamente e psicologicamente. 
Anche a centrocampo abbiamo bravi ragazzi 
come Andrea Panozzo e Mario Pace, però 
per la verità credo che tutti i miei 20 ragazzi 
siano forti, capaci di adattarsi alle circostanze 
e pieni di passione e volontà".
- Più che un allenatore lei si sente un padre 
di questa grande famiglia?
"Direi un 'messia', nel senso che nel mondo 
del pallone vorrei portare dei valori sociali e 
qui a Stoccareddo, quando abbiamo fondato 
la società, venivamo personalmente da brutte 
storie di vita e nel calcio abbiamo riposto la 
nostra preghiera di vita e vorremmo che il 
calcio fosse un valore più umano che sportivo".


