sportvicentino
16		

Campioni d’inverno

Juniores

Venerdì 20 Gennaio 2017

t
sporvicentino

Venerdì 20 Gennaio 2017

17

La squadra allenata da Castaldo punta al passaggio nei regionali
SQUADRA

P

V N P

Arcugnano
Tezze
Real Sam Zeno
Brendola
Mont.San Pietro
Castelgomberto
Union OC
Alte Ceccato
S. Vitale 95
Altavilla
Altavalle Chiampo
Ponte dei Nori
Azzurra Maglio
Orsiana
Valli
Valdastico

31 10
29 9
25 8
24 8
24 8
21 7
18 6
16 5
15 5
12 4
7 2
4 1
1 0
15 3
15 3
3 1

1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
6
6
0

1
1
2
4
3
5
6
6
7
8
9
10
11
7
7
15

IL GIRONE D'ANDATA
Castelgomberto Arcugnano

0-5

Arcugnano

Altavilla Calcio

2-0

Real S. Zeno

Arcugnano

2-3

Arcugnano

Brendola

4-1

Alte Ceccato

Arcugnano

0-1

Arcugnano

Mont. S. Pietro

0-6

Azzurra Maglio

Arcugnano

0-9

Arcugnano

A.V. Chiampo

8-0

Arcugnano

Union O. C.

4-0

Arcugnano

Calcio Tezze

2-2

Ponte Dei Nori

Arcugnano

4-9

Arcugnano

San Vitale 1995

6-0

GIOCATORI IN ROSA

di Laura Anni

L

a squadra Juniores dell’Arcugnano si
trova attualmente in testa al girone A
provinciale di Vicenza, con 31 punti
sui 36 disponibili.
La squadra guidata da Vincenzo Castaldo, in
questa prima metà di campionato, è riuscita
a mettere in riga gli avversari, imponendosi
grazie ad un gioco prevalentemente offensivo.
Lo testimoniano le 53 reti segnate, senza comunque far venire meno copertura
e sicurezza nella retroguardia, merito di
un’ottima difesa, saldamente collegata ad
un centrocampo di qualità.
Tutto ciò ha assicurato fluidità al gioco e
sicurezza nelle manovre offensive e difensive.
L’Arcugnano è riuscito ad imporsi su buona
parte delle avversarie fin qui affrontate, alternando a momenti di calcio talvolta un po’
rudimentale fasi di gran gioco, con manovre
collettive di buona marcatura, esibendo così

E' un Arcugnano da... dieci
grazie ad un super attacco
gran carattere, voglia di vincere e di sacrificarsi
pur di raggiungere l’obiettivo prefissato ad
inizio stagione, che resta la conquista del titolo.
La squadra, composta da 19 elementi, può
inoltre contare su uno staff molto presente
composto da: Vincenzo Castaldo (allenatore),
Salvatore Castiello (vice), Luciano Francini
(dirigente), Guglielmo Bastianello (massaggiatore) e GianPietro Faccio (magazziniere).
La strada che porta alla vittoria è ancora
lunga e piena di incertezze, ma se questi
ragazzi continueranno con questa grinta e
determinazione, la vittoria finale può real-

SIAMO REPERIBILI
anche nei GIORNI FESTIVI
senza diritti di chiamata aggiuntivi
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mente rappresentare un qualcosa di concreto
e raggiungibile.
Come detto, a guidare il gruppo è Vincenzo
Castaldo.
"Questo è il mio secondo anno in questa
società - esordisce il tecnico - Avevo allenato al Leodari, prima negli allievi e poi
nei giovanissimi regionali, ma il presidente
Massimo Bertapelle mi ha convinto e sono
arrivato ad Arcugnano con l'obiettivo di
portare la squadra juniores nei regionali.
L'anno scorso le cose non sono andate come
speravamo perché a metà campionato ci

siamo trovati senza portiere perché uno ha
smesso di giocare mentre l'altro ha avuto
un infortunio e, pertanto, senza quel ruolo
coperto non abbiamo centrato l'obiettivo".
- Che gruppo di ragazzi ha trovato?
"Un gruppo molto affiatato, con ragazzi
cresciuti insieme fin da piccoli pertanto
sono affiatati e si respira lo spirito di squadra. A questi elementi, per avere la squadra
al completo, mancano due difensori, uno
centrale e un terzino sinistro, ma per il
resto abbiamo coperto tutti i ruoli con dei
validissimi giocatori".

Ambrosi Mattia
Ampadu Emmanuel
Di Felice Mattia
Badrkic Ljubisa
Santelli Leonardi
Chiodi Giovanni
Bajo Roberto
Zanovello Nicola
Rappo Giacomo
Tonellotto Alvise
Maran Tobia
Dal Lago Michael
Alberton Marco
- Risolto il problema dei portieri dello scorso
anno?
"Sì, abbiamo preso tre portieri: D'Ambrosio
dal San Lazzaro, Ampadu dal 7 Mulini e Di
Felice dal Longare, tre validi ragazzi che
stanno facendo bene".
- Lei prima di sedere in panchina giocava?
"Ho giocato come attaccante nei settori
giovanili del Napoli, Pescara e Foggia ed in
Eccellenza nel Castelvolturno. Poi per lavoro
mi sono spostato a Vicenza e sono arrivato
al Leodari".
- Si ispira a qualche allenatore in particolare?

Francesconi Mario
D'Alterio Michel
Clemente Yohannes
Zaramella Davide
Faccio Alessandro
Penzo Luca
Francini Federico
Rampazzo Luca
Amoaco Emmanuel
Tourray Morrow
Verga Marco
Bance Alassani
Allenatore: Vincenzo Castaldo
"Diciamo che il mio esempio è Fabio Nicolè
che ho conosciuto al Leodari ed ora in campo
copio il suo sistema di gioco, impostato tutto
con la palla e mai a secco".
- Per concludere vuole ringraziare qualcuno e
dire qualcosa ai suoi ragazzi?
"Ai ragazzi dico di non mollare e di continuare
ad essere presenti per concludere la stagione
come abbiamo iniziato mentre il mio grazie va
certamente al presidente Massimo Bertapelle
ed al direttore generale Moreno Vicari che
mi sono sempre stati vicini ed hanno dato
una grande mano alla squadra".

