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Campioni d’inverno

di Enzo Voci

U

na splendida cavalcata da imbattuti macchiata solamente dalla sconfitta
a tavolino subita contro il Dueville
- frutto di un gruppo che si sta impegnando
duramente – così come società e staff tecnico
– per “giocare bene a calcio come squadra,
perché solo così si può vincere”.
Si può riassumere in questo modo il primo
posto del Marola, campione d'inverno del
girone C degli Juniores Provinciali.
Una squadra che, prima dei risultati, punta
a creare “un gruppo per il futuro che abbia
una base solida su cui lavorare”, come spiega
l'allenatore Paolo Zocca.
“La formazione conta su una rosa composta
da 21 giocatori che spaziano dai ragazzi del
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Paolo Zocca allena alcuni dei suoi ragazzi fin da quando erano... esordienti

Il primo posto del Marola
è stato costruito nel tempo
2000 fino ai fuoriquota del 1997. Sono con
alcuni di loro fin dalla categoria esordienti
e quest’anno stanno dando frutto a tutto il
lavoro portato avanti lungo questo percorso”,
spiega il mister, che mette poi in primo piano
la solidità dello spogliatoio.
“Sono ragazzi – sottolinea - che fin dal primo

allenamento hanno trovato un feeling e un
amalgama molto buoni visto che sono diventati soprattutto amici e questa è la cosa che li
ha portati a diventare un bellissimo gruppo.
Le presenze agli allenamenti sono costanti–
aggiunge Zocca – a parte infortuni, malattie
o impegni scolastici, a dimostrazione che
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stanno bene insieme e, durante le sedute di
allenamento, si lavora bene: ci sono momenti
di divertimento, ma quando si devono fare
le cose seriamente si applicano a dovere”.
Oltre ai giocatori, l'impegno dello staff e
della società ha grande importanza.
“Stiamo lavorando molto bene – prosegue il
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GIOCATORI IN ROSA
Molari Matteo
Asnicar Daniele
Bedin Frandcesco
Carraro Luca
Onoigboria William
Soligo Marco
Gregori Elia
Pignattari Carlos
Raffaello Enrico
Saggiorato Riccardo

tecnico - anche perché posso contare nell’aiuto preziosissimo di Matteo Lagni e Denis
Pizzolato. Grazie al loro supporto riesco
a svolgere un lavoro preciso nei differenti
reparti della squadra e limitare al minimo i
cosiddetti tempi morti delle sedute. E poi ci
sono i dirigenti sempre presenti che aiutano
nel trasporto, nell’organizzazione della partita,
nelle cene e nelle... pizzate e nel cercare di
venir incontro ad ogni esigenza della squadra.
Devo dire grazie alla società, ad Alessandro Bertuzzo e ai suoi collaboratori, che ci
consentono di lavorare al meglio grazie alle
strutture e attrezzature messe a disposizione
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Schiavone Niccolò
Brogliato Francesco
Cuccarolo Federico
Essiya Karim
Rienzo Mirko
Ritzki Redallah
Soligo Stefano
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e alla serenità con la quale si riesce a parlare
e discutere per risolvere ogni questione”.
In campionato il primo posto raggiunto è
tutto da confermare e la squadra è già al lavoro
per farlo. “Nella pausa invernale – sottolinea
Zocca - ci stiamo allenando bene, consapevoli
che sarà un girone di ritorno da affrontare
con più determinazione dell’andata, ma soprattutto con lo scopo di migliorare il gioco
e l’equilibrio della squadra. Le prospettive
sono buone visto che sono dei bravi ragazzi
e alcuni di loro hanno già esordito anche in
Prima categoria, ma dobbiamo continuare a
lavorare per poter proseguire così”.
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