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SQUADRA
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Leodari VI SBF
Monteviale
Quinto Vicentino
Altair
Sossano VO
Due Monti
S.Paolo
Stanga
S.Lazzaro Ser.
Bissarese
7 Mulini
Nova Gens
Santomio
Orsiana
Valli
Valdastico

31 10
25 8
25 8
19 5
18 5
18 5
16 5
16 5
7 2
5 1
5 1
3 1
16 5
15 3
15 3
3 1
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IL GIRONE D'ANDATA
Leodari Sbf

Monteviale

3-0

Due Monti

Leodari Sbf

0-4

Leodari Sbf

S. Paolo

2-1

S. Lazzaro Ser.

Leodari Sbf

1-3

Leodari Sbf

Quinto Vic.

4-2

Sossano V.O.

Leodari Sbf

0-0

Leodari Sbf

7 Mulini Fimon

7-0

Bissarese

Leodari Sbf

1-3

Leodari Sbf

Altair

2-1

Leodari Sbf

Nova Gens

9-0

Stanga

Leodari Sbf

0-2

GIOCATORI IN ROSA

di Stefano Campana

P

rendiamo a prestito da Legendre,
piuttosto che da Gauss, solo il nome
di questo teorema per descrivere una
stagione, quella vissuta dal Leodari nell’andata
del campionato Juniores Vicenza girone D,
che ha dello straordinario proprio nei numeri
e che appare irripetibile.
E allora citiamo un po’ dei numeri raggiunti
nella fase autunnale/invernale dai giocatori
allenati da Mirko Bellotto, iniziando dal segnalare che con 10 vittorie ed 1 pareggio il
Leodari guida il proprio girone con 6 punti
di vantaggio sulle due squadre seconde e con
12 punti sulla quarta ed è l’unica formazione
ad aver terminato “imbattuta” l’andata nei 5
gironi che compongono il campionato Juniores di Vicenza, girone di Bassano compreso.
Ma il dominio nel proprio girone è testimoniato anche dalle altre statistiche, tutte
capeggiate dal Leodari: i granata vicentini

Il Leodari SBF impone
la 'teoria dei numeri primi'
sono infatti risultati la squadra con l’attacco
più prolifico (39 reti segnate), con la difesa
meno perforata (solo 6 gol subiti) e quindi
quella con la miglior differenza reti (33, +15
rispetto alla seconda). Sono anche l’unica
squadra del girone a non aver concesso
nemmeno un punto agli avversari tra le mura
domestiche, ma grazie al buon andamento
fuori casa anche quella con la miglior media
inglese (8, +4 rispetto alla seconda).
La squadra di quest’anno nasce dalla fusione
di parte della squadra (i ’98) che lo scorso
campionato aveva militato nel campionato
regionale Juniores e della gran parte della
squadra Allievi che nella passata stagione

aveva vinto il proprio girone a pari punti con
il Caldogno. E' composta da 1 solo giocatore
classe ’97, 6 classe ’98 e ben 17 classe ’99
ed è quindi molto spesso accaduto che, distinte alla mano, il Leodari risultasse essere
quest’anno la squadra più giovane in campo.
Dicevamo che gli Juniores Leodari hanno la
difesa meno perforata del proprio girone, ma
in realtà con una media di soli 0,55 gol subiti
a partita risultano avere la miglior difesa dei
5 gironi della provincia. Questo risultato si
deve ai 2 portieri che si sono avvicendati
tra i pali nel corso della stagione, Riccardo
Gianesini (’99) e Nicolò Petrosino (’97) e a
tutto il reparto difensivo formato, sempre in
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ordine alfabetico, da Thomas Congiu (’98),
Stefano Cusinato (’99), Enrico De Agostinis
(’99), Giancarlo Forcellati (’98), Leonardo
Sartori (’98), Pietro Vezzaro (’99) e Davide
Zanuso (’99). Non sarebbe stato possibile
però ottenere tale risultato, così come non
sarebbe stato possibile avere l’attacco più
prolifico, senza l’apporto del centrocampo
composto da Nicolò Campana (’99), Diego
Dal Ceredo (’99), Gabriele Doncato (’99),
Tommaso Garbin (’98), Gabriele Giuliari
(’99), Andrei Jancovic (’99), Matteo Saggioro
(’99), Mattia Scavullo (’99) e Alessandro
Secco (’98). L’ultima citazione spetta quindi
al reparto offensivo con Gianluca Carraro
Il Country Club Vicenza
offre un'eccezionale squadra
di Maestri, Istruttori
e Preparatori Atletici
delle varie discipline,
con qualifica nazionale
ed internazionale, per tutti i livelli
degli sport praticati nei propri impianti

Campana Nicolò
Carraro Gianluca
Congiu Thomas
Cusinato Stefano
Dal Ceredo Diego
De Agostinis Enrico
Doncato Gabriele
Forcellati Giancarlo
Frigo Giovanni
Garbin Tommaso
Gianesini Riccardo

(’99), Giovanni Frigo (’99 attuale capocannoniere della squadra), Lorenzo Lievore
(’98), Andrei Pascale (’99), Simone Smanio
(’99) e Tommaso Toffanin (’99).
Infine risulta evidente a tutti che quando le
cose vanno bene ed i risultati arrivano, su
tutti i fronti, questo non può essere frutto
del caso, bensì è la risultante del lavoro svolto
in allenamento durante la settimana. Non si
può quindi chiudere questa nota senza dare
il giusto merito allo staff tecnico capitanato
dal tecnico Mirko Bellotto, con il vice Alberto
Trevisan e con il fondamentale apporto di
Michele Rigo e Zeno Soffia, e allo staff dirigenziale composto da Carmine Forcellati e

www.countryclub.it

Giuliari Gabriele
Jankovic Andrej
Petrosino Nicolò
Saggioro Matteo
Sartori Leonardo
Scavullo Mattia
Secco Alessandro
Smanio Simone
Toffanin Tommaso
Vezzaro Pietro
Zanuso Davide

Stefano Campana.
Come detto in apertura quello che ha fatto
la squadra Juniores del Leodari nel girone
di andata è forse qualcosa di irripetibile,
anche perché le formazioni che seguono
in classifica, Monteviale, Quinto e Altair
hanno dimostrato di non aver assolutamente
nessuna intenzione di mollare. Inoltre tutte e
tre avranno nel ritorno il vantaggio di poter
giocare lo scontro diretto con il Leodari in
casa ed è per questo che i giocatori della
seconda società vicentina stanno lavorando,
consapevoli che, se vorranno arrivare a fine
campionato nella posizione attuale, dovranno
replicare quanto di buono fatto sin qui.
• Lezioni individuali
• Corsi collettivi per bambini
(Scuola Addestramento Tennis – SAT)
• Corsi collettivi per adulti
• Attività motoria di base;
• Preparazione atletica;
• Training mentale;
• Assistenza medica e fiosioterapeutica

Impianti Sportivi Privati, Ristorante Pizzeria Bar con produzione propria di Birre Artigianali
Dal 1974 il nostro impegno per aiutarti ad essere in forma ogni giorno
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