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MONTEBELLO festeggia il "double"
Campionato e Coppa in bacheca
in una stagione da grandi numeri

Stagione storica per il Montebello di 
mister Fiorenzo Bognin, che in un 
colpo solo mette in bacheca coppa e 

campionato. 
"E' stata una stagione fantastica, non ci sono 
parole per descrivere quest'annata indimen-
ticabile" esordisce il tecnico
Si sa che, anche nelle annate migliori, non 

mancano gli ostacoli: "Il Gambellara è stato 
un avversario ostico che ci ha messo in dif-
ficoltà e, non a caso, è l'unica squadra che 
è riuscita a batterci. Se abbiamo chiuso il 
campionato soltanto alla penultima giornata 
è anche merito loro. E pensare che abbiamo 
conquistato 74 punti". 
- Un "double" non è cosa di tutti i giorni: qual 
è stato il segreto del successo? 
"Innanzitutto ho avuto a disposizione una 
rosa veramente buona: abbiamo iniziato la 
stagione con 10 vittorie consecutive e da lì 

in poi si è capito che sarebbe stata un'annata 
buona. La Coppa ci ha tolto molto energie 
anche perchè per quasi due mesi di fila abbiamo 
giocato due partite a settimana.Pensavo che 
la squadra calasse fisicamente in quel periodo 
e, invece, abbiamo ancora molte energie ora 
che la stagione è quasi conclusa". 
- Qual è stata la sua idea di gioco nel corso 
del campionato?
" Abbiamo vinto grazie ad un lavoro eccezio-
nale e ad un'idea di gioco votato all'attacco, un 
4-4-2 che spesso trasformavo in 4-2-4. Inoltre, 
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IL GIRONE DI RITORNO
Union O.C. Montebello 1-3

Montebello Sambonifacese 3-1

Altavilla Calcio Montebello 0-5

Montebello Colognola 2-0

Brendola Montebello 2-4

Montebello Arcugnano 8-2

R. Monteforte Montebello 1-1

Montebello Borgo Soave 3-0

Grancona Montebello 0-3

Montebello Montorio 2-2

La Contea Montebello 0-4

Montebello Gambellara 0-0

Locara Montebello 0-1

Illasi Montebello 1-1

Montebello Edera Veronetta - 

SQUADRA P V N P
Montebello 74 23 5 1

Gambellara 70 22 4 3

Colognola Ai Colli 51 15 6 8

Montorio Calcio 48 15 3 11

Union O.C. 44 13 5 11

Real Monteforte 44 12 8 9

Locara 43 12 7 10

Brendola 43 12 7 10

La Contea 39 11 6 12

Arcugnano Calcio 38 11 5 13

Altavilla Calcio 37 10 7 12

Illasi 35 8 11 10

Borgo Soave Calcio 34 9 7 13

Sambonifacese 27 6 9 14

Ac Grancona 1969 11 2 5 22

Edera Veronetta 9 2 3 24

ho avuto la fortuna di allenare alcuni ragazzi 
che sono sicuramente di una categoria supe-
riore, come ad esempio Miloradovic (classe 
'96) e di avere a disposizione un attacco che 
ha messo a segno più di 80 gol. Questa è la 
seconda volta che alleno il Montebello: la 
prima fu nel 1993. Lo considero un gran bel 
rientro: ci ho messo molto cuore e, soprattutto, 
impegno.  In carriera avevo già vinto cinque 
o sei campionati, ma un'annata così non mi 
era mai capitata. Vincere una finale come è 
successo a noi in Coppa è la cosa più bella 

che possa capitare da allenatore". 
28 gol in campionato e 8 in coppa per un 
totale di 36 reti, è questo il bottino record 
dell'attaccante Stefan Miloradovic. 
Abbiamo pensato di chiedere direttamente a 
lui se è un "testa calda" come lo definiscono 
in molti. "Sì, purtroppo, a volte, saper usare 
la testa è l'unica cosa che mi manca". ricono-
sce il bomber, che comunque archivia una 
stagione da incorniciare e ricca di emozioni.
"E' stato bello vincere il campionato, ma se 
proprio devo scegliere preferisco la coppa. 
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L'emozione che ricordo di più è quella che 
ho provato dopo aver messo a segno due gol 
nella finalissima contro la Liventina Gorghense 
che ci ha permesso di alzare il trofeo".
- Cosa si aspetta dal futuro: è consapevole 
delle sue doti?
"Sì, certo, ne sono consapevole, ma devo 
ancora migliorare. Mi piacerebbe restare 
al Montebello in Prima: ammetto che mi 
stanno cercando delle squadre di categoria 
superiore, però ci penserò più avanti e adesso 
mi godo questo momento".

Bertoia Ivo Portiere

Castagnaro Giacomo Attaccante

Costa Riccardo Difensore

Dal Bosco Pier Luigi Centrocampista

Dian Mirco Difensore

Ferrari Riccardo Difensore

Lora Alessandro Centrocampista

Maistrello Filippo Difensore

Martinelli Enea Centrocampista

Meca Alessio Portiere

Miloradovic Stefan Attaccante

Nicoletti Andrea Difensore

Scolari Daniele Centrocampista

Poli Niccolo Difensore

Righetto Michele Centrocampista

Salerni Nicola Difensore

Tregnaghi Federico Centrocampista

Trivellin Riccardo Attaccante

Vidoni Piero Centrocampista

Fiorenzo Bognin  Allenatore

GIOCATORI IN ROSA

Grande ritorno per il tecnico Bognin alla guida di una squadra dall'attacco stellare


