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GRISIGNANO da primato
con una difesa di ferro
e grande spirito di gruppo

Dando uno sguardo alla classifica 
dettagliata del girone E, si capisce 
a colpo d'occhio che il Grisigna-

no di mister Andrea Sartori ha vinto il 
campionato grazie ad una difesa solidissi-
ma in grado di subire solo 15 gol nell'arco 
dell'intera stagione. 
Il tecnico, fresco vincitore del torneo, si 
è detto molto soddisfatto del risultato 
conseguito che ci racconta così.
"Come tutte in tutte le cose non è facile 
ottenere risultati positivi - esordisce - Già 
dall'estate scorsa abbiamo cominciato a 
programmare la stagione aggiungendo alla 
rosa molti nuovi giocatori per un totale 
di 26 elementi. Un plauso va alla società 
che è riuscita a creare coesione tra i vari 
componenti della squadra. Inoltre, quando 
hai un gruppo di ragazzi che si dedica e si 
impegna volentieri, diventa più semplice 
portare a casa risultati".
- Ma quali sono stati gli ingredienti di questa 
splendida cavalcata? 
"Come dicevo prima c'è stata un'importan-
te programmazione a monte e poi vincere 

le prime partite segnando poco ci ha dato 
la forza per provare a migliorarci e, infatti, 
ci siamo riusciti nella seconda metà di 
campionato. Abbiamo vinto molte partite 
con il risultato di uno a zero e spesso le ab-
biamo sbloccate nel secondo tempo: que-
sto fa capire che abbiamo molta qualità. 
La giocata del singolo ha fatto la differenza 
molte volte, specialmente su calcio piazza-
to. Avere giocatori forti individualmente 
ti dà la possibilità di manovrare la palla 
molto velocemente e, quindi, di mettere in 

difficoltà gli avversari".
- C'è stato un momento in cui avete avuto un 
momento di flessione?
"Posso dire che non ci sono state grosse 
difficoltà: la mia preoccupazione più gran-
de l'ho avuta alla fine del girone d'andata, 
quando avevamo accumulato molti punti 
di vantaggio sulla seconda in classifica: lì 
ho avuto paura che calasse la tensione in 
qualche giocatore e, di conseguenza, che 
la squadra potesse sbandare. Invece questi 
ragazzi mi hanno dimostrato grande impe-
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gno specialmente in quel momento".
- Ci sono segreti per ottenere questo genere 
di risultati?
"Non ci sono segreti particolari, bensì una 
serie di fattori positivi ci ha permesso di 
ottenere il primato: ad esempio l'essere 
partiti bene, non avere avuto infortuni 
gravi durante l'anno e aver sempre mante-
nuto la vetta grazie, anche, agli avversari 
che hanno perso qualche colpo".
- Progetti per il prossimo anno?
"Penso che sia ancora presto per parlarne: 

di sicuro sarà un campionato competitivo 
con difficoltà diverse. Non è mai facile 
ripetersi dopo una vittoria e, inoltre, posso 
assicurarlo, che dalla Seconda alla Prima 
categoria si fa un bel salto e cambiano le 
difficoltà del campionato".
- Per concludere qual è la sua idea di gioco? 
"Dipende sempre dai giocatori che si 
hanno a disposizione: il calcio non è una 
scienza esatta e per questo c'è bisogno di 
adattarsi. 
Ad esempio noi quest'anno siamo riusciti 

a vincere perché abbiamo sempre mante-
nuto un'intensità di gioco molto alta e per-
ché i ragazzi sono stati sempre sul pezzo e 
anche i non convocati hanno fatto gruppo 
e sono stati presenti alle partite a fare il 
tifo per i compagni senza mai far mancare 
il loro sostegno. 
E' una vittoria di tutti, dai ragazzi alla diri-
genza: ringrazio anche chi ci ha permesso 
di fare gruppo durante le cene del giovedì 
sera dove si è rafforzato lo spirito della 
squadra".

IL GIRONE DI RITORNO
Grisignano San Vitale 1995 2-1
Bolzano Vicentino Grisignano 0-0
Grisignano S. Paolo 0-1
S. Lazzaro Ser. Grisignano 0-2
Grisignano Cresole 80 5-0
Nov. Villaverla Grisignano 0-2
Grisignano Grumolo 1-1
Stanga Grisignano 0-5
Grisignano Quinto Vicentino 5-1
Maddalene Thi Vi Grisignano 0-1
S. Francesco Ariston Grisignano 2-5
Grisignano Dueville Calcio 1-0
Real S. Zeno Grisignano 1-2
Grisignano J.Monticello 0-1
Mont.San Pietro Grisignano - 

SQUADRA P V N P
Grisignano 71 22 5 2 
Bolzano Vicentino 63 18 9 2 
Quinto Vicentino 53 17 2 10 
Real S. Zeno 50 14 8 7 
Maddalene Thi Vi 48 14 6 9 
Junior Monticello 47 13 8 8 
S. Lazzaro Ser. 42 12 6 11 
S. Paolo 42 12 6 11 
Dueville Calcio 38 11 5 13 
Mon. S. Pietro 37 10 7 12 
San Vitale 1995 37 10 7 12 
Grumolo 35 9 8 12 
San Francesco Ariston 31 8 7 14 
Novoledo Villaverla 27 7 6 16 
Stanga 15 3 6 20 
Cresole 80 9 1 6 22 

GIOCATORI IN ROSA
Burlin Alessandro Portiere
Malosso Alberto Portiere
Viola Pietro Portiere
Bertinazzi Cristian Difensore 
Calandra Amedeo Difensore
Calandra Mattia Difensore 
Checchin Marco Difensore 
Bussi Marco Difensore 
Dalla Riva Pietro Difensore 
Canton Mattia Difensore
Pizzolato Marco Difensore 
Semolini Tommaso Difensore 

Loda Michele Difensore 
Rigon Alessandro Centrocampista
Nailess Riccardo Centrocampista
Canilli Paolo Centrocampista
Pelizzer Mirko Centrocampista
Prendin Luca Centrocampista
Prosdocimi Daniel Centrocampista
Tombolan Mattia Centrocampista
Rodighiero Daniele Attaccante
Pellizzari Jacopo Attaccante
Fantin Gianluca Attaccante
Pizzato Maximiliano Attaccante
Ferioli Manuel Attaccante

Cavalcata vincente per la squadra di Andrea Sartori brava ad imporsi anche grazie ai singoli

    la tecnica 
dei falegnami 
di una volta...
rivive oggi 
nell’attività 
di Sergio 
Bertarello
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