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Nel girone di ritorno la squadra di Barbera ha saputo far fronte alle difficoltà e agli infortuni
IL GIRONE DI RITORNO

U

ARCUGNANO con il gruppo
vince e conquista le finali
grazie al gioco e al rispetto
della squadra insieme con un gioco le cui
parole d'ordine sono palla a terra, scambi
rapidi e velocità.
“Abbiamo avuto un paio di infortuni all'inizio
del girone di ritorno – prosegue Barbiera - in
particolare quello di Alessandro Miolato,
difensore e capitano della squadra, ma queste difficoltà si sono rivelate un'occasione
per cementare l'unità del gruppo. Abbiamo
dovuto trovare soluzioni diverse e chi è stato
chiamato in causa si è prodigato per mettersi
a disposizione. E' fondamentale avere in rosa

giocatori con questo atteggiamento: tutti
hanno dato il massimo mettendo le loro
qualità al servizio della squadra ed è stato il
nostro punto di forza”.
Il tutto senza perdere le caratteristiche di
gioco sul quale si era lavorato fin dalla preparazione di pre-campionato: “Ci siamo
confermati anche nella seconda parte della
stagione – spiega l'allenatore dell'Arcugnano - cercando di imporre il possesso palla e
il gioco d'attacco. Devo fare i complimenti
ai ragazzi, hanno assorbito quello che chie-

devo loro fin dal ritiro. Ci siamo rimboccati
le maniche parlandoci chiaramente, con il
lavoro abbiamo preso sicurezza nei nostri
mezzi e i risultati si sono visti”.
E non solo sul campo: . “Ci tengo a dire che
un'altra chieve del successo è stato quella di
far capire l'importanza del rispetto e dell'educazione. Con i giocatori avevamo sancito un
patto ad inizio campionato: nessuno avrebbe
dovuto dire nel corso dell'anno bestemmie
o volgarità, in segno di rispetto del gruppo,
e l'obiettivo è stato raggiunto. Per me è una
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na lotta dura fino all'ultimo, contro
avversarie che non hanno mollato
un centimetro, tenendo sulla corda
una squadra che, grazie al gruppo e al gioco, è
riuscita però a resistere e a fare suo il girone.
Si può riassumere così il cammino degli
Allievi dell'Arcugnano, vincitori del girone F.
Una compagine che anche nella seconda
parte della stagione ha confermato il primo
posto dell'andata, ma che ha dovuto “sudare”
fino alla fine la vetta della classifica, come ci
racconta l'allenatore Angelo Barbiera.
“Non è stato semplice – racconta il tecnico
- perché abbiamo avuto diverse squadre importanti che ci hanno inseguito fino all'ultima
partita, continuando a vincere e a tenerci
in allerta. Era un girone molto particolare
e tosto, con il BP 93, il Le Torri Bertesina
e anche il Carmenta che hanno dimostrato
grande qualità. Ma non abbiamo mollato un
attimo e alla fine l'abbiamo spuntata”.
Nel girone di ritorno il cammino è stato più
complicato per un paio di imprevisti, a cui è
riuscito a far fronte il gruppo, punto di forza
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Ferarin tommaso

Centrocampista

Pavgliganti Guseppe

Portiere

Polato Samuel

Centrocampista

Gemo Dario

Difensore

Baldinazzo nicola

Centrocampista

Ranpanzo Enrico

Difensore

Balbo Davide

Centrocampista

Miolato Alessandro

Difensore

Meliti simone

Attaccante

Carolo Federico

Difensore

Belon Fillippo

Attaccante

Montesello Matteo

Centrocampista

Lorenzon Emanuel

Attaccante

Ampadu Isaac

Centrocampista

Saccozza Matteo

Attaccante

Donati Matteo

Centrocampista

Olarte Ashley

Attaccante

Genello Riccardo

Centrocampista

Jevtic Novak

Attaccante

grandissima vittoria”.
Oltre a squadra e giocatori un grande merito,
per i risultati conseguiti, lo ha poi la società.
“Devo ringraziarla in tutte le sue figure, dal
presidente che mi ha lasciato lavorare in
totale autonomia ai dirigenti che ci seguono.
Abbiamo potuto lavorare con la massima
serenità – sottolinea Barbiera – ed è stato
molto importante”.
Infine, dopo la conquista del primo posto
nel girone, l'obiettivo si sposta ora sulle finali
provinciali, nelle quali l'Arcugnano punta

a confermare in primis la qualità del gioco
espresso finora.
“Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare
ogni squadra, anche se naturalmente ogni
partita fa storia a sé. Vogliamo provare ad
imporre il nostro gioco e anche con i ragazzi
abbiamo deciso di affrontare le prossime
partite puntando sulle nostre qualità.
Non voglio sbillanciarmi in pronostici –
conclude barbiera – ma siamo carichi e
proveremo a giocarcela con tutti. Poi come
sempre il campo darà il suo verdetto finale”.

