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La voglia di vicere il campionato è stata messa in campo fin dal primo allenamento
IL GIRONE DI RITORNO
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Real S. Zeno

Chiampo

0-4

Chiampo

58 18

4

0

Chiampo

Real Valdagno

4-2

Castelgomberto

51 16

3

3

Virtus Conredo

Chiampo

1-1

Real Valdagno

48 15

3

4

Chiampo

Calcio Trissino

6-1

Recoaro

40 12

4

6

Chiampo

J.f. Kennedy

1-0

Calcio Trissino

37 11

4

7

Azzurra Maglio

Chiampo

0-5

Altavalle Chiampo

28

7

7

8

Chiampo

Recoaro

2-2

Ponte Dei Nori

28

8

4

10

Ponte Dei Nori

Chiampo

3-6

J.f. Kennedy
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7

5
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Real S. Zeno

24

7

3
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Chiampo

Altavalle Chiampo 3-1
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Chiampo

Calcio Tezze

6-1

Calcio Tezze

0

0
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GIOCATORI ROSA
Faedo Augusto
Negro Fabio

N

el girone A è il Chiampo ad aggiudicarsi il campionato con 58 punti,
seguito da Castelgomberto a 51 e
Valdagno a 48, punti che sono frutto di 18
vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, 94 gol
realizzati e 15 subiti.
Il gruppo cresciuto e cimentato lo scorso
campionato sapeva fin dall'inizio di avere un
potenziale tale da puntare alla vittoria finale e
questa volontà è stata messa in campo fin dal
primo allenamento. Un gruppo che durante la
scuola calcio non aveva raccolto soddisfazioni
però è rimasto sempre affiatato ed unito per
poi centrare un importante salto di qualità
la passata stagione e confermarsi nell'attuale
fino a questo importante traguardo. Tanto
lavoro durante le sedute con la rosa sempre
presente (22 giocatori), tre allenamenti
settimanali che consentono di operare nel
migliore dei modi con tempi adeguati per
ogni obiettivo.
La stagione è partita a fine agosto con il
ritiro a Castelvecchio che ci ha permesso di

Il successo del Chiampo
è frutto di due anni di lavoro
rimettere in moto i meccanismi dello scorso
anno e di ripartire da dove eravamo anziché
dover riprendere per mano cose per l'innesto
di nuovi giocatori, questo è il vantaggio di
operare con squadre della stessa annata. Infatti
le prime giornate hanno evidenziato come la
squadra fosse già collaudata e questa è stata
una difficoltà in più per la maggior parte delle
rivali. Poi anche gli avversari sono cresciuti,
si sono organizzati, ed il girone di ritorno è
stato più duro con alcune partite davvero
avvincenti. Sapevamo che per vincere un
campionato giovanile il margine d'errore è
pochissimo, si può concedere davvero poco agli

avversari quindi tutti i dettagli sono importanti
ma sopratutto è importante l'atteggiamento
della squadra, la serietà con cui giocano e si
divertono, e sotto questo aspetto abbiamo
fatto vedere cose importanti.
Insomma è stata una grande stagione, una
bellissima esperienza, vincere un campionato
riempie di orgoglio e soddisfazione ma ci
deve anche porre nuovi obiettivi e dare nuovi
stimoli, già a partire dalle prossime gare.
Una grande squadra ha anche bisogno di un
grande capitano al quale chiediamo qualche
impressione.
Il capitano Giovanni Dal Grande ci racconta

Dal 1980 ambienti su misura per la casa,
l’ufficio e il locale pubblico a Vicenza e provincia
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cosa ha provato:
“Per un giocatore dell'anno 2002 del Chiampo il 30 aprile 2017 resterà una data storica,
infatti la squadra dei giovanissimi allenata
dal mister Nicola De Santi ha coronato un
sogno: vincere il campionato. Questo gran
risultato è frutto di un duro lavoro che va
avanti da due anni, nel corso dei quali la
squadra è migliorata moltissimo dal punto
di vista calcistico ma soprattutto dal punto
di vista umano, perché un team per definirsi
tale deve essere prima composto da persone
che da giocatori”.
Come avete vissuto il campionato?

Difensore
Attaccante

Portiere
Portiere
Fracasso Filippo
Attaccante
Lovato Giacomo
Difensore
Repele Fabio
Bastianello Riccardo Attaccante
Difensore
Dal Grande Giovanni Centrocampista Tornicelli Nicola
Difensore
Panarotto Ivan
Confente Simone
Difensore
Difensore
Hohxa Klaidy
Centrocampista Faedo Andrea
Centrocampista
Pernigotto Nicolhas
Mecenero Gianfranco Dirigente
Centrocampista
Hoxha Kevin
Tornicelli Mirko
Attaccante
Dirigente
Peloso Andrea
Vicentin Mattia
Centrocampista
Vice Allenatore
D'Anna Gaetano
Pieropan
Andrea
Attaccante
Vice Allenatore
Cavaliere Nicolò
De Santi Nicola
Centrocampista
Allenatore
Cortivo Alberto
Lovato Giuseppe
Centrocampista
Dirigente
Cavaliere Luca
Chiarello Crhistian
Attaccante
Prep. Portieretieri
“Nel corso della stagione abbiamo combattuto in ogni partita perché in questo torneo
abbiamo imparato che nessuno ti regala
niente, infatti proprio per questo dobbiamo fare i complimenti al Castelgomberto
che è stata una grandissima rivale con cui
abbiamo potuto confrontarci e che ha contribuito a spronarci e a migliorarci sempre
per non perdere la vetta. Inoltre durante il
torneo la squadra ha dovuto fare i conti con
alcuni infortuni importanti che avrebbero
potuto demotivarci, ma ciò non è avvenuto
perché la nostra vera forza è il gruppo che
non è formato solo da chi lo rappresenta la

Fracca Alessio

Mecenero Giovanni

domenica in campo ma da tutti coloro che
stanno dentro”
Quindi la vostra arma in piùè stato il gruppo?
“Si è stato il gruppo che parte dai giocatori
agli allenatori fino alla società, gruppo che
alla squadra piace definire “FAMIGLIA”.
Cosa ti è piaciuto di più della stagione?
“Che non è finita perché ora abbiamo le finali
provinciali e il città di Vicenza in cui cercheremo di rendere la vita difficile a chiunque”.
Una dedica?
“Vorrei ringraziare il mister con i vari assistenti
e i miei compagni di squadra della quale sono
onorato di essere il capitano”.
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