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Squadra quasi completamente rinnovata (5 conferme) che con le sue 78 reti ha dominato il girone
IL GIRONE DI RITORNO

SQUADRA

P

V N P

Brendola

Rivereel

0-7

Rivereel

50 16

2

2

Rivereel

La Contea

6-0

Montecchio S. P

48 15

3

2

Real Brogliano

Rivereel

0-5

Altavilla

42 12

6

2

Rivereel

Alte Ceccato

4-1

Sovizzo

41 12

5

3

Montebello

Rivereel

1-4

San Vitale 1995

38 12

2

6

Rivereel

San Vitale 1995

3-1

Sossano

38 12

2

6

La Contea

23

7

2

11

Rivereel

Sossano

2-2

Brendola

11

3

2

15

Rivereel

Sovizzo

3-2

Real Brogliano

9

2

3

15

Altavilla

Rivereel

0-2

Montebello

7

1

4

15

Rivereel

Montecchio S. P

2-6

Alte Ceccato

7

2

1

17

GIOCATORI ROSA

di Enzo Voci

P

rimato solitario in classifica con 50
punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e
2 sconfitte, e uno dei migliori attacchi
con 78 reti siglate. Sono queste le cifre dei
giovanissimi 2002 del Sitland Rivereel, squadra
che si è aggiudicata il girone B provinciale
di Vicenza. Un successo arrivato un po' a
sorpresa, dato che la squadra era stata ampiamente rinnovata a inizio campionato, ma
raggiunto grazie ed una continuità di risultati
che ha portato ad occupare, fin dall'inizio,
il primo posto in classifica, come ci spiega
il responsabile del settore giovanile Sergio
Barolo, alla prima stagione nella società.
“La squadra è rimasta sempre in testa al campionato – racconta Barolo - anche se bisogna
dare atto al Montecchio San Pietro di aver
lottato fino alla fine. In tutto il campionato
abbiamo perso due partite, una all'andata
contro il Sovizzo e l'altra proprio contro di
loro, anche se era ininfluente ai fini del campionato, siamo stati bravi a chiudere prima

Rivereel, una vittoria
che conferma la qualità
del settore giovanile
dell'ultima gara”. La vittoria finale è stata,
come detto, inaspettata, dato che l'obiettivo iniziale era di fare un buon campionato,
sapendo che il gruppo di giocatori era stato
appena formato. “Siamo partiti creando una
squadra nuova, con cinque conferme rispetto
all'anno prima – precisa - e un gruppo di ragazzi
provenienti anche da comuni vicini, come
Albettone e Barbarano, e il nostro auspicio
era di collocarci a metà classifica. Ma grazie al
lavoro e all'impegno di questi giocatori, che

non sono mai mancati agli allenamenti, e a
quello di un mister, Matteo Padrin, che fin da
subito ha dimostrato di essere all’altezza del
compito che gli era stato assegnato, ovvero
coagulare tecnica, gioco e serietà, abbiamo
sorpreso gli avversari”. Anche l'allenatore,
come gran parte della rosa, era al primo
anno, anche se in passato avevo militato da
giocatore nel Rivereel. “Era fermo ma sapevo
che era bravissimo – afferma Barolo – e lo ha
dimostrato. La squadra nel corso dell'anno è
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cresciuta tantissimo, meritando la vittoria.
E' una grande soddisfazione per la società,
i dirigenti e tutti coloro che seguono con
passione il settore giovanile della società, e
un vanto e un onore per il presidente Morari
e il direttore sportivo Trissino”.
E non è l'unica soddisfazione, dato che oltre
a questo risultato il settore giovanile del
Riverell (240 tesserati) ha centrato anche
una salvezza tranquilla con le squadre regionali di Juniores e Allievi. Una categoria,

Carmignato Simone

Portiere

Zocco Kevin

Centrocampista

Birro Filippo

Portiere

Pinton Francesco

Centrocampista

Furtos Adrian

Centrocampista
Centrocampista

Zarantonello Emanuele Difensore
Gavin Francesco

Difensore

Felici Enea

Frescurato Matteo

Difensore

Dalla Pozza Cristian Centrocampista

Frigo Michele

Difensore

Peotta Matteo

Centrocampista

Maistrello Elia

Difensore

Ambrosi Igor

Attaccante

Morbin Mattia

Difensore

Zanchetta Andrea

Attaccante

Marzari Nicolas

Difensore

Colpo Leonardo

Attaccante

Zampieri Alberto

Difensore

Veronese Jacopo

Attaccante

Contadin Andrea

Centrocampista

Villa Matteo

Attaccante

i regionali, alla quale ora aspirano di arrivare
anche i Giovanissimi. “Avere tre squadre nei
regionali sarebbe una novità per la società, e
vogliamo raggiungere questo obiettivo. Sul
campo,vincendo le finali - il Rivereel affronterà
sabato il Chiampo - oppure essendo ripescati,

dato che abbiamo un punteggio molto alto.
Vedremo, ovviamente (ride ndr) sul campo
sarebbe molto più bello. E poi per l'anno
prossimo vogliamo mantenere le categorie,
puntando a lavorare al meglio per migliorare
ancora tutto il settore giovanile”.

