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Una squadra solida in difesa che ha subito solo 6 reti a fronte dei 109 gol messi a segno
IL GIRONE DI RITORNO

di Enzo Voci

U

n ruolino di marcia impeccabile,
con sole vittorie e una sconfitta in
tutto il campionato - ma contro
il Longare Castegnero fuori classifica -,
solamente 6 reti subite e ben 109 realizzate. Questa la sintesi della marcia trionfale
dell'Azzurra Sandrigo, vincitore del girone
F dei Giovanissimi Provinciali. Una squadra che era stata costruita con l'obiettivo
di vincere per poter risalire tra i regionali,
e che è approdata alle finali dopo una
seconda parte di stagione estremamente
positiva, evitando ogni rischio di rilassamento dopo un girone d'andata perfetto,
come ci spiega l'allenatore Enrico Clavello.
“Devo dire che rispetto al girone d'andata
le uniche differenze sono stati i gol fatti
e un po' di turnover in più. Per il primo
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Azzurra Sandrigo triofa
per il salto di categoria
aspetto gli avversari hanno cominciato a
conoscerci dandoci qualche difficoltà, per
il secondo in questo modo siamo riusciti a
dare minutaggio a chi aveva giocato meno
nel girone d'andata. Ma siamo soddisfatti
di essere riusciti a mantenere alti il livello
e i ritmi di allenamento e di gioco”. Un'altra costante è quella del numero di gol subiti, pochissimi. “E' un dato che viene da
lontano, dall'anno scorso. Il progetto per
questa squadra era stato pensato su due

anni, e la fase difensiva è qualcosa che avevamo curato molto nella passata stagione.
A mio avviso è un aspetto fondamentale
sul quale lavorare, e sono contento di aver
ottenuto questi risultati, grazie – precisa
l'allenatore - a difensori che ritengo bravi
tecnicamente e fisicamente, e ovviamente
allo staff, a partire dal mio vice Massimo
Dal Molin”.
Oltre al lato tecnico, il mister dei giovanissimi dell'Azzurra sottolinea poi un altro

aspetto fondamentale alla base di questa
stagione positiva, ovvero l'importanza
di avere un gruppo solidissimo e sempre
'sul pezzo'. “Sono stato molto fortunato,
nel senso che ho un gruppo di 19 ragazzi
davvero bravi, concentrati, che non mi
hanno dato alcun problema di spogliatoio, di educazione o di modo di porsi in
trasferta, e sempre presenti. Al di là di
qualche piccolo infortunio, siamo riusciti
ad allenarci quasi sempre con tutti gli
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Squadre fuori classifica
Longare C.

54 17

GIOCATORI IN ROSA

Milan Francesco

Bagnara Andrea

Mondin Francesco

Baù Giacomo

Parise Matteo

Campagnolo Gianni

Saccardo Jacopo

Cappozzo Leonardo

Lila Xhojan

Cuman Filippo

Stefani Leonardo

Fortunato Marco

Tedesco Lorenzo

Garziera Gianmarco

Radossi Alberto

Guerra Tommaso

Parise Matteo

Isoscelli Marco

Allenatore: Clavello Enrico

elementi”. Un impegno in linea con quello
societario, che non ha mai fatto mancare
nulla alla squadra. “Devo ringraziare i dirigenti che ci seguono, Cristiano Bagnara
e Nicola Baù: persone preparate che ci
hanno sempre supportato in ogni aspetto,
facendo in modo che tutto andasse nello
stesso verso”.
Per Clavello l'obiettivo dei suoi è ora
concludere al meglio la stagione, con la
mente focalizzata sullo sfida decisiva di

domenica contro lo Schio, in cui l'Azzurra Sandrigo si gioca il traguardo fissato
a inizio campionato, ovvero il passaggio
di categoria. “Per andare in finale a noi
non resta che vincere (per la classifica
allo Schio basterebbe anche un pareggio
ndr), e ci proveremo. Intanto guardiamo
a questa sfida, poi se dovessimo passare
penseremo al titolo completo, sarebbe un
bellissimo premio per la stagione fantastica che abbiamo fatto”.
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